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Introduzione
La scelta di portare come argomento di tesi un santuario modesto di un piccolo paese di
campagna nasce come conseguenza della pandemia in corso. Durante il primo lockdown a cui
tutta l’Italia è stata sottoposta tra il marzo e il maggio 2020, vista l’impossibilità di muoversi al
di fuori del proprio comune, mi sono trovata a passeggiare per la periferia del mio paese. Spesso
mi sono soffermata nei pressi di questo santuario, un luogo che ho più volte frequentato durante
gli anni della mia adolescenza ma che non avevo mai avuto occasione di conoscere più
approfonditamente. Sin da quando ho iniziato a viaggiare non ho mai rinunciato a visitare le
chiese delle città in cui mi trovavo, affascinata dalla storia e dalle opere che vi si conservano.
Il Santuario della Madonna dell’Uva secca non ha fatto eccezione: durante la mia prima visita
ho potuto leggere l’opuscolo informativo messo a disposizione dei visitatori che illustrava
principalmente le opere più importanti conservate nella chiesa. Da lì è partita una ricerca
approfondita riguardo alla storia non solo delle opere d’arte, ma dell’edificio stesso e del suo
rapporto con la popolazione tanto di allora quanto di oggi.
Lo scopo di questa tesi è di ripercorrere la storia del santuario nel corso dei secoli, con
un’attenzione particolare per l’affresco trecentesco raffigurante la Dormitio Virginis conservato
sull’altare maggiore. Nel primo capitolo si ripercorre la storia dell’edificio a partire dal primo
documento, risalente al 1178, che attesta l’esistenza di una chiesa intitolata ad viam sanctae
Mariae ad vithesiceum nei pressi di Povegliano, fino ai lavori di restauro attuati alla fine del
secolo scorso. Oltre al documento già citato, le relazioni delle visite pastorali alla parrocchia di
Povegliano sono state di fondamentale importanza per tracciare gli eventi che coinvolsero la
piccola chiesa nel periodo compreso tra il 1526 e il 1696. In questo arco di tempo diverse furono
le visite episcopali, a partire da Gian Matteo Giberti fino ai vescovi Giovanni Francesco
Barbarigo, Agostino Valier, Marco Giustiniani e Sebastiano Pisani. I verbali di queste visite
forniscono un serie di informazioni importanti sia sullo stato di conservazione del santuario nel
corso del tempo, sia sulle opere che vi erano conservate. In questo capitolo, inoltre, si presta
particolare attenzione ai lavori di ampliamento attuati tra il 1605 e il 1611, grazie ai quali verrà
a costituirsi un edificio più consono all’esercizio della fede e soprattutto alla decorazione
dell’interno della chiesa secondo il gusto del tempo. Una figura di fondamentale importanza
per lo sviluppo artistico e culturale del santuario è sicuramente Francesco Savoldo, parroco di
Povegliano tra il 1689 e il 1719, di cui si tratterà nella penultima sezione del primo capitolo.
Non si potevano certo omettere gli eventi che seguirono l’arrivo di Napoleone in Italia e la
conseguente proclamazione delle disposizioni da lui emanate: queste interesseranno anche la
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chiesa in questione, causandone la chiusura al culto. Tuttavia, grazie all’intervento dell’allora
parroco Luigi Vivaldi, la situazione venne risolta in breve tempo e i cittadini poterono tornare
a rendere omaggio alla Madonna in questo piccolo santuario. L’ultima sezione del primo
capitolo è dedicata, invece, ai lavori di restauro avviati negli anni Ottanta del Novecento e
conclusi il decennio successivo, che si sono resi necessari a causa delle pessime condizioni in
cui si trovava l’edificio.
Il secondo capitolo è dedicato all’analisi dell’affresco trecentesco che si trova sull’altare
maggiore, considerandolo a livello iconografico, compositivo e stilistico. Grazie alla
consultazione della scheda di restauro dell’opera stilata dal restauratore Pierpaolo Cristani è
stato possibile dare una valutazione migliore sullo stato conservativo e sui caratteri stilistici del
dipinto, date le molte ridipinture subite. Il capitolo successivo invece è dedicato all’iconografia
della Dormitio Virginis e ad altre raffigurazioni di questo tema più o meno contemporanee
all’affresco del Santuario, con il quale verranno poi messe a confronto.
L’ultimo capitolo, invece, è dedicato alla presentazione dell’altare maggiore e della sua
costruzione, con una breve analisi delle due tele di Marcantonio Bassetti collocate sopra e sotto
l’affresco a formare un trittico inusuale. Infine, viene trattata in maniera sintetica anche la
situazione di struttura e di arredo dei due altari laterali.
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CAPITOLO I – LA STORIA
La storia del borgo e l’origine del nome
Madonna dell’Uva Secca è una piccola frazione del Comune di Povegliano Veronese, situata
in aperta campagna a pochi chilometri dal centro del paese. Oggi il piccolo borgo conta
all’incirca trecento abitanti, ma rimane un punto di riferimento per i cittadini di tutto il Comune.
Le prime notizie che riguardano il borgo e la sua modesta chiesa risalgono al 1178, quando il
podestà di Verona Grumerio ordinò ai suoi notabili di redigere un documento per indicare tutti
i confini della Campagna veronese 1. In questo atto si definisce un confine ad viam sanctae
Mariae ad vithesiceum, ovvero “alla via di Santa Maria della Vite Secca”. La traduzione più
diffusa di tale denominazione latina è sicuramente Madonna dell’Uva Secca, ma in passato
sono state usate indistintamente anche la più corretta Madonna della Vite Secca e Madonna
della Via Secca. Nonostante le differenze, ad accomunare le tre versioni è sicuramente
l’aggettivo “secca”. Non ci sono fonti che possano dare indicazioni certe, ma si può ipotizzare
che questo fosse riferito alla condizione dei terreni della zona, appena fuori le paludi che
caratterizzavano il territorio di Povegliano2.
Sull’origine di questo toponimo viene tramandata da secoli una leggenda, familiare a tutti gli
abitanti del luogo. Si narra che poco prima dell’inizio della vendemmia, passò per la campagna
una vecchia signora. Vedendo l’uva matura sulle viti, chiese al contadino proprietario di poter
cogliere un grappolo per sfamarsi. Vedendosi rifiutata la richiesta, l’anziana signora se ne andò,
ma all’alba del giorno seguente, il contadino trovò tutta la sua uva rinsecchita, perdendo
completamente il raccolto. Così si ricordò della donna che il giorno prima era passata di lì
chiedendo la carità e riconobbe in lei la Madonna. Credendo che la perdita del raccolto fosse la
sua punizione per aver offeso la Madre di Dio, fece erigere un tempio a lei dedicato, oggi
conosciuto come il santuario della Madonna dell’Uva Secca 3. Si tratta di una vecchia leggenda,
ma il suo persistere nel tempo dimostra l’importanza che questa piccola chiesa ha avuto per gli
abitanti del paese e spiega il loro impegno nel tempo per mantenere il decoro dell’edificio.

G. PRETTO, Madonna dell’Uva secca: un borgo una chiesa, Povegliano Veronese 1996, I ed., pp. 19-20.
Ibidem.
3
D. COLTRO, Leggende e racconti popolari del Veneto: alla riscoperta di un mondo misterioso e suggestivo
attraverso la voce della fantasia popolare in una terra ricca di tradizioni e di folklore, Milano 1982,
(Quest'Italia, 36) p. 121.
1
2
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La storia del santuario fino al XVI secolo
Come già si è detto in precedenza, la prima testimonianza dell’esistenza di questo borgo e la
sua chiesa risale al 1178, ovvero a quella Designatio campanee Veronae fatta redigere da
Grumerio. Questo documento testimonia l’esistenza della chiesa nel XII secolo, ma non
fornisce informazioni in merito all’edificio e alla sua sistemazione interna. Un’altra fonte
importante per lo studio di questa chiesa si può trovare all’interno del santuario stesso. Nel
corso della campagna di restauro condotta negli anni Novanta del secolo scorso è stato
rinvenuto sulla parete sinistra della navata un lacerto di affresco che riporta la data del 13274
(Tav. I). Non è dato sapere in che contesto decorativo questa fosse inserita, ma si suppone
facesse parte di una decorazione murale realizzata nella zona più antica della chiesa. Questo
ritrovamento dimostra la devozione e la continuità di attenzione per questo edificio sacro che
ha portato nel corso del tempo alla commissione di diverse opere dedicate alla Vergine Maria.
Al Cinquecento risalgono alcune fonti documentarie che forniscono maggiori informazioni
sullo stato conservativo dell’edificio e sulla sua decorazione interna. In particolare, sono
fondamentali le relazioni che vennero redatte in occasione delle visite pastorali. Dal verbale
datato 11 ottobre 1526, redatto in occasione della visita del vicario del vescovo Gian Matteo
Giberti, si ricavano diverse informazioni sull’organizzazione della chiesa. In particolare, si
segnala che la chiesa dell’Uva secca disponeva di una cospicua rendita annua di 60 ducati
proveniente da alcuni appezzamenti di terra nei dintorni 5. Nella seconda parte del documento
viene anche menzionata l’esistenza di un hospitale pauperum prope ecclesiam Sancte Marie de
via Secca, ovvero un ospedale dedicato ai poveri, ai malati e ai pellegrini situato nei pressi della
chiesa. Purtroppo, al momento non si sono rintracciati ulteriori documenti che provano
l’effettiva esistenza di questo ospedale.
Nel 1533 fu lo stesso vescovo Giberti a recarsi in visita alla parrocchia di Povegliano e dalla
relazione datata 17 agosto 1533 si ricavano una serie di informazioni importanti: la chiesa di
Madonna dell’Uva secca risulta essere stata unita alla parrocchia di Povegliano su ordine del
vescovo stesso 6. Più importanti sono però i giudizi in merito allo stato conservativo
dell’edificio: il tetto era in condizioni pessime e necessitava di essere restaurato, così come il

PRETTO 1996, pp. 22-24.
Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite Pastorali del Vescovo G. M. Giberti,1525-1542, a cura di
A. Fasani, I, Verona 1989, pp. 149-151.
6
Riforma pretridentina della Diocesi di Verona, 1989, II, pp. 1226-1227.
4
5
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campanile e la pala dell’altare maggiore7. Quale fosse questa pala non è dato sapere. Nonostante
fosse un luogo molto amato e frequentato dagli abitanti del luogo, era chiaro che l’edificio
necessitava di diverse opere di restauro. Tra le richieste avanzate dal Giberti vi è anche quella
di costruire un secondo altare per abbellire la chiesa.
La relazione della visita del vescovo Giberti non è l’unica testimonianza scritta di quella
giornata. Al seguito del prelato, infatti, vi era anche il poeta toscano Francesco Berni che
compose un poemetto dal tono pungente per raccontare un episodio di cui fu protagonista in
occasione della visita al santuario: appena arrivati a Povegliano, il vescovo e il poeta vennero
accolti dal parroco del paese, il quale si offrì di alloggiarli presso la sua dimora, promettendo
una sistemazione principesca. Al contrario di quanto promesso, il Berni trascorse una notte
infernale, in una stanza infestata da insetti, tormentato da un bambino disperato e da una vecchia
con la tosse 8.
Le richieste avanzate dal vescovo non vennero portate a compimento con tempestività,
considerato che durante la visita del vescovo Agostino Valier nel novembre del 1594 il secondo
altare risultava ancora in fase di progettazione 9. I lavori di ristrutturazione e abbellimento della
chiesa voluti dal Giberti verranno ultimati solamente un secolo più tardi, come testimoniano i
verbali delle visite del vescovo Marco Giustiniani negli anni Trenta del Seicento 10 e del vescovo
Sebastiano Pisani nel settembre del 167311.
La visita del vescovo Giovanni Francesco Barbarigo del 1696 fornisce una descrizione più
particolareggiata delle decorazioni dell’edificio: cita la presenza sull’altare di un affresco
raffigurante la beatae Virginis spirantis e soprattutto conferma l’avvenuta realizzazione dei due
altari laterali dedicati a sant’Antonio da Padova e all’Annunciazione 12.

Die dominico in mane 17 dicti mensis augusti 1533. Visitavit praefatus reverendus dominus Philippus ecclesiam
Sanctae Mariae de Via Sicca, annexam suprascriptae ecclesiae de Poveiano, in qua saepe celebratur per capellanum
curatum Poveiani, quam mandavit in tecto repari, et restaurari campanille et exo quo magnae devotionis est et
magni valoris, quod reparetur palla et provideatur de toballeis pro illis duobus altaribus et quod teneatur clausa.
(Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite Pastorali del Vescovo G. M. Giberti,
1525-1542, III, Verona 1989, pp. 1226-1227).
8
PRETTO 1996, pp. 22-24.
9
Ivi, p. 27.
10
Marco Giustiniani. Visitationes Pastorales ecclesiarum civitatis et dioecesis veronenssium ab anno 1623
usque ad annum 1650. Trascrizione del Registro XX delle Visite Pastorali, Verona 1998, pp. 150-151.
11
Sebastiano Pisani. Visita Pastorale a chiese della città e diocesi di Verona, anni 1669-1684. Trascrizione dei
registri dal XXV al XXXII delle Visite Pastorali, Verona 2003, pp. 211-212.
12
Giovanni Francesco Barbarigo, Visita Pastorale alle chiese e diocesi di Verona, anni 1699-1714. Trascrizione
dei registri dal XL al XLVI delle Visite Pastorali, Verona 2006, pp. 952-953.
7
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La riedificazione del 1611
Nel 1611, il santuario venne fatto riedificare su commissione del parroco di Povegliano don
Francesco Priori.13 Si può trovare testimonianza di questo intervento all’interno del santuario,
su una lapide collocata a sinistra del presbiterio (tav. II). L’iscrizione in latino è la seguente:
UT INTEMERATAE VIRGINIS MARIAE ICONICA IMAGO
AB INVENUSTO VETUSTIORIS AEDIS LOCO
HUCUSQUE TRADUCERETUR
FREQUENTIQUE PO PULO PARITER ATQUE DEVOTO
ADITUS AD DIVINA APTIUS APERIRETUR
SACELLUM HOCCE
EX COMMUNI SUMPTU AC PRIORUM SUBSIDIO
A FUNDAMENTO CONSTRUENDUM CURAVIT
FRANCISCUS PRIOR ARCHIPRESBYTER
A. D. MDCXI.14
In primo luogo, questa iscrizione fornisce delle informazioni su chi all’inizio del Seicento volle
rinnovare la chiesa e, poi, sulla struttura architettonica dell’edificio. A commissionare la
ristrutturazione dell’edificio fu il parroco di Povegliano, don Francesco Priori, con lavori che
iniziarono all’incirca attorno al 1605 per essere poi conclusi nel 1611.15 L’iscrizione dice che
nel 1611, per accomodare un affresco dedicato alla Vergine (Tav. III), venne ricostruita questa
chiesa a fundamento. Un’interpretazione letterale del testo epigrafico potrebbe far pensare che
l’edificio sia stato ricostruito dalle fondamenta in un luogo diverso da quello originario.
Tuttavia, le evidenze strutturali e decorative della chiesa dimostrano il contrario; basti ricordare
la data 1327 su un resto di affresco della parete sinistra dell’aula. Come è già stato rilevato in
sede critica, l’epigrafe ricorda come nel 1611 l’antico santuario sia stato ampliato in lunghezza
(con la realizzazione dell’attuale zona presbiteriale) e in altezza, dando rilievo al dipinto
dedicato alla Vergine Maria. La lapide sottolinea proprio che il motivo principale del
rifacimento di questa chiesa fu quello di dare una collocazione idonea all’affresco della Vergine
Maria, argomento principale di questa tesi, per favorire la devozione dei fedeli. Nello specifico
si tratta di un dipinto murale raffigurante la Dormitio Virginis che venne staccato a massello
dalla sua collocazione originaria e collocato sull’altare maggiore della chiesa. Sempre seguendo
alla lettera la traduzione del Turella, verrebbe da pensare che l’affresco in origine si trovasse in
un altro edificio più antico, sicuramente collocato nelle vicinanze. Tuttavia, sono diverse le
PRETTO 1996, p. 28.
La traduzione offerta da don Gaetano Turella è la seguente: «Alla immagine dipinta a fresco della intemerata
Vergine Maria, fu costruita questa Chiesetta dai fondamenti per cura dell'arciprete Francesco Priori a spese
comuni e con l'offerte di persone pie nell'anno del Signore 1611, e da disadorno luogo di più antico tempietto
qua trasportata per dare maggior agio al popolo concorrente e devoto di venerarla».
15
PRETTO 1996, p. 32.
13
14
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fonti che rendono questa ipotesi inverosimile. Parroco di Povegliano dal 1689 al 1719, don
Francesco Savoldo ricorda in un suo manoscritto che “nel giorno di Santo Andrea Apostolo si
dice la prima Messa in detta Chiesa, in memoria ch’io detto giorno dell’anno 1611 fu
trasportata l’immagine della B.V. all’Altare Maggiore con grande concorso di popolo, che
stava prima ove è il banco della Compagnia”.16 Dove fosse collocato con esattezza il banco
della Compagnia non è dato saperlo, ma è certo che si trovasse all’interno del santuario. Sulla
Compagnia della Beata Vergine le informazioni sono piuttosto scarne, ma torneranno utili in
seguito per approfondire meglio la storia dell’altare maggiore. Più importanti sono invece le
evidenze strutturali che sono emerse durante i lavori di restauro di fine Novecento: sulla parete
sinistra della navata, nella zona di poco anteriore all’antico presbiterio, sono state ritrovare delle
particolari strutture di sostegno, che per età, mole e struttura dovevano essere quelle reggenti
l’affresco. 17 La posizione suggerisce che l’affresco fosse stato realizzato per un altare laterale,
di cui però non rimane alcuna evidenza. Completati i lavori di ristrutturazione e ampliamento
iniziati nel 1605, il 30 novembre 1611 il dipinto staccato venne posizionato sull’altare
maggiore, dove lo si può ammirare ancora oggi.

Dal tardo Seicento agli anni Settanta del XX secolo
Una figura chiave per la storia del santuario della Madonna dell’uva secca è stata sicuramente
quella di Francesco Savoldo. Parroco di Povegliano dal 1689 al 1719 18, il sacerdote attuò una
serie di interventi e rinnovamenti all’interno del santuario: in particolar modo si occupò di
posizionare e abbellire il bellissimo organo donato nel 1666 da don Gian Maria Domenichini19.
Nel 1706 la chiesa della Madonna dell’Uva secca venne depredata dai soldati francesi durante
gli scontri dovuti alla guerra di successione spagnola. Consapevole dell’intento dei soldati di
svuotare le chiese delle loro opere più preziose, il Savoldo ebbe la prontezza di nascondere e
salvare l’organo20. Purtroppo, dello stesso oggi non rimane più nulla, se non le due portelle
dipinte da Antonio Corte, raffiguranti da un lato l’Annunciazione e dall’altro santa Cecilia e il
re Davide 21. L’organo era sicuramente di dimensioni modeste ed era collocato su una cantoria
in legno con decorazioni dorate in rilievo, a tutt’oggi visibile sulla controfacciata dell’edificio.
Nonostante il salvataggio dell’organo nel 1706 da parte del Savoldo, i soldati francesi riuscirono
comunque ad assicurarsi un bottino, prelevando le due campane del campanile. In seguito a
F. SAVOLDO, Testamento del fu Bartolameo di Povegliano e Altre Memorie – Manoscritto di don Francesco
Savoldo, parroco di Povegliano Veronese fra il 1689 e il 1719, a cura di Leonardo d’Antoni, Povegliano 1992, p.
112.
17
PRETTO 1996, p. 31.
18
Ibidem.
19
Ivi, p. 57.
20
Ibidem.
21
Ivi, p. 58
16
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questo fatto, il Savoldo ne commissionò altre due, che tuttavia andarono perdute e che furono
sostituite negli anni Cinquanta del Settecento 22.
L’arrivo di Napoleone in Italia ebbe delle conseguenze negative anche sulla chiesa della
Madonna dell’Uva secca: con le disposizioni napoleoniche del 1806 la Compagnia della Beata
Vergine, che gestiva l’amministrazione del santuario da secoli, venne soppressa e l’edificio
venne chiuso al culto23. La paura della popolazione era quella di veder scomparire l’edificio
per sempre, assieme a tutte le sue opere d’arte. Nello stesso anno il parroco don Luigi Vivaldi
scrisse una supplica al vicario della Diocesi, pregandolo di poter riaprire la chiesa per le
celebrazioni, spinto anche dalle preghiere degli abitanti del luogo. Sorprendentemente, nel
gennaio 1807 arrivò la risposta positiva del vicario e la chiesa venne riaperta al culto24.
Dal periodo post-napoleonico fino agli inizi del Novecento le informazioni sono scarse. Nel
1902 arrivò a Povegliano don Luigi Bonfante, che rimase parroco fino al 195725. Durante il suo
lunghissimo periodo da parroco diede avvio a una serie di lavori nella chiesa dell’Uva secca: in
particolare si dedicò alla ripavimentazione dell’edificio, andando a coprire il pavimento in cotto
posizionato durante i lavori seicenteschi 26.
Tra la morte di don Luigi Bonfante e gli anni Settanta, la chiesa purtroppo subì gli effetti del
tempo e dell’incuria, fino a quando negli anni Ottanta si decise di dare avvio agli interventi di
restauro. Grazie a questi lavori il santuario tornò ad essere un luogo degno di ospitare, oltre che
i fedeli, le opere d’arte che vi si trovavano in origine.

Il restauro del santuario negli anni Novanta del XX secolo
Il percorso che portò al restauro del santuario ebbe inizio verso i primi anni Settanta del secolo
scorso, soprattutto grazie all’impegno della comunità locale. L’edificio si trovava in pessime
condizioni ma grazie all’interesse e all’impegno di un gruppo ristretto, presto diventò un
desiderio diffuso quello di riportare al suo splendore originario questo 27. Il 12 ottobre 1985 il
parroco di Povegliano don Gino Meggiorini scrisse una lettera alla Soprintendenza dei Beni
Artistici del Veneto chiedendo la restituzione di due opere appartenenti al santuario:
l’Annunciazione attribuita alla scuola dell’Orbetto e il Sant’Antonio di Biagio Falcieri.
Sorprendentemente la richiesta venne accolta ma nella lettera di risposta scritta dalla dottoressa
PRETTO 1996, p. 65.
Ivi, p. 67-69.
24
Ibidem.
25
Ivi, p. 73.
26
Ivi, p. 74.
27
Ivi, pp. 82-83.
22
23
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Filippa Alberti Gaudioso, allora soprintendente, si subordinava il rientro dei dipinti al restauro
dell’edificio, in modo da creare un ambiente consono e decoroso per ospitarli 28. In seguito a
questi eventi venne istituito il Comitato per il santuario della Madonna dell’Uva secca, con il
compito di coordinare i lavori di restauro, che iniziarono ufficialmente il 23 maggio 1987.
In primo luogo, vennero iniziati gli interventi per il consolidamento del tetto che dai rilievi
risultava in condizioni precarie. Venne riparata la volta sopra l’altare maggiore e in seguito
venne installato un nuovo coronamento per il campanile. Di fondamentale importanza furono
invece i lavori di risistemazione del pavimento poiché portarono alla luce una serie di evidenze
sulla struttura originaria dell’edificio ante 1611. In particolare, vennero ritrovate le tracce delle
fondamenta precedenti ai lavori seicenteschi che confermarono l’ampliamento di cui si è
discusso precedentemente 29. Inoltre, furono rinvenute tracce della vecchia torre campanaria,
quella di cui parlava il Giberti nelle sue relazioni, che si trovava dall’altro lato della chiesa ed
era sicuramente di dimensioni ridotte rispetto a quella odierna (tav. IV-VI). I lavori di restauro
proseguirono sotto la guida dell’architetto Giuliano Arfellini e con la partecipazione del
restauratore Pierpaolo Cristiani, di cui si parlerà in maniera più approfondita successivamente,
per il restauro dell’affresco dell’altare maggiore30.
I lavori di restauro proseguirono fino al 1991, non senza rallentamenti e intoppi di carattere
burocratico e di fondi, ma quando finalmente si giunse alla conclusione la soddisfazione della
popolazione fu davvero grande. Nel luglio dello stesso anno vennero accolti all’interno del
santuario i dipinti tanto attesi: oltre alle pale del Falcieri e dell’ambito dell’Orbetto provenienti
dalla Soprintendenza, vennero riaccolte anche le due tele del Bassetti restaurate dalla
Soprintendenza di Mantova e conservate fino ad allora al Museo di Castelvecchio 31; con esse
si completò la sistemazione dell’altare maggiore, affiancando l’affresco trecentesco della
Dormizione, di cui si tratterà nel capitolo successivo.
Questa campagna di restauro fu possibile grazie a diversi fattori, prima fra tutti sicuramente la
collaborazione di autorità come il Comune di Povegliano, la Soprintendenza dei Beni Artistici
del Veneto e la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona; fu, tuttavia,
soprattutto decisivo l’impegno della comunità che permise la continuazione e la buona riuscita

PRETTO 1996, p. 84-85.
G. ARFELLINI, Un restauro entusiasmante, in Madonna dell’uva secca. Un borgo una chiesa, a cura di G.
Pretto, Povegliano Veronese 1996, pp. 173-192.
30
Ibidem.
31
Don Attilio Polato, lettera raccomandata al Museo di Castelvecchio, 1° febbraio 1984, conservata presso la
parrocchia di S. Martino in Povegliano Veronese.
28
29
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dei lavori. Molti privati donarono fondi o si prestarono come volontari per eseguire i lavori più
disparati, spinti dal forte desiderio di rivedere in buone condizioni un luogo tanto amato.
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Apparato iconografico

Tav. I: Lacerto d’affresco con data 1327, Povegliano, santuario dell’Uva Secca, parete nord

Tav. II: Lapide risalente al 1611 collocata a sinistra del presbiterio che riporta un incisione

Tav. III: Pittore trecentesco, Dormitio Virginis, Povegliano, santuario dell’Uva Secca, altare maggiore
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Tavola II: Povegliano, Santuario dell’Uva Secca, lato nord, anello di fondazione del campanile originario

Tav. V: Povegliano, santuario dell’Uva Secca, navata durante i lavori di ripavimentazione (anni Novanta del XX
secolo)
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CAPITOLO II – IL DIPINTO DELL’ALTARE MAGGIORE
Il dipinto medievale dell’altare maggiore
Come si è già detto, sull’altare maggiore è stato collocato un dipinto murale staccato a massello
che raffigura la Dormitio Virginis. A livello compositivo la scena si può scomporre in tre gruppi
principali. Al centro sono collocate le figure chiave dell’episodio raffigurato, ovvero Maria
morente sdraiata su un letto ricoperto di preziosi tessuti dorati, e Cristo che tiene tra le braccia
l’anima della madre (tav. VI). L’orizzontalità del corpo della Vergine costituisce la base per
una piramide immaginaria che racchiude i soggetti principali del dipinto e il cui vertice
combacia con la testa di Gesù.
Ai lati di questo triangolo si trovano due gruppi di apostoli: sei a sinistra e quattro a destra
(tavv. VII-VIII). Originariamente gli apostoli raffigurati erano undici, mentre oggi ne
rimangono visibili solamente dieci: durante lo stacco avvenuto nel Seicento è probabile che una
parte della composizione sia andata perduta; unica testimonianza di questa undicesima figura è
il piccolo pezzo di aureola che rimane visibile nell’angolo in alto a destra. Gli apostoli sono
disposti su tre piani di profondità e il loro sguardo non è rivolto alla Madonna esanime sul letto
di morte, ma al Signore e all’anima della Vergine che tiene tra le braccia. Tra tutti risalta, in
particolar modo, san Giovanni, l’apostolo più giovane, che, col capo chino e gli occhi chiusi,
rivolge una preghiera silenziosa alla Madonna. Alla destra di Cristo occupa il posto d’onore san
Pietro, ritratto con il libro aperto in mano nell’atto di recitare la Parola di Cristo per
accompagnare Maria nel suo trapasso.
Nella tradizione bizantina era d’uso rappresentare l’anima di Maria come una bambina, vestita
di tessuti bianchi, a simboleggiare la purezza della sua anima 32. In questo caso invece l’animula
della Vergine indossa gli stessi abiti della sua controparte terrestre, ovvero una veste rossa e un
manto blu: la continuità delle vesti serve a sottolineare la sua duplice ascensione al Regno dei
Cieli, anima e corpo. I colori degli abiti della Madonna non sono casuali, ma derivano da una
lunga tradizione: nell’Impero bizantino, il colore blu era associato alla regalità, 33 ma questo
colore ha radici profonde anche nella tradizione biblica: viene citato infatti nell’Antico
Testamento come colore del popolo di Israele, segno di fede nell’insegnamento di Dio. Questo
colore a livello iconografico simboleggia il mistero, la trascendenza, il divino. Il rosso invece è

32
P. KOSLOSKI, Why is the Blessed Virgin Mary always wearing blue, 24 giugno 2017, www.aleteia.org,
https://aleteia.org/2017/06/24/why-is-the-blessed-virgin-mary-always-wearing-blue/, ultima consultazione 17
settembre 2021.
33
Ibidem.

14

il colore del sangue, della vita e simboleggia quindi l’umanità di Maria. 34 La scelta di raffigurare
la Madre di Dio in abiti blu è fortemente significativa nella tradizione artistica, poiché vuole
ricordare il suo ruolo fondamentale all’interno della cristianità. I colori usati per le vesti della
Vergine ritornano anche in quelle di Cristo: un manto blu a coprire una veste rossa. La
compresenza di questi due colori vuole sottolineare la duplice natura di Cristo: umano, mortale,
ma allo stesso tempo divino35.
Gli apostoli sono rappresentati in una buona varietà di posizioni: Pietro, che occupa il posto alla
destra di Cristo, viene raffigurato nell’atto di recitare la Parola di Dio; in primo piano l’apostolo
sulla destra sta pregando, mentre dall’altro lato due discepoli dialogano tra loro, probabilmente
confrontandosi su ciò a cui stanno assistendo. In particolare, risalta san Giovanni, alla sinistra
di Gesù, che prega col capo chino e le mani giunte. Cristo invece tiene con un braccio l’anima
della Vergine in forma di bambina e con l’altra mano fa un segno di benedizione. Anche i volti
sono caratterizzati da espressioni diverse: il volto della Madonna esprime serenità e calma nel
momento del trapasso, contrapposto invece al viso di san Giovanni, con gli occhi chiusi in un
dolore silenzioso per la perdita di Maria. Tutti gli altri apostoli rivolgono il loro sguardo sereno
verso il Signore che regge l’anima di Maria.

Il restauro
Sulla storia conservativa dell’affresco le fonti non sono numerose, ma la scheda di restauro che
venne redatta nell’agosto del 1988 da Pierpaolo Cristiani fornisce alcune informazioni sulla
struttura, su eventuali interventi precedenti e soprattutto sullo stato di conservazione dell’opera.
Della struttura originaria scrive “pittura a buon fresco, ben carbonata, con una gamma cromatica
molto ristretta”. Comunemente con il termine affresco si indicano in generale le pitture murali;
in realtà l’affresco, o pittura a fresco, è una particolare tecnica pittorica che prevede la stesura
di pigmenti mescolati con acqua sull’intonaco ancora bagnato 36. Per una buona durata nel
tempo delle opere realizzate con questo metodo è necessario che avvenga un processo chiamato
carbonatazione. Si tratta di una reazione chimica che avviene quando la calce presente
all’interno dell’intonaco viene a contatto con l’anidride carbonica presente nell’aria,
producendo un reticolo cristallino che fissa in maniera permanente i colori sulla superficie
pittorica 37. Nel caso dell’affresco in esame il restauratore prende nota dell’avvenuto processo
P. KOSLOSKI, Why is the Blessed Virgin Mary always wearing blue, 24 giugno 2017, www.aleteia.org,
https://aleteia.org/2017/06/24/why-is-the-blessed-virgin-mary-always-wearing-blue/, ultima consultazione 17
settembre 2021.
35
Ibidem.
36
S. RINALDI, Storia tecnica dell’arte, Bologna 2011, pp. 13-16.
37
Ibidem.
34
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di carbonatazione. Tuttavia, questa tecnica a fresco risulta essere limitante proprio per la
presenza della calce: molti pigmenti, infatti, dopo aver subito il processo di carbonatazione
risultano più soggetti ad alterazioni nel corso del tempo, provocando delle distorsioni rispetto
a quella che doveva essere l’idea originaria del pittore. Per questo motivo accanto alla tecnica
a fresco veniva quasi sempre usata quella a secco, soprattutto nella realizzazione di piccoli
dettagli o per dare maggiore definizione alla scena. In questo caso i colori venivano mescolati
con dei leganti come olio, uovo oppure resine, e poi stesi sulla superficie pittorica asciutta. Non
subendo il processo di carbonatazione i colori non erano soggetti ad alterazioni, ma allo stesso
tempo era molto più difficile che si conservassero in buono stato per un lungo periodo.
Ritornando alla Dormizione, si può ipotizzare che la scelta di utilizzare una gamma cromatica
ridotta fosse in parte dovuta alla tecnica dell’affresco. È inoltre evidente l’impoverimento della
superficie pittorica in diverse aree, con probabile riferimento alla perdita delle parti applicate a
secco.
Al momento del restauro di Cristani l’opera si presentava pesantemente ritoccata in epoca
ignota, probabilmente verso la fine del XIX secolo o l’inizio del successivo. In quell’occasione
il viso di san Giovanni era stato completamente reinventato e ridipinto a olio, forse per
rimediare a una caduta dell’intonaco, Nel complesso il restauro ottocentesco aveva
compromesso in maniera pesante l’immagine, anche a causa dell’utilizzo di colori a olio che si
sono fortemente alterati nel tempo. Nel corso dei lavori di restauro condotti da Cristani si è
inizialmente proceduto alla pulitura della superficie, ricoperta da strati di sporcizia accumulatisi
nel corso del tempo. Successivamente si è intervenuti sulle parti della pellicola pittorica
maggiormente decoese per farle nuovamente aderire alla superficie muraria. Sono stati poi
eseguiti interventi con tecnica ad acquerello per riempire le lacune. Infine, sono state effettuate
operazioni con lo scopo di consolidare la pellicola pittorica e soprattutto la zona delle aureole.
La scheda di restauro di Cristani è accompagnata da due grafici che indicano le zone con
ricostruzioni pittoriche totali o parziali e le zone decoese dalla muratura (tav. IX-X). Tra gli
allegati del documento risultano anche una serie di fotografie che documentano l’opera prima
e dopo i lavori.
Mettendo a confronto le immagini di prima del restauro (tav. XI) e dopo il restauro (tav. XII)
è evidente l’assenza di un particolare. Nella prima foto l’apostolo sulla destra tiene tra le mani
un ramo di palma, un simbolo importante all’interno dei racconti sull’Assunzione di Maria.
Nella foto successiva ai lavori di restauro questo elemento non è più presente. Non è dato sapere
i motivi che spinsero Cristani a rimuovere questo dettaglio, ma si può ritenere che fosse un
16

dettaglio aggiunto durante i lavori di restauro precedenti e quindi pareva opportuno rimuoverlo
per rimanere fedeli all’opera originaria. Questa spiegazione però non sembra convincente dal
momento che in tutte le narrazioni sulla morte di Maria il ramo di palma è sempre presente,
simbolo dell’annuncio di morte portato alla Madonna dall’arcangelo Michele. Si riportano di
seguito due brani estratti dalla Legenda Aurea di Iacopo da Varazze, che fa riferimento
rispettivamente a un racconto di san Giovanni e alla narrazione di san Dionigi nei Nomi Divini
38

.
«Un giorno, dunque, poiché nel cuore della Vergine si accendeva fortemente il desiderio di suo
figlio, il suo animo fremente si commosse e scoppiò in un pianto dirotto. E siccome non riusciva
a sopportare serenamente il fatto di essere stata privata della consolazione che le avrebbe dato
allora il figlio che le era stato sottratto, un angelo le apparve in una grande luce e la salutò con
la reverenza appropriata alla madre del suo Signore: «Salve, disse, benedetta, che ricevi la
benedizione di colui che diede la salvezza a Giacobbe. Ecco, per te, Signora, ho portato un ramo
di palma dal paradiso: tu ordinerai di portarlo dinanzi al feretro, quando fra due giorni sarai
assunta dal corpo; infatti, tuo figlio ti aspetta, reverenda madre».
«Disse Giovanni a Pietro: «Porterai questa palma dinanzi al feretro, Pietro, poiché il Signore ti
ha posto davanti a noi e ti ha reso pastore e guida delle sue pecore». E Pietro a lui: «Conviene
più a te portarla, poiché vergine sei stato scelto dal Signore ed è giusto che un vergine porti la
palma della Vergine. Tu hai meritato di ripiegare il capo sul petto del Signore dove ti sei
abbeverato più di altri al fiume della sapienza e della grazia e sembra giusto che tu, che dal
Figlio hai ricevuto doni maggiori, consacri alla Vergine un onore più grande.»

Osservando anche altre opere raffiguranti questo tema iconografico si nota che il dettaglio della
palma è sempre presente: nel coronamento della Maestà di Duccio di Buoninsegna sono
raffigurate scene della vita di Maria dopo la morte di Cristo, tra cui l’Annuncio della morte alla
Vergine, la Dormitio Virginis (tav. XIII), i Funerali di Maria e la sepoltura di Maria, nelle
quali la palma è un elemento ricorrente. Questo elemento è presente anche in altre opere che
verranno analizzate successivamente, tra cui le due Dormitio Virginis di Paolo e Lorenzo
Veneziano. Per questo motivo risulta difficile credere che la palma non facesse originariamente
parte dell’opera.

38

I. DA VARAZZE, Legenda Aurea. Storie di Maria e di Gesù, a cura di G.P. Maggioni, Firenze 2016.
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Considerazioni sull’opera
Nonostante la profonda devozione che i cittadini hanno da sempre avuto nei confronti del
dipinto collocato all’interno del santuario, l’opera non ha riscosso una grande fortuna critica.
Ad esporsi sulla questione attributiva sono stati principalmente don Gaetano Turella e Glauco
Pretto, proponendo come possibile autore un pittore vicino alla figura di Altichiero da Zevio.
La cattiva leggibilità d’insieme dell’opera, causata dal tempo e dai pesanti restauri subiti
probabilmente all’inizio del XX secolo, non permette un’analisi dettagliata e completa a livello
stilistico. Rimane comunque percepibile il senso di plasticità che l’artista volle conferire alle
figure grazie all’utilizzo del chiaroscuro nella realizzazione dei panneggi delle vesti e dei
tessuti; purtroppo, nel corso del tempo molti di questi dettagli si sono rovinati e rimangono
visibili solamente in alcune figure, tra cui san Giovanni e i due apostoli posti alle estremità della
composizione, in vesti rosse e gialle.
Nonostante l’assenza di uno sfondo con delle architetture utili a dare un senso di profondità al
dipinto, l’artista è riuscito in qualche modo a rendere questo effetto con il posizionamento del
catafalco in scorcio, seppur non in maniera perfetta, ma soprattutto con la disposizione su tre
piani di diversa profondità delle figure degli apostoli. Inoltre, questi tre piani sono in
collegamento tra di loro grazie al dialogo che si instaura tra due apostoli collocati
rispettivamente nella fascia centrale e in quella più lontana dal primo piano. Questa
comunicazione rende lo spazio più concreto e definito.
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Apparato iconografico

Tav. IV: Dormitio Virginis (part.): Cristo
con l’animula di Maria

Tav. IIIII: Dormitio Virginis (part.): Apostoli

Tavola VIII: Dormitio Virginis (part.):
Apostoli
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Tavola IX: Pierpaolo Cristani, Rilievo con zone decoese dalla muratura

Tavola X: Pierpaolo Cristani, Rilievo con zone di ridipintura
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Tav. XI: Dormitio Virginis (part.): Apostoli
(prima del restauro)

Tav. XII: Dormitio Virginis (part.): Apostoli (prima del
restauro)

Tavola XIII: Duccio di Buoninsegna, Maestà (part.): Dormitio Virginis
(Siena, 1308-1311)
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CAPITOLO III – LA DORMITIO VIRGINIS
Dormizione di Maria: la tradizione iconografica
Il 1° novembre 1950 papa Pio XII emanò una Costituzione apostolica grazie alla quale
l’Assunzione di Maria venne ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa come uno dei dogmi
mariani. Nonostante la recente ufficialità, di questo evento della vita della Madonna non si
trovano riscontri in alcuno dei testi canonici (se non in forma implicita), mentre risultano
fondamentali diversi testi apocrifi.
Nella religione cristiana sono considerati apocrifi tutti quei testi non ufficiali, ovvero scritti che
non sono conformi a quello che è l’insegnamento della Chiesa e che per questo motivo non
vengono utilizzati nelle liturgie.39 Nonostante questi testi non vengano accettati dalla Chiesa
come ufficiali, rimangono un punto di riferimento sia per artisti, che vi ritrovano numerosi
dettagli con cui arricchire le loro scene, sia per scrittori e letterati. Basti pensare alla Legenda
Aurea di Iacopo da Varazze, scritta nella seconda metà del XIII secolo, in cui l’autore fa spesso
riferimento, se pur con le dovute attenzioni, ad alcuni di questi testi apocrifi per fornire maggiori
dettagli sulla vita di questo o quel santo 40.
Per quanto riguarda la Dormizione della Vergine, esistono diversi testi non ufficiali che
descrivono l’evento. Questi scritti, pur divergendo su alcuni passaggi, risultano sempre
concordi su altri elementi: la morte naturale di Maria, l’arrivo miracoloso di tutti gli apostoli al
suo capezzale e l’avviso alla Vergine della sua imminente morte da parte dello stesso arcangelo
che le aveva annunciato la nascita di Cristo. Tra tutti questi testi, pare opportuno menzionare i
più significativi: il transitus R, un testo greco databile all’XI secolo oggi conservato presso la
Biblioteca Apostolica Vaticana, il discorso di Giovanni di Tessalonica sulla morte di Maria
pronunciato attorno agli anni 631-634 e il transitus di San Giovanni evangelista 41. Quest’ultimo
in particolare presenta delle differenze rispetto agli altri testi: quella più evidente è sicuramente
la doppia assunzione di Maria al cielo, prima della sua anima e infine del corpo42.
Sebbene la maggior parte di questi scritti siano apocrifi, va riconosciuta la grande influenza che
hanno avuto sull’arte. Maggiormente diffusa nella Chiesa orientale e ortodossa, l’iconografia
del Sonno della Madre di Dio arriva in Occidente solamente intorno al VI secolo, subendo però

39
Apocrifi del Nuovo Testamento, I, a cura di L. Morandi, Torino 1971 (Classici delle Religioni: le altre
confessioni cristiane), pp. 9-12
40
Ivi, pp. 26-27
41
Ivi, pp. 807-818
42
Ivi, p. 816
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alcune modifiche 43. Nella Chiesa occidentale la Dormitio Virginis è meglio conosciuta come
Assunzione di Maria. Pur trattandosi dello stesso avvenimento, a livello iconografico le
differenze non sono poche.
Nella tradizione iconografica bizantina, la Dormizione di Maria è uno dei temi maggiormente
diffusi e si presenta con delle caratteristiche ben definite. A livello compositivo, il corpo della
Vergine viene posto su un cataletto ricoperto di drappi, mentre tutto attorno sono disposti gli
apostoli che, secondo la tradizione, erano stati portati al cospetto della Vergine da schiere di
angeli. Accanto al corpo della Madonna, occupa il posto più importante Gesù. È su di lui che
viene posta l’attenzione, poiché tra le braccia tiene l’anima della Madre fatta bambina, pronta
per essere assunta nel Regno dei Cieli.
Nell’iconografia occidentale questo tema viene rielaborato. Durante il corso del XIII e del XIV
secolo viene spesso ripreso lo schema bizantino, mentre nei secoli seguenti la scena della
Dormizione viene definitivamente sostituita da quella dell’Assunzione. Scompaiono il cataletto
e il corpo disteso della Vergine che viene, invece, raffigurata tra le nuvole mentre è
accompagnata in Paradiso da schiere di angeli. Sotto di lei compare un sarcofago aperto,
simbolo dell’assunzione in cielo di anima e corpo.

Esempi nell’arte italiana tra il tardo Duecento e i primi del Quattrocento
Le testimonianze della tradizione iconografica bizantina nell’arte religiosa occidentale sono
limitate, ma fondamentali per comprendere al meglio l’evoluzione di questo schema.
Nell’abside della basilica superiore di San Francesco ad Assisi si trova, purtroppo in condizioni
conservative pessime, un ciclo di affreschi dedicato alle Storie di Maria, databile all’incirca tra
il 1277 e il 1280. Il registro inferiore è dedicato, in particolare, alla Morte della Vergine e vi si
trova la Dormizione di Maria (tav. XIV). La scena è poco leggibile, ma rimane comunque
identificabile il riferimento all’iconografia bizantina, con la figura di Cristo con in braccio
l’animula della Vergine. Molti elementi, come il corpo di Maria, sono andati completamente
perduti. Attorno al catafalco sono disposti tutti gli apostoli e diverse schiere di angeli 44. Fanno
parte di questo ciclo anche la scena del Congedo di Maria dagli apostoli e l’Assunzione. Spesso
la scena del Congedo di Cimabue viene confusa con il momento del Trapasso, ma
confrontandola con il Congedo dipinto da Duccio nel coronamento per la Maestà, appare chiaro
che vi è raffigurato il momento in cui gli apostoli rendono l’ultimo omaggio alla Madre di Dio
Padre J. Roten, Assumption Iconography: Themes and Evolution, 17 settembre 2021, www.udayton.edu,
https://udayton.edu/imri/mary/a/assumption-iconography-themes-and-evolution.php, ultima consultazione 2
ottobre 2021.
44
L. BELLOSI, Cimabue, Milano 1998, p. 207-210.
43
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prima di lasciarla andare. Nella scena dell’Assunzione invece, si vede Cristo entro una mandorla
che accompagna la Madonna in cielo, mentre in terra viene posto il sarcofago vuoto circondato
dagli apostoli, simbolo della sua assunzione in cielo anche nel corpo oltre che nell’anima45.
Alla Gemäldegalerie di Berlino è conservata invece una tavola di Giotto, databile tra il 1310 e
il 1315, raffigurante la Dormitio Virginis 46 (tav. XV) e, in particolare il momento in cui il corpo
della Vergine viene calato nel sarcofago. Nei suoi Commentari Ghiberti cita l’opera
collocandola all’interno della chiesa di Ognissanti a Firenze, assieme alla Maestà oggi collocata
alle Gallerie degli Uffizi e anch’essa databile attorno al 1310.47 Giotto riprende la tradizionale
iconografia bizantina, con Cristo accanto al letto della Madre con la sua anima-bambina tra le
braccia. Alle estremità del catafalco sono disposti in maniera leggermente asimmetrica santi e
angeli; la disposizione non regolare delle figure conferisce alla scena una maggiore naturalezza.
Tra gli apostoli si riconosce san Pietro sulla sinistra, raffigurato nell’atto di celebrare il funerale.
Sulla destra invece un angelo accompagna la cerimonia soffiando sul turibolo per diffondere
l’incenso. Anche in questo caso Giotto dimostra una grande abilità nella resa diversificata delle
espressioni di dolore e di partecipazione alla scena.
In ambito veneziano sono importanti due tavole raffiguranti la Dormizione: una di Paolo
Veneziano e l’altra di Lorenzo Veneziano. Il Transito della Vergine (tav. XVI) , dipinto nel
1333 per l’altare maggiore della chiesa francescana di San Lorenzo a Vicenza, è la prima opera
datata certamente attribuibile a Paolo Veneziano, grazie all’iscrizione presente sul basamento
del cataletto su cui giace Maria. In origine la tavola costituiva la parte centrale di un polittico,
di cui oggi rimangono solo altre due tavole, conservate anch’esse al Museo Civico di Vicenza.
L’opera dimostra la forte influenza bizantina nella formazione di Paolo, ma allo stesso tempo
anche la sua apertura alle novità della pittura di Giotto e della cultura gotica oltralpina. 48
L’artista arricchisce lo schema iconografico orientale con “la grafia sinuosa, il gioco degli
sguardi incrociati degli angeli che assistono al transito di Maria, l’appena accentuato
movimento degli apostoli, l’assenza della tradizionali lumeggiature sul manto della Vergine”49.
Maria, distesa sul cataletto, è circondata dagli apostoli e da angeli; in particolare si nota san
Pietro, identificabile grazie al libro aperto che tiene tra le mani. Si distingue anche san Giovanni
sulla destra, giovane e imberbe, con il viso è caratterizzato da un’evidente espressione di dolore.
45
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Tiene una mano appoggiata alla guancia in segno di dolore e sembra distogliere lo sguardo dalla
Madonna rivolgendolo verso lo spettatore. Cristo, in piedi accanto al letto, tiene tra le braccia
l’anima bambina della madre, ma il suo sguardo è diretto al corpo della Madonna posto sul letto
di morte. A differenza delle opere precedentemente discusse, nel suo dipinto Paolo Veneziano
inserisce la figura di Cristo due volte: accanto al letto di morte di Maria e in alto al centro,
all’interno di una mandorla, nell’atto di accompagnare nel Regno dei Cieli l’anima della madre.
La tavola con la Dormizione di Lorenzo Veneziano (tav. XVII) fa parte di un polittico
commissionato nel 1366 a Lorenzo da Tommaso Proti per la Cattedrale di Vicenza. Realizzata
all’incirca trent’anni dopo quella di Paolo, presenta una piccola differenza rispetto alla
tradizione bizantina: la figura di Cristo, infatti, non viene collocata al lato del catafalco, ma
solamente in mandorla, mentre ascende al celo tenendo in braccio l’animula della Madre.
Dall’alto il Signore rivolge il suo sguardo verso la scena che si sta compiendo a terra: il letto su
cui è coricata la Madonna è circondato dagli apostoli, tra cui si riconosce san Pietro con il libro
in mano nell’atto di recitare la Parola di Dio. Più difficile è l’individuazione di Giovanni:
nell’arte medievale occidentale egli viene raffigurato come un giovane imberbe50, ma nella
tavola di Lorenzo non c’è nessuna figura che rispecchia questa descrizione. Nella tradizione
bizantina invece Giovanni viene spesso raffigurato come il teologo, ovvero in veste di autore
del Vangelo: non è più un giovane adolescente ma un uomo in età avanzata, con una fronte alta
e una barba lunga 51. Stando a questa iconografia bizantina e tenendo presente che è san
Giovanni a portare la palma del Paradiso, lo si può identificare nella figura posta ai piedi del
letto con in mano proprio il ramo di palma. Questa ipotesi si può avanzare anche per quanto
riguarda la pala di Paolo Veneziano: ai piedi del catafalco è posta una figura anziana con una
barba lunga che tiene in una mano un ramo di palma; anche in questo caso potrebbe trattarsi di
san Giovanni, considerata la vicinanza temporale e spaziale delle due opere. Tuttavia, come
menzionato in precedenza, nella tavola di Paolo è presente anche un’altra figura che rispecchia
gli attributi della tradizione medievale occidentale per Giovanni e che potrebbe essere
identificata come il giovane apostolo; queste due figure si trovano una dietro l’altra, nella parte
destra del dipinto. Dall’altro lato del letto della Vergine invece sono poste due figure
inginocchiate: si tratta probabilmente dei committenti.
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Nella prima metà del Quattrocento anche Michele Giambono dipinse su tela la Dormizione di
Maria (tav. XVIII), oggi conservata al Museo di Castelvecchio a Verona. Pur con grandi
libertà, Giambono si rifà allo schema laurenziano, abbandonando quello più strettamente
bizantino 52. Cristo viene infatti raffigurato in alto al centro, all’interno di una mandorla rossa,
mentre tiene tra le braccia l’animula della Vergine. La Madonna, distesa sul letto di morte con
una croce sul petto, è circondata dagli apostoli e da tre angeli che portano ceri, turibolo e il
secchiello per l’acqua santa. San Pietro, il terzo da destra, è raffigurato nell’atto di celebrare il
funerale, accompagnato dai tre angeli menzionati precedentemente. Rispetto alla figura di
Cristo risaltano maggiormente le figure degli apostoli, raffigurate con un’ampia varietà di gesti.
Questa scelta probabilmente è subordinata alla forma rettangolare del supporto pittorico. Dal
punto di vista compositivo invece l’opera risulta sbilanciata, con una maggior concentrazione
di figure nella parte destra53. Le condizioni conservative del dipinto non permetto una analisi
approfondita ma soprattutto non consentono un pieno apprezzamento dell’opera. L’attribuzione
a Michele Giambono proposta da Antonio Avena (1937, 1947) è stata accettata all’unanimità,
pur con alcune eccezioni, mentre le posizioni sulla datazione sono varie e coprono un periodo
che va dal secondo al quinto decennio del Quattrocento 54.
In ambito veronese il tema della Dormizione di Maria non è molto diffuso, ma si possono
trovare alcuni esempi.
Presso il Museo di Castelvecchio è conservato un dipinto su tavola raffigurante trenta storie
prese dalla Bibbia. Quest’opera, proveniente dal convento benedettino di Santa Caterina alla
Ruota smantellato nel 1810, si trova nelle collezioni del Museo di Castelvecchio dal 1812. La
tavola è attribuita a un pittore veronese anonimo della prima metà del XIV secolo 55. In queste
trenta scene sono dipinti i momenti più importanti per la religione cristiana tratti dai testi sacri,
con lo scopo di accompagnare le monache nella devozione. L’opera è articolata su cinque
registri, ciascuno composto da sei scene. Tra queste compaiono anche la Dormizione di Maria
(tav. XIX) e l’Incoronazione di Maria, tratte dai Vangeli apocrifi. Le scene appaiono «spesso
sovraffollate e denotano una evidente incapacità di articolare lo spazio» 56. Nell’ultimo registro,
quello che contiene la Dormizione e l’Incoronazione, si rileva una più bassa qualità pittorica,
T. FRANCO, Michele Giambono, Dormitio Virginis, in Museo di Castelvecchio: catalogo generale dei dipinti
e delle miniature delle collezioni civiche veronesi, vol. I, Cinisello Balsamo 2010, pp. 119-120.
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probabilmente perché realizzato da un collaboratore di bottega 57. Più rilevante ai fini di questa
tesi è l’analisi compositiva della Dormizione. L’iconografia di riferimento è sicuramente quella
bizantina tradizionale che colloca Cristo accanto al letto della madre con l’animula tra le braccia
e gli apostoli raccolti ai lati di Gesù. In questo caso è difficile riconoscere e identificare le figure
dal momento che sono prive di quegli attributi iconografici utili per distinguerli. Questa assenza
di caratterizzazione è presente anche nelle altre scene, con l’eccezione della Passione, della
Resurrezione, della Flagellazione e dell’Ecce Homo. A livello iconografico le differenze con
la stessa scena raffigurata nel santuario della Madonna dell’Uva secca sono pressoché minime
e riguardano principalmente i colori delle vesti di Cristo, che risultano invertiti nella tavola di
Castelvecchio, e la posizione del corpo di Gesù speculare rispetto a quella dell’affresco di
Povegliano. A livello stilistico invece l’affresco presenta uno stile più maturo e più
naturalistico, con una migliore caratterizzazione delle figure.
Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Stelle, una piccola frazione di Verona, è conservato
un bassorilievo di autore ignoto, databile tra il XIV e il XV secolo, raffigurante la Dormitio
Virginis (tav. XX). Al centro del bassorilievo si trova in letto su cui giace Maria morente,
mentre attorno sono disposti tre gruppi di figure: a destra e sinistra sono collocati quattro
apostoli e due angeli, mentre al centro si trova la figura di Cristo con l’animula. I quattro
apostoli collocati ai lati del cataletto sono identificabili grazie a diversi attributi iconografici: il
primo apostolo a partire da sinistra è san Bartolomeo, riconoscibile per la barba ricciuta e il
coltello che tiene in una mano; accanto a san Paolo si trova san Giovanni, un giovane che tiene
in mano un libro aperto; dall’altro lato si trovano invece san Pietro, con le chiavi della Chiesa,
e san Giacomo, vestito da pellegrino e con un bastone da passeggio. Il gruppo centrale è stato
per lungo tempo identificato come san Giuseppe con in braccio Gesù bambino; in realtà si tratta
appunto di Cristo con l’animula della madre, ripresa del tema bizantino della Dormizione58.

Confronto con il dipinto del santuario della Madonna dell’Uva secca
Confrontando l’opera di Povegliano con quelle sopra menzionate appare evidente la
somiglianza con la Dormizione trecentesca conservata a Castelvecchio. Entrambe le opere
fanno riferimento alla tradizionale iconografia bizantina che prevede Cristo collocato accanto
al letto di Maria con in braccio la sua anima in forma di bambina. Nella tavola le figure appaiono
rigide e impostate, meno morbide rispetto a quelle poveglianesi; presenta inoltre un linguaggio
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sicuramente meno maturo rispetto a quello dell’affresco di Povegliano, soprattutto per quanto
riguarda la costruzione dello spazio e la caratterizzazione delle figure.
Come in tutte le opere sopra menzionate, fatta eccezione per la tavola della Dormitio di
Castelvecchio, anche nell’affresco della Madonna dell’Uva secca san Pietro viene raffigurato
con il libro aperto nell’atto di recitare la parola di Dio. Non ci sono tuttavia altri elementi che
possano far pensare che si stesse celebrando il funerale, come la presenza di angeli con
secchiello dell’acqua santa, ceri e turibolo nell’opera di Michele Giambono.
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Apparato iconografico

Tav. XIV: Cimabue, Dormitio Virginis, Assisi, basilica di San
Francesco, chiesa superiore (1277-1238 ca.)

Tavola XV: Giotto, Dormitio Virginis, Giotto, Berlino, Gemäldegalerie (1310-1315 ca.)

29

Tav. XVI: Paolo Veneziano, Dormitio Virginis,
Vicenza, Museo Civico (1333)

Tav. XVII: Lorenzo Veneziano, Dormitio Virginis,
Vicenza, Cattedrale (1366)

Tav. XVIII: Michele Giambono, Dormitio Virginis, Verona, Museo di Castelvecchio (prima metà del XV
secolo)
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Tav. XIX: Pittore veronese del XIV secolo, Trenta storie bibliche (part.): Dormitio Virginis, Verona, museo di
Castelvecchio

Tav. XX: Scultore veronese, Transito di Maria Vergine, Santa Maria in Stelle (Verona), chiesa parrocchiale
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CAPITOLO IV – LA STRUTTURA E GLI ALTARI
La struttura attuale del santuario
All’esterno il Santuario si presenta con una facciata a capanna (tav. XXI) su cui si apre un
portale barocco in tufo commissionato all’inizio del Settecento dall’abate Savoldo, sormontato
da un timpano curvilineo con un medaglione su cui è iscritto l’anno in cui è stata
commissionato. Sono presenti anche due grandi finestre monofore e una lunetta divisa in tre
sezioni. Durante i lavori di restauro è stato constatato che la facciata originale precedente ai
lavori seicenteschi era più bassa, pur mantenendo la stessa larghezza e le stesse aperture.
All’interno (tav. XXII-XXIII) la chiesa si presenta con un'unica navata sui cui lati si aprono
due cappelle di profondità ridotta che ospitano i due altari dedicati a sant’Antonio da Padova e
all’Annunciazione della Vergine. Sulla controfacciata si trova invece una cantoria in legno
decorata con rilievi dorati su cui veniva conservato il prezioso organo donato da don Gian Maria
Domenichini nel 1666, purtroppo oggi perduto. Sulla parete sinistra è collocato un piccolo
pulpito che riprende le decorazioni della cantoria (tav. XXIV).

L’altare maggiore
Alla fine della campagna di restauro e abbellimento avviata dal Priori tra il 1605 e il 1611 il
santuario non presentava ancora molte delle opere oggi presenti. Come già detto in precedenza,
il 30 novembre 1611 l’affresco della Dormizione venne rimosso dalla sua collocazione
originaria e posto sull’altare maggiore. L’allestimento odierno di questo altare non corrisponde,
tuttavia, per nulla a quello che era l’assetto originario. Grazie al Libro delle Entrate e delle
Uscite della Compagnia della Beata Vergine è stato possibile ricostruire in parte quella che è
la storia dell’altare, che va all’incirca dal 1743 al 1769.
Nel 1743 risulta essere costruito dal tagliapietra Andrea Bozigni un altare su progetto di
Adriano Cristofoli, lo stesso architetto veronese impegnato nel progetto per la nuova chiesa
parrocchiale di San Martino di Povegliano59. Purtroppo, di questo altare non rimangono tracce
poiché a causa dell’insoddisfazione dei committenti venne abbattuto e fatto ricostruire pochi
anni dopo. Nel 1763 la Compagnia della beata Vergine affidò al tagliapietra Pietro Puttini la
realizzazione di un secondo altare in marmi policromi, di cui non si conosce però l’architetto60.
Il Libro delle Entrate e delle Uscite riporta che tra il 1763 e il 1769 furono versate al Puttini
2718 lire come compenso per la realizzazione della struttura.
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Non sono certi i motivi per cui la Compagnia decise di scartare il primo altare, ma
probabilmente la scelta dipese da aspetti puramente estetici. La dimensione dell’affresco,
attorno al quale doveva essere costruito l’altare, rendeva difficoltosa la realizzazione di un
complesso armonioso. Cristofoli probabilmente scelse di creare una struttura, in stile barocco,
che non fosse troppo alta, adattandosi più che alle dimensioni del dipinto medievale, a quelle
del presbiterio 61. Questa scelta però portò alla creazione di una struttura disarmonica che non
convinse i committenti. La struttura realizzata dal Puttini fu invece pensata in funzione
dell’affresco stesso, non badando all’altezza complessiva. Infatti, come è visibile ancora oggi,
la sommità dell’altare sfiora il soffitto, risultando quasi troppo grande per uno spazio così
piccolo (tav. XXV). Questa scelta dovette, tuttavia, soddisfare le richieste della Compagnia.
Questo altare rappresenta il punto focale di tutto il santuario. Sono opera del pittore veronese
Marcantonio Bassetti le due tele poste sopra e sotto l’affresco della Dormizione 62, assieme al
quale costituiscono un trittico inusuale dedicato alla Madonna. Le opere sono datate tra il 1621
e il 1625, cronologia che corrisponde all’ultimo decennio dell’attività pittorica del Bassetti 63.
In riferimento alla datazione, Tedeschi e Bissolo (1973) sostengono che i dipinti erano già
presenti nella chiesa nel 1611, anno della fine dei lavori di restauro all’edificio iniziati nel
1605 64. All’epoca il Bassetti avrebbe avuto solamente 23 anni. Bissolo e Tedeschi evidenziano
la possibilità quindi che le due tele siano state realizzate da un pittore di epoca di poco
precedente e che nel 1611 siano state spostate dalla loro collocazione originaria lungo le pareti
e poste sull’altare maggiore dove si possono ammirare oggi65. Tuttavia, sia il Lanceni (1720)
che Zannandreis (1891) attribuiscono le due tele al Bassetti 66. Dello stesso parere è Anna Ottani
Cavina (1964, 1974) che non solo le ritiene autografe del Bassetti, ma le considera cruciali per
comprendere l’intenzionalità del pittore nel suo ultimo decennio di attività 67.
La lunetta posta al di sopra dell’affresco raffigura l’Assunzione di Maria (tav. XXVI) mentre
la tela in basso rappresenta l’Intercessione della Vergine (tav. XXVII). Al centro della scena
dell’Assunzione si trova Maria su un trono di nuvole mentre viene accompagnata in cielo da un
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gruppo di angeli. Con le braccia spalancate volge lo sguardo verso un punto fuori dalla scena
con un’espressione di stupore e le gote arrossate, segno di completa adorazione verso Dio. La
tela in basso invece raffigura il tema dell’Intercessione della Vergine 68: al centro si trova Maria,
che domina la scena, mentre alla sua destra due donne genuflesse chiedono la sua intercessione
presso Dio Padre. Spesso l’opera è stata interpretata come l’Incoronazione della Vergine, ma
una serie di dettagli, come le «donne in preghiera, incapaci ormai di lottare, se non umilmente
chiedendo» (Ottani Cavina 1964) 69, raffigurate alla destra di Maria, o la gestualità della Vergine
stessa, che con un braccio indica sé stessa mentre tende l’altro verso le pie donne rivolgendosi
al Figlio, rispecchiano maggiormente i canoni dell’Intercessione. In quest’opera risalta la
fisicità di Maria, in tutta la sua grandezza, al centro della composizione, mentre la figura di
Cristo viene spostata rispetto al centro e rimpicciolita come se fosse “calato al livello degli
uomini” (Ottani Cavina 1964)70.
Nel complesso, pur essendo composto da tre opere distanti circa tre secoli le une dall’altra,
questo inusuale trittico costituisce il cuore del Santuario della Madonna dell’Uva secca.

Gli altari laterali
L’altare sulla parete destra della navata fu fatto edificare nel 1663 da un nobile veronese,
Giovanni Filippo Pellegrini che, come si evince dall’iscrizione latina posta in alto, lo volle
dedicato all’Annunciazione della Vergine (tav. XXVIII). Vi è collocata infatti una tela
raffigurante l’Annunciazione che il Lanceni (1720), nel suo elenco delle opere presenti
all’interno del santuario della Madonna dell’Uva Secca, attribuisce a “uno studioso
dell’Orbetto”. Alessandro Turchi, detto l’Orbetto, fu allievo di Felice Brusasorzi assieme a
Pasquale Ottino e Marcantonio Bassetti 71. Tra i suoi discepoli spicca, in particolare, Giovanni
Ceschini, potrebbe essere attribuita quest’opera, considerata l’esistenza di una pala quasi
identica (differisce solo per le misure più contenute) conservata presso il Museo di
Castelvecchio attribuita allo stesso Ceschini 72.
Sull’altare di sinistra, invece, è collocata una tela raffigurante sant’Antonio da Padova (tav.
XXIX). Di quest’opera si hanno pochissime informazioni: certa è l’attribuzione al Falcieri,
come riportato dal Lanceni (1720)73, ma rimane ignoto l’anno della sua realizzazione;
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sconosciuta è anche la data di edificazione dell’altare che lo ospita, anche se diverse fonti
concordano nell’affermare che l’altare appartenesse alla famiglia degli Erbisti 74. La pala
raffigura sant’Antonio da Padova con Gesù Bambino tra le braccia ed è l’unica opera all’interno
del Santuario non dedicata al culto mariano.
Le opere pittoriche di Falcieri riscossero grande successo presso il pubblico locale ma molti
degli scrittori che in seguito raccontarono della sua vita non ritennero questo successo meritato:
Bernasconi (1864) lo considerò “pittore di pessima pratica”75, mentre Dal Pozzo (1718) aveva
in precedenza sottolineato un evidente calo nella qualità delle ultime opere, tanto da rendere la
sua maniera non riconoscibile76.
Pretto (1996) riporta una nota d’ufficio risalente all’ottobre del 1985 in cui l’allora
soprintendente per i Beni Artistici e Storici del Veneto Filippa Aliberti Gaudioso, acconsentiva
alla restituzione della tela del Falcieri, assieme all’Annunciazione attribuita a un allievo di
Alessandro Turchi. Sempre secondo questa lettera, le due tele furono restaurate dalla
Soprintendenza dei Beni Artistici e Storici di Mantova. Le tele sarebbero potute tornare al
santuario di Madonna dell’Uva Secca solo dopo il completo restauro della chiesa; nel mentre
avrebbero potuto essere conservate presso la Parrocchiale di San Martino di Povegliano
Veronese 77.
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Apparato iconografico

Tav. XXI: Povegliano, Santuario di Santa Maria
dell’Uva secca, facciata

Tav. XXII: Povegliano, Santuario di Santa
Maria dell’Uva secca, interno (verso
controfacciata)

Tav. XXIV: Povegliano, Santuario di Santa Maria
dell’Uva secca, altare maggiore

Tav. XXIII: Povegliano, Santuario di Santa
Maria dell’Uva secca, parete nord, pulpito
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Tav. XXV: Marcantonio Bassetti, Assunzione della Vergine, Povegliano, santuario dell’Uva Secca, altare
maggiore, (1621-1625 ca.)

Tav. XXVI: Marcantonio Bassetti, Intercessione della Vergine presso il figlio, Povegliano, santuario dell’Uva
Secca, altare maggiore, (1621-1625 ca.)
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Tav. XXVII: Biagio Falcieri, Sant’Antonio da
Padova, Povegliano, santuario dell’Uva Secca,
altare di sinistra

Tav. XXVIII: Ambito di Alessandro Turchi, detto
l’Orbetto, Annunciazione, Povegliano, santuario dell’Uva
Secca, altare di destra
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Fonti archivistiche
Don Attilio Polato, Lettera raccomandata al Museo di Castelvecchio, 1° febbraio 1984,
Povegliano veronese, parrocchia di S. Martino.
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