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Ignoto veneto del sec. xv. - Madonna col Bambino. - Santuario ùel Tresto. 
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LA MADONNA MIRACOLOSA DEL TRESTO 

(iiiiiiii~~!!!!;iiiiiiiii1 HIUSA dentro l'edicola, in alto, dietro l'altare, e quasi 
sempre velata e cima da corone posticce, la grande 
tavola (I) della Madolllla da secoli venerata per miraco
losa nel santuario del Tresto, presso Este, è ignota ancora 

"'~---_II agli studiosi d'arte, mentre è dipinto quattrocentesco di 
squisita bellezza. 

La santità pensosa del volto della V t:rgine e quella 
sua mano che preme stretto devotamente il Bimbo e piu 

l'altra che, poggiata al cuscino, s'allarga col migllolo 

U~;;=~~~~;;:~~~ ,piegato e la testa del putto COlI gli occhietti diseguati 
cosi bene e i capelli fluidi mi hanno tratto a pensare, 

nel primo vederla, ad una Madollna di Giovanni Bernlli dei suoi ' giovani anni qualldo 
era velluto a contatto con la scuola padovana. 

Ma lo studio più attento mi ha colmato di dubbi, perc~1è non tlltti gli ele
menti rispondono alla bellezza del maestro divino, e, se l'insieme può ricordare ad 
esempio la Madollna Trivulzio del Bellini (2), il modo di segnare gli occhi e in 
generale il rilievo SOllO troppo diversi e deficienti, mentre dura è la linea del 

mallto che cade dalla spalla e le stesse mani con le dita affusolate IIOll giungono 
alla lunghezza nobile di 'quelle del Bellini, cosi caratteristicameute articolate. 

Il dominio dell'arte padovana si seme già nel tipo della Vergine che deriva 
dagli stucchi donatelliani. La forma e più l'acconciatura del capo ricordano la Ma
donna della Galleria di Berlino di Francesco Squarcione, e tante altre dei minori 
artisti che derivano dal maestro padovano direttamente o indirettameme, sino ad 
esempio a Francesco Benaglio veronese. 

Le nubi che tagliano il cielo a rigbe, come quelle del Mamegna a San Zeno, 
il paese disegnato con grande minuzia più che con bell'effetto d'insieme, ci porte
rebbero a pellSare ad altri pittori di scuola padovana come a Giorgio di Tommaso 
Cbinlinovicb o al Parentino. Ma non- vi è- .rasprezz;L tagliente di UllO squarcionesco, 

ne la geometrica gagliardia mantegnesca, bensì uua certa molle grazia veneziana. 
Ma chi può pretendere di distinguere sempre nettameu te Padova da Venezia nella 

pi ttura qua ttroceutesca ? 
La veste della Vergine di un bel rosso vivo e il manto di broccato nero ed Oro 

con risvolti di seta verde, danno anche per il colore, pur nell'opacità della temper'l, 
l'impressione vivace delle pitture veneziane. Il Crivelli, di educazione squarcionesca 

ma sempre veneziano nel colorire, il Crivelli, che ama ornare le teste delle sue 
madonne di, bei veli e avvolgerle nei grevi manti di broccato d'oro, potrebbe per 

talune particolarità essere propo~to; se il modo suo non fosse assai più caratteri
sticamente segnato e deciso, se le mani delle sue madouue nOll fossero di · altra 
forma e i capelli mai cosi soffici e sottili. 

Alcune parti deliziosamente finite, come il bel fazzoletto bianco tenuto unilo 

(I) Misura un metro e venti cento di altezza e novanta cen!. per largo. 

(2) Vedi l' A1·te, 19°7, fasc. XII, p. 463. 
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dal gioiello, potranno suggerire agli studiosi qualche nome di pittore degno della 
bella opera. A me basta di averla fatta nota nel mentre si provvederà a tenerb 
con più ri guardo e a farla riparare, offesa com'è dai chiodi per le corOlle e per gli 
ex voto che vi si appendevano. 

Non si era considerata mai sinora come preziosa opera d'arte, ma solo come 
oggetto di culto; e ogni tanti anni la si portava persino processionalmente per i 
paesi circostanti tra gli inni e le preci dei devoti supplicanti la grazia. 

Per poteda riparare cOllveniememente bisognerà vincere la gelosa superstizione 
di quei contadini che non la vorrebbero toccata da mani profane, data la sua ori
g ine divina (I). 

Si legge infatti, anche in veccbi libri (2), come, pensando l'artista in qual modo 
dovesse dipingere la sacra Immagine pel santuario, fosse di subito colto dal sonllO, 
sÌ da dormire profondamellte per qualche ora. Svegliatosi, trovò l'immagine mira
colosamellte di piIl ta. Il santuario era sorto verso il 1468, i il seguÌ to [li raccon to di 
un barcaiuolo, certo Giovanni da Ponso detto Grigetto, che sostweva essergli apparsa 
di notte, melltre stava nel suo barchetto presso il ponte della Torre, due maestose 
matrone che lo avevano chiamato e condotto sino lIei pressi del Tresto, dove una, 
la Vergine, si era fermata ed aveva infisso un coltello nel suolo e, trattolo fuori, lo 
aveva mostrato grondallte di sangue. Il coltello era rimasto al barcaiuolo per segno, 
e chi credeva al suo raccollto lo poteva cavar di terra, chi invece dubitava non lo 
poteva manco muovere. 

Ciò dice anche un'epigrafe in volgare ancora infissa sulla facciata del santuario. 
Il vescovo di Pado-.ra Iacopo Zeno (1460- I 48 I) bvori la lluova devozione, tan lO che 
il tempio subito sorse per le elemOsine dei devoti. 

Ma nel 1489 il vescovo Pietro Barozzi, successo allo Zeno, esaminati i fatti, 
nella relazione della sua visita pastorale toglie fede alla leggenda, affermando che 

(I) Grazie le prelllure dell'Ispettore ono rario dei mo numenti dì Este Nobile Franceschetti e 

l'inte rvento di S_ E_ il Vescovo di Padova, si è potuto rroc:edere liberamente ai lavori di riparazione_ 
(2) Vedi CORNER, .Appa.riliones et celcbriores immagines Deipam e Vi1-gill is in civitate et domi/zio 

Venetiaru1ll, Venezia 1760_ 
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il barcaiuolo Giovanni da Ponso bestemmiatore, ubbriacone e peggio, 11011 meritava 
credito, tanto più che egli stesso aveva poi detto di aver mentito. Quella relazione, 
che mostra lo spirito aperto e spregiudicato del prelato veneziano, è molto il1lportaute 
percbè ci dà una minuta descrizione del salltllario quale era allora, tanto cbe credo 
utile riportarla ili nota per intero (l). Già nel 1489, troviamo cosÌ ricordata, la 
nostra Madouua dipinta in tavola satis eleganter, e tenuta già allora con molta vene
razione, tauto che sempre, dice il vescovo, si copriva, e non la si scopriva mai se 

. . 
nOli COI cen accesI. 

Il Barozzi crede che lo facessero più per dar credito ai miracoli e far crescere 
le elemosine cbe per vera fede; ma possiamo essere sicuri cbe, per l'LIlIO o per 
l'altro motivo, quella tavola prezio~ è stata conservata intatta sino a lIoi. 

(I) Die ultima suprascripta (oclobris 1489). 

Reverendissimus ,i011linus Episcopus visitavit Ecclesiam S. Mariae de Trestis, qua11l ex tabula 
guadllln lapidea, quae foris litteris insculpta est, ob miraculi, nescio cuius, visioncm, elcl110sinae vulgi 
nimiu\l1 creduli aeditìcaverunt. Non est in ea descriptum nomen auctoris huiuscemodi miraculorum, 
ne forte ex illius vita, opinio ea, qua\l1 vulgus conceperat, minueretur. Est autem Ioannes quidam 
cognomenlo Grigetus, quem plurimi insanum vocabant: hic cimbas PataviulJI vehere ac revchere 
solitus, ul ferme sunt omnes huiuscemodi hOl11ines, blasfemas, lusor potator ct schortator erat. Dixit 
:Ipparuisse sibi in hoc loeo beatam virginem et mandasse ut ecclesiam eonstrui faceret, atque ut 
slint ingenia hominum ad credulitatem inclinata, qual11quam ab omnibus noscerctur, tantul11 fidei 
habuit ut certatim die ac nocte e1emosinae a circumstantibus atTerrentur. Ex quibus aedificata est ec
clesia et monasteriutll valde amplum. Nunc autem cum vitam pri orcm semper continuaverit dicit 
se mentitum fuisse suadentibus ut mentiretur his qui ex eo mendacio elcmosinas acquirebant atque 
ob hanc re11l et etiam quia surrexerunt nova miracula guae, novitate sua turbam ad se alienavit pa
riter elemosinae, cessant. Haec ecclesia auctore D. lacobo Zeno episcopo paduano, data est fratribus 
Sancti Hieronymi qui nunc sunt 17, ex guibus 7 presbiteri et habent ultra e1emosinas 'luae, sicuti 
supra dictu11l est, perarcius tribuulltur etiam XX, jugera tcrrae, aratoriae, empta per ullum ex suis 
tempore quo maiores erant ekmosinae. Ista ecclesia est lata passus 4 longa 16 IIIta llsqlle ad initia 
tres et semis. Divisa est paricle lateritio passus 2 in locum masculorul1l et feminarull1 et positis 
duabus colU111nis in loco fel11inarUIll ac testudine sllperstructa podium in quo fratres officium dicunt, 
habet; qui ut latiusculus foret trabe laricis in eadcm altitudine gua et podius est aliguantulull1 versus 
orientem posita lunulis latericiis, quatenus pedes in pariete sunt, et pars alia trabi inheret dillatatur. 
Habet in oriellte cubam unam semicircularem latitlldinis passus 3 et in ea altare unum consecratlllll 
et fenestras altaris etiall1 duas similes, unam ad vulturnum et unam .1d aquilonem spectantes. In 
medio vero testudinell1 aliam parvam quae, a semicirculo cuba fenestra quadall1 ferrata dividitur in 
cuius interiore pariete picta est imago beatae Virginis in guadalll tabula satis eleganter. Hanc ima
ginelll ipsi cum sUlllma veneratione et tegunt et cum detecturi sunt non nisi accensis cereis detegllllt 
guae omnia potius sunt ad augendam opinionem miraclliorum quam ad venerationem quam ipsi in 
ea imagine beatae Virgini~ facere velint. In parte sinistra foris cllbam est cuba alia passus tres lati
tudinis sed longitudinis aliquanto l1Iinoris. In cuius pariete orientali sunt fenestrae, due similes et per
lucidae, et in pariele australi in hac ipsa masclllorum parte ostillm unum per quod in monasterium, 
in sacristia et ad campanile intratur. Sub podio autem in parte f;;minarull1 sunt altaria singula hinc 
atque inde et haec consecrata. In pariete occidentali ostium Unllll1 et super eo OCUlllS unus diametri 
pedum ) et altaris etiam fenestrae duae similes longe ac lale ita ut ecclesiam IllCidissil1lam faciant. 
Tectllm eius est bipartitllm sed testudine quadruplicata impediente non videtur tcctoriulll album et 
suis locis in crepidinis morem corona quadam depictull1. Cum litteris antiquis in quibus des:riptae 
sunt sentenliae qllaedam breves et elegantes. Pavil1lentum latericiull1 ex quadratis parvis ad lineam 
positis valde elegans. In sacristia est calix unus, ll1iss.des 3, paralllenta 5 parulll precios;l, mon<l
steriul1l quod ecclesiae adjacet habet dormitorium SIlUIll et ex bona parte imperfectul1l est. 

(Archivio Vescovile di Padova. - Visite pastorali, voI. 11[, p. 350 t.) 

La citano il NUVOLATO, Storia d'Es/e, p. 623 e il GLORIA, Ten'itorio pado'uallo, 1865, III, 
p. 70; ma nessuno la riporta per intero. 

N. B. - Per comodità di trascrizione furono risoluti i dittonghi. 
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Già mentre si costruiva la chiesa COli le elemosine, cioè verso il 147 O, si 
doveva avere una immagine della Vergine alla quale si prostrassero i fedeli. Nou 
è improbabile, poichè il dipinto UOll supera le proporzioni di un quadro di ora
torio privato, che qualcbe famiglia di Este, lo abbia dOllato al santuario, allorcbè 
il racconto dell'apparizione aveva suscitato un grallde fervore religioso. Nel paese, 
disegnato COli molta minuzia nello sfondo, si vuoI difatti vedere un'antica veduta di 
Este ai piedi dei colli euganei; e forse si è llel vero. 

Ll chiesa, benchè negli ultimi secoli sia stata trasformata tauto che male si 
può sul posto oggi ri,colltrare la descrizione del Barozzi, conserva molte tracce e 
ornamenti dell'architettura quattrocentesca, ed altri notevoli ricordi. 

Bonifazio de' Boni cavaliere, ricordato in un'epigrafe per aver ivi foudato e 
dotato nel 1470 ulI'altare, lasciò secondo la tradizione iu veto alla Madouna la sua 
completa armatura da torneo, detta anche proverbialmente dal popolo il Quintan 
del Tresto, che oggi si vede ancora semplice e nera pendere nella sagrestia, sug
gestivo ricordo di altri tempi. 

Tutto il santuario, C011 l'unito convento, passato in propriet<\ dei vescovi di 
Padova, meriterebbe esame più minuto di quello cbe io non mi sia proposto, 
avendo avuto per solo scopo di mettere in evidenza l'importauza artistica e storica 
della bella Madollna quattrocentesca, perchè sia conserva ta COli maggior cura. Ad otte
nere ciò più che le mie parole spero gioveranno le buone fotografie tratte ora per 
la prima volta dal dipimo, mentre prima solo rozze stampe popolari, non prive però 
di quel senso di maesd che domina nel quadro, diffondevano per il contado ate
stino il culto della Madollna miracolosa. 

Venezia, agosto 1908. 

GINO FOGOLARl. 


