


TOMASO DA MODENA : SANT'A

GNESE (PARTICOLARE). 
TREVISO. CHIESA DI S . NICOLÒ. 



TOMASO DA MODENA 
NELLO SVOLGIMENTO DELLA PITTURA VENETA 

Nel gruppo, piuttosto abbondante, di pit

ture trevigiane, che vanno sotto il nome di T 0-

maso da Modena, riesce malagevole distin

guere la mano del maestro e quella degli sco

lari. 

La serie dei personaggi domenicani nella 

sala del Capitolo di S. Nicolò, firmata e da

tata 1352; la seconda colonna a destra in S. 

Nicolò col S. Girolamo, il S. Romualdo e 

la S. Agnese; il ciclo degli affreschi di S. 

Orsola, già in S. Margherita ed ora in Mu

seo, costituiscono una unità stilistica inscindi

bile. Tutte queste opere son collegate in modo 

che non si possono assolutamente concepire se 

non come prodotto del medesimo spirito arti

stico e del medesimo indirizzo tecnico. 

È assurdo attribuire, come fa lo Schu

bring (I), una parte a Tomaso e l'altra, la più 

complessa e cospicua, quella che reca più si

cure impronte di una matura personalità arti

stica, all' anonima scuola. 

Certo, entro a dei confini ben segnati, si no

tano delle variazioni: il colorito delle carni, 

per esempio, oscilla tra un tono bruno rossic

cio ed uno bruno terreo, prevalenti volta a vol- . 

ta, nell'uno o nell' altro quadro. Ma la qua

lità di tutte queste pitture è unica, ad ecce

zione, forse, della Madonna Annunziata nel 

lunettone sovra le storie di S. Orsola, alquan

to più grossolana. 

Potentissimo caratterizzatore, che spinge l'a

cume della sua osservazione e della sua espres

sione fino a raggiungere talvolta note quasi ca-

ricaturali; compositore fecondo e originale; no

vellatore piacevole, curioso del particolare; pre

ciso nei contorni sempre nettamente segnati; 

sobrio e meravigliosamente intonato nelle tinte 

per lo più in sordina, rossi granata, bruni, verdi 

oliva, azzurri plumbei; morbidissimo nel mo

dellato che ottiene, in tal une figure femminili, 

squisitezze incredibili: ecco, in breve, Tomaso 

da Modena, artista senza dubbio fra i più 

grandi del trecento italiano, finora non apprez

zato quanto merita. 

Ora, sebbene non si riesca a individuare ma

ni diverse nelle pitture sopra ricordate, è im

possibile che Tomaso da Modena non abbia 

avuto aiuti e scolari, specialmente in un' opera 

di gran lena qual'è quella delle storie di S. 

Orsola, da lui dipinta quando, pur ancora gio

vane, dovea esser già salito in molta fama. 

Opera forse di Tomaso giovane dev' essere la 

Madonna con S. Agostino della terza colon

na a sinistra di S. Nicolò (fig. I). (Con

frontisi la mano che regge il pastorale colla 

mano dell' angelo nel fregio già in S. Marghe

rita più avanti riprodotto). Ma la Santa Cate

rina nella quarta colonna a destra, la Madonna 

con S. Francesco stigmatizzato nella prima a 

sinistra e la Santa Margherita (guasta da ri

dipinture) nella cappella Monigo derivano da un 

tipo tomasesco. Le pitture delle altre colonne di 

S. Nicolò sono tutte più tarde e talune, come 

il S. Martino che dona il mantello al povero 

e il S. Prosdocimo col devoto, arrivano al quat

trocento, sebbene qualche scrittore, anche au-
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torevolissimo, tutte le assegni a Tomaso. 

Alcuni affreschi recentementè scoperti a T re

viso giovano a precisare i contorni di qual

che personalità artistica molto vicina a Tomaso 

e ci offrono elementi per meglio valutare l'in

fluenza di questo maestro sull'ulteriore svilup

po della pittura nel Veneto. 

La sagrestia di S. Nicolò fu decorata, nel 

maturo cinquecento, di mobili, banconi, dossali 

scolpiti, nonchè di un soffitto a cassettoni. 

Ma sotto alle sovrapposizioni prebarocche 

esiste ancora la vecchia struttura dell' ambiente, 

affatto simile a quella della contigua stanza del 

Capitolo: un soffitto a travi con dei mensoloni 

intagliati e tavolette terminali (pettini) fra i 

travi, dipinte a semplici ornati, e sotto i me n

soloni una fascia dipinta a fogliami, del 

consueto tipo trevigiano della fine del XIII o 

principio del XIV secolo. Poi, di sotto allo 

sci"albo, è apparsa, a metà parete, un' altra fa

scia a fogliami contemporanea alla superiore, 

di disegno non comune. Infine, nel centro della 

parete meridionale e sovrapposto alla fascia, si 

è scoperto recentemente, per opera del giovane 

e valente artista Mario Botter, un grande af

fresco. 

Esso è una singolare figurazione della An

nunciazione (fig. 2). Un loggiato ad archi ton

di, sovra esilissime colonne, si prolunga davanti 

alla aperta stanzetta della Vergine col letto 

dalla grande predella e dalla coltre a punto 

fiamma. Un arco del loggiato è a metà chiuso 

da una libreria aperta; dentrovi un libriccino 

chiuso; sottovi, un leggio con un altro libriccino 

aperto, davanti al quale Maria sta in orazione, 

vestita di rosso, sotto il manto, che ci appare ci

nereo ed era forse azzurro. Dal vano di que

st' arco sovra la libreria entra, con volo impe

tuoso di rondine, Gabriele, che, poco più su, ci 

appare in attesa degli ordini del Padre Eterno 
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In gloria. A fianco del l' edicoletta, e sotto al

l'Eterno, un personaggio aureolato (il Salva

tore) con veste gialla e mantello giallo carico 

foderato di rosso addita ad un Santo Vescovo 

(S. Nicolò) che gli sta allato la scena dell'An

gelico Annunzio. 

Quale sia il significato di questa composi

zione, assolutamente insolita (non ne conosco 

altri esempi) non è affatto chiaro. 

Scartata l'ipotesi che vi sia rappresentata una 

conversione, si può pensare vi si voglia allu

dere alla parte presa da S. Nicolò al concilio 

di Nicea, nel quale fu appunto definita la dot

trina della Incarnazione (2). Il Salvatore in per· 

sona rivelerebbe a S. Nicolò l'essenza del mi

stero perchè egli lo difenda contro le propo

sizioni eretiche di Ario. Ma anche questa spie

gazione non soddisfa interamente. Forse trat· 

tasi di qualche leggenda o tradizione di carat

tere monastico, che i frati diedero per soggetto 

al pittore. 

Devesi però rilevare che le due figure del 

Salvatore e di S. Nicolò sono state aggiunte 

posteriormente. Chiaramente visibile è il qua

drato irregolare di nuovo intonaco che costitui

sce la parte bassa a sinistra del quadro. Esso è 

evidentemente sovrapposto ad altro più vecchio, 

poichè ne risulta tagliata la parte inferiore del

la raggiera a mandorla che circonda l'Eterno 

Padre. Forse al luogo delle 'due figure eravi 

in origine un po' di paesaggio o di architet· 

tura o, inginocchiato, un devoto committente 

della pittura. Ma ai frati la composizione do

vette sembrar troppo vuota, o comunque non 

pIacque e allora fu fatta modificare. 

Il gruppo della Annunciazione è dipinto se

condo le abitudini di Tomaso da Modena. 

Caratteristicamente tomasesco è il mobilio 

della stanzetta verginale: lo scaffale a sportelli 

e la predella del letto, in quel colorito giallo 



Fig. I. - T Offiaso da 

~odena : ~adonnacon 

S. Agostino. 

del legno, che è proprio di Tomaso. CosÌ come 

sono di Tomaso il tono generale bruniccio (solo 

rialzato da una bellissima nota squillante nello 

scarlatto del libricciuolo chiuso); la linea bru

na dei contorni; il tenue modellato ottenuto 

mediante un chiaroscuro lievissimo ; l'arbitra

ria prospettiva. Anche il volto della Madonna, 

di un ovale un po' pesante, con gli occhi al

zati penosamente tra le palpebre grosse, un 

volto più dolente che attonito al grande An

nunzio, ci ricorda, per l'atteggiamento, quello 

di tal une donzelle nelle storie di S. Orsola, per 

Treviso, San Nicolò. 

(fol. direz. gon. Belle 
Arti). 

la forma, il consueto modulo del volto femi

neo di Tomaso, per lo spirito, alcune delle più 

belle e patetiche figure di Tomaso come la S. 

Orsola in gloria (fig 20), o come la sublime 

S. Agnese di S. Nicolò (tavola). 

N on è certo, la stessa voce quella che ci 

parla da questa pittura della sagrestia di S. 

Nicolò; non è certo la stessa voce di Tomaso, 

cosÌ limpida, e fresca, e vivace, e penetrante: 

è un' eco un po' opaca, un po' sorda, che spo

sta lievemente i toni e lascia morir qualche nota. 

Anche perchè vi si scorgono peculiarità rappre-
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sentative - come quella di segnar, sul fondu · 

giallo caratteristico dei legnami, le strie · delle 

fibre - che Tomaso non usa mai. Crederei 

di poter attribuire questa parte della pittura 

ad un buon scolaro di Tomaso, quasi sotto la 

direzione del maestro stesso. 

Le due figure a sinistra sono indubbiamen

te d'altro pittore, che tratta il pennello con 

mano assai men lieve e gentile ma più robu

sta. Così il Vescovo come il Salvatore sbar

rano gli occhi arrotondati, quasi fuori dalle or

bite, sotto due sopraccigli a corno di camoscio. 

I volti sono scalpellati, come in un blocco chia

ro, a duri colpi d'ombra. 

Le pieghe in Tomaso da Modena si svolgono 

sempre logicissime, secondo un loro sistema di 

ritmi lunghi e molli, come in grandi fasci di 

canne flessibili: non si addentrano mai in pro

fondi avvallamenti ove si addensano le ombre 

forti; par quasi che le vesti sieno come un poco 

insuflate. 

Invece il manto del Salvatore drappeggia 

goffamente la figura, si arrampica senza ra

gione attorno alla cintola, si abbassa e si rialza, 

in larghe zone d'ombra cupa, in risalti duri, ta

glienti, fortemente lumeggiati. Una qualche 

affinità con questo modo di drappeggiare ri

leverei solo nella Madonna Annunciata, già in 

S. Margherita sopra le storie di S. Orsola, 

(fig. 3) e ciò mi confermerebbe nell' opinione 

che quell' affresco, posto molto in alto, e quindi 

meno visto, possa esser stato affidato da T 0-

maso, per la coloritura, ad un qualche suo sco

laro. Basta confrontare il volto di questa Ma

donna con la S. Agnese e la S. Orsola - u

gualmente raffigurate in perfetta frontalità -

per iscorgere, in differenze pur lievi. la diversa 

maestria del pennello. Il modulo è esattamente 

il medesimo. Ma bastano quelle sopracciglie a 

cornetto, troppo arcuate e troppo rialzate (co

me quelle del Salvatore nella sagrestia di S. 

Nicolò), quegli occhi rotondetti, porcini, quei 
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colpi di luce troppo forti lungo il naso e soprat

tutto attorno alla bocca, perchè quella indefini

bile soavità ingenua e malinconica che aleggia 

nel volto della S. Orsola e in quello elettissi

mo della S. Agnese, si dissolva in un aspetto 

stupido e volgare. 

:t. forse dunque l'aiuto che ha dipinto in 

gran parte la Madonna già in S. Margherita. 

anche l'autore delle due figure aggiunte nel

l'Annunciazione di S. Nicolò: lo stesso scolaro 

che. lontano dal maestro. ancor più accentua 

le proprie caratteristiche o ritorna a modi al

trove imparati, pur mantenendosi nella tonalità 

coloristica di Tomaso, solo un po' più fredda e 

terrea? In via d'ipotesi si può anche ammettere: 

come pure convien, di passaggio, notare che 

il modo di ombreggiar forte e l'intonazione 

generale hanno qualche affinità con la quarta e 

con la sesta lunetta delle Storie di S. Giacomo 

nella cappella di S. Felice al Santo di Padova. 

E, più avanti ancora, ritroviamo lo stesso modo 

d'intendere il chiaroscuro · e le stesse predile

zioni coloristiche nell' affresco di Martino da 

Verona attorno al pulpito di S. Fermo (e spe

cialmente nel S. Giovanni) che riecheggia, in 

generale. Tomaso. anche se molti particolari 

derivino dal. più prossimo e diretto esempio di 

Avanzo. 
~ ~ ~ 

Ma i muri dei vecchi edifici trevigiani sono 

un campo singolarmente fruttuoso pei ricerca

tori di antichi documenti pittorici. 

La chiesetta di S. Lucia presso S. Vito, 

ha tre navate approssimativamente uguali. di 

quattro crociere ciascuna. La prima crociera 

della navata destra è più stretta delle altre e si 

continua in una specie di cappellina a volto 

acuto separata dalla crociera seguente da un 

breve e grosso muro a guisa di spalla. 

In questa cappella era alzato, a mezzo me

tro circa dal fondo, una specie di diaframma 

con addossatovi un altare barocco. 



Fil(. 2. - Scuola di Toma.o da Modena - L'Annunciazione - Trevi.o. S. Nicolò: Sagre.tia (faI. direz. gen . Belle Arll). 

Da una porticina laterale si poteva a fatica 

penetrare dietro l'altare: si constatò cosÌ che 

la parete di fondo era coperta di affreschi, cer

to pregevoli anche se non bene visibili. 

L' « Associazione per il patrimonio artistico 

T revigiano » d'accordo col compianto Comm. 

Ongaro, Soprintendente ai monumenti del Ve

neto, si propose di ripristinare la cappellina, to

gliendo l'altare barocco. 

Ai lati dell' altare, sotto un intonaco moder

no, fu trovata dipinta a fresco una Annuncia

zione dei primi anni del seicento. Demolita la 

parete e rimosso l'altare, apparve la cappellina 

coi suoi affreschi, riferentesi alla Passione del 

Redentore (fig. 4), in parte mutili per l'avve

nuta costnzione dell'altare barocco. 

Si vide allora che la cappella era stata ad

dossata, in origine, alla parte posteriore della 

chiesa di S. Vito, lateralmente all' abside mag

giore, e in corrispondenza di una absidula rica

vata nel muro, la quale doveva certo esistere 

dove ora sorge l'altare del Crocefisso in S. 

Vito. Sul fondo della cappella infatti, si scor

gono le lesene esterne della vecchia costruzio-

ne di S. Vito, la cui architettura dovea essere 

in tutto simile a quella di S. Giovanni del 

Battesimo, con coppie di archetti penduli scom

partite da grosse e larghe lesene. Fra una e 

l'altra lesena, eravi una finestra piuttosto am

pia coll' asse un po'spostato a sinistra. 

La primitiva decorazione di questa parete 

esterna di S. Vito era costituita da semplicis

simi elementi geometrici: una fascia a triplice 

serie di scacchi bianchi e rossi alternati, rac

chiusa fra due righe rosse, attorno alla finestra 

e un'altra riga rossa tangente all'arco della fi

nestra stessa e tesa fra l'una e l'altra lesena. 

Il resto della parete dovea essere intonacato 

di bianco. Ciò si potè rilevare dalle lacune del

l'affresco sovrappostovi. Questo affresco, che 

rappresenta la Crocefissione ed altre scene del

la Passione, è stato, in tempo ancora più tardo, 

rotto assieme al sottostante muro, nella sua 

parte inferiore, per collocarvi una Madonna 

affrescata, che dovea trovarsi in altra parte 

dell'una o de II' altra delle due chiese connesse, 

e che fu quivi trasportata, col suo pezzo di 

muro, stretto in una solida cornice di legno . (3). 
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Fig. 3 .• Tomaso da Modena e aiuto: L'Annunziata • Treviso, Museo Civico (fai. direz . geo. Belle Arti). 

Essa dovea servire di pala all' altare barocco, 

per costruire il quale andarono rotti gli affreschi 

dell'ultima Cena e della Orazione nell'Orto che 

decoravano le pareti laterali della cappellina. 

Più tardi la Madonna affrescata fu nascosta 

dietro una nicchia di stucco contenente una sta

tua in legno della Vergine. 

Vediamo ora di fissare qualche dato crono

logico, che ci giovi poi nel l' esame stilistico del

le opere delle quali discorriamo. 

La chiesa di S. Vito fu ridotta nello stato 

attuale nel 1561 (4). Ma essa risale all'XI-XII 

secolo e a ' quest' epoca corrispondono perfetta

mente cosÌ l'architettura del campaniletto (che 
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fu rialzato nel rifacimento del 1561) nella sua 

parte inferiore, come le lesene ora scoperte nel

la cappella di S. Lucia. 

Addossate posteriormente alla chiesa di S. 

Vito, vi erano nel secolo XIV le carceri del Co

mune di Treviso le quali andarono a fuoco nel 

1354. E sul loro posto fu eretta la chiesuola di 

S. M aria ad carceres (5), il cui nome venne poi 

sostituito, nell'uso volgare, da quello di S. 

Lucia. 

:t oltremodo probabile che, fabbricatesi al

trove le carceri, si sia posto subito mano alla 

costruzione di questa chiesa che doveva ser

vire anche di cappella pei condannati: ado

perandosi verosimilmente i muri esterni del 

l'edificio incendiato e tenendosi il piano supe-



Fig. 4. - Scuola di Tomaso da Modena: Storie della Pas.ione - Trevi.o, S. Lucia (fai. direz. gen. Belle Arti). 

riore ad uso di abitazioni od uffici. Ciò potrebbe 

spiegare la irregolarità della pianta della chie

sa e la sua bassezza. 

La cappella del Crocefisso ha una sua strut

tura indipendente nella chiesa, sicchè si affac

cia l'ipotesi se essa non possa essere anteriore 

al resto della chiesa. 

Dà a pensare il fatto che sul fondo della 

cappella si è conservata la struttura a lese ne 

della vecchia parete alla quale essa fu addos

sata; lese ne che tagliano la parete dissimme

tricamente, in modo molto visibile, per quanto 

l'autore dell' affresco della Crocefissione abbia 

cercato con molta abilità decorativa, di ma

scherare il grosso inconveniente. Questa, di la

sciar visibili le irregolarità di una parete pree-

sistente, adoperata nella nuova fabbrica, è una 

povertà costruttiva che dinota le modeste in
tenzioni degli edificatori. 

Comunque, cappella o chiesa, già neI 1355, 

cioè subito dopo l'incendio, esisteva questo edi

ficio pel culto intitolato a Santa M aria ad car
ceres, poichè un documento del 1355 contie

ne la elezione di frate Alberto da Piacenza a 

custode della Cappella di Santa Maria ad 
carceres (6). 

Certo nel 1389 tutta la chiesa era da qual

che tempo ultimata ed officiata e in essa tro

vavaSl una cappella dedicata a S. Lucia. 

Infatti il Podestà Marco Zeno ordinò un' an

nua processione in detta chiesa nel giorno di 

S. Lucia per commemorare la dedizione dei 
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Fig. 5. - Tomaso da Modena: Il re d'Inghilterra manda a chiedere la mano di Orsola - Treviso, Museo Civico. 
(/01. direz. gen, Belle Arti). 

T revigiani a Venezia dopo la cacciata dei Car

raresi (7), Questo fatto credo vogliano ricorda

dare gli stemmi del Comune di T reviso e 

del Podestà Zeno, che si trovano associati al

l'esterno della chiesa (lato meridionale) e nel ca

pitello dell'ultimo pilastro della navata destra, 

La decorazione ad affresco della cappella 

dovette essere contemporanea alla sua costru

zione. Infatti, sotto l'affresco della Crocefis

sione, vi è soltanto la già descritta decora

zione ad elementi geometrici della parete ester

na di S. Vito, :t assolutamente impossibile che 

questa decorazione abbia potuto servire anche 

come decorazione della cappella, sia pure prov

visoriamente, e per quanto modesta fosse la 
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cappella stessa. 

Ecco pertanto che, all'infuori ' di qualsiasi 

considerazione stilistica, la data di quest' af

fresco può ragionevolmente porsi nel de

cennio fra il 1354 e il 1364, con maggiore 

approssimazione al primo che al secondo ter

mine, anzi, più precisamente, con ogni proba 

bilità ;ntnyuo a quell' anno 1355 nel quale la 

cappella veniva provvista di custode, 

L'esame stilistico ci conduce alle medesime 

conclusioni cronologiche dell'indagine storica. 

I quadri di figure e gli elementi più stretta

mente ornamentali che compongono questa de

corazione sono nettamente trecenteschi, An

che se, per le ragioni che indicheremo tosto, 



Fig. 6. - Tomaso da Modena : L'abdicazione del Papa - Treviso, Museo Civico (/01. direz. gen. Belle Arti). 



non manchino qua e là tratti realistici, non SI 

nota tuttavia quella indefinibile levità, quella 

disinvoltura che, avvicinandosi il quattrocento, 

scioglie a poco a poco le durezze degli atteg

giamenti, attenua lo sforzo dell'espressione, on

dula i panni e complica le linee pel solo pia

cere del loro bel giuoco e pel gusto del par

ticolare, ed è come lo sgelo che libera i te

neri steli dell' erbe e diffonde il palpito di una 

luce invisibile e un'arcana dolcezza senza sa

pore nell' aria. 

Questo po' d'impaccio caratteristico del tre

cento si rileva, per esempio, nelle mani, il cui 

studio entrò tardi nelle cure dei pittori. Molti 

degli atteggiamenti delle mani sono, anche nei 

migliori artisti (per esempio Avanzo ed Alti

chiero), ridotti a schemi convenzionali. CosÌ 

in questa Crocefissione e nelle scene annesse 

spesso le mani sono disegnate in modo molto 

sommario ed approssimativo. Eccezione fatta 

per le mani dei due ladroni, la cui posizione 

insolita ha indotto il pittore ad uno studio par

ticolarmente accurato, con buoni risultati. Spe

cialmente son belle le mani del buon ladrone, 

sebbene possa forse sembrare eccessiva la loro 

mansuetudine e compostezza. Poichè l'artista 

che decorò questa cappella, a malgrado, qua 

e là, di qualche trascuratezza è, senza dubbio, 

un pittore di qualità non comuni. 

Spiace e direi quasi offende lo affollarsi 

della turba intorno alle croci, sicchè le teste 

dei soldati e dei curiosi sono costipate contro 

ai piedi dei ladroni crocefissi, restando solo un 

po' d'aria libera attorno al Cristo: e vorreb

besi che, dato lo spazio ristretto, il pittore aves

se semplificato la scena con giottesca austerità. 

Ma siamo noi certi che la colpa sia del pit

tore o non piuttosto del committente, quando 

sappiamo come i commit~enti facevano spes

so consistere la bontà dell' opera nel numero 

delle figure e lo precisavano nei contratti e lo 

pretendevano esatto nell' opera compiuta, pron-
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ti a litigar cogli- artisti per la supposta mancan

za di qualche figura o financo di una mezza 
figura? 

La parete di fondo, tagliata irregolarmen

te dalle lesene, offriva spazi quanto mai infelici 

al pittore, il quale seppe trarsi d'impaccio in 

modo veramente geniale, tantochè nella com

plessa ed armoniosa composizione dell'insieme, 

inventata con rara ricchezza di fantasia deco

rativa, scompare, a chi non osservi molto at

tentamente, la vera struttura architettonica e 

si elimina ogni senso di squilibrio derivante dal

la forte dissimmetria. 

N ella Crocefissione la composizione non è 

molto felice; ma piene di nobiltà e di senti

mento son le teste del Cristo e del buon la

drone, cosÌ come abbastanza curata la anato

mia dei corpi (fig. 12). 

Ma si vede che l'artista è di quelli che si 

compiacciono di inventare. 

Il suicidio di Giuda è figurato in modo nuo

vo: un diavoletto strappa le interiora dell'im

piccato. 
La scena di Pietro che rinnega Cristo (8) è 

rappresentata con una vivezza e vigoria vera

mente notevoli ed è forse il migliore affresco 

della serie, sebbene anche i frammenti, pur 

troppo guasti, dell'Orazione nel l' orto e del

l'Ultima cena sieno pur essi molto pregevoli. 

Piacevolissime sono le fasce condotte a fo

gliami e a graziose testine di sante e di santi 

entro a trafori lobati (fig. 15). 

Quando mi trovai per la prima volta dinanzi 

a queste pitture, un po' per la suggestione cri

tica che esercitano sempre i grandi nomi, un 

po' per qualche reale affinità, fui tratto subito 

a pensare a Tomaso da Modena. E anche 

quando un maturo esame mi suggeriva troppe 

obiezioni a questa lusinghiera attribuzione, 

egregi conoscitori dell' arte trevigiana, come 



Fig. 7. - Tomaso da Modena: Madonna e Angeli (in parte rifatta) - Treviso, S. Lucia (fot . direz. gen. Belle Arti). 

Gerolamo Biscaro, mi confortavano ad insiste-

re In essa. 

Reminiscenze del l' arte di Tomaso vi sono 

senza dubbio : e numerose e chiare accanto a 

poche e velate reminiscenze giottesche (9). La 

vivacità e verità delle espressioni, in primo luo

go. La figura di Cassio Longino che, dopo aver 

trafitto nel costato Nostro Signore è, di subito, 

colpito dalla rivelazione della Sua Divinità e, 

appoggiata la lancia sacrilega alla spalla, giun

ge le mani in atto di preghiera ed alza gli oc-

chi con espressione di dolente supplicazione è, 
per forza e per acutezza di ricerca psicologica, 

degna dell' arte del Maestro del Capitolo dei 

Domenicani. 

Il gesto del vecchietto barbuto che si to

glie il berretto dal capo è, se anche un po' 

ingoffito, precisamente il gesto di uno degli 

ambasciatori nel quadro dell'Invio del messag

gio nella leggenda di S. Orsola, (fig. 5) e quello 

del Papa nel quadro della Rinunzia alla 

Tiara (fig. 6). 
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L'intonazione del colorito è quella sobria e 

calda di Tomaso, senza note squillanti, ma più 

forte e densa; l'incarnato, in ispecie nella sto

ria di S. Pietro e nelle testine dei quadrilobi, 

come spesso in Tomaso, vigoroso, ma più ten

dente al rossiccio. 

La Veronica nella sua perfetta frontalità ri

corda un tipo femminile caro a Tomaso (S. 

Orsola, S. Agnese, Madonna Annunziata): 

ma l'ovale del volto è molto meno allungato, 

pesante, avvicinandosi quasi ad un cerchio. 

Il vecchietto che si toglie il copricapo somi

glia moltissimo, colla sua barba lanosa, al S. 

Agostino e la disposizione del manto sul capo 

della prima ancella, (storia di S. Pietro) è 
identica alla Madonna con S. Agostino in S. 

Nicolò (fig. /). 
Infine assai vicini ai modi di Tomaso sono il 

contornare con una riga bruno-scura, visibile 

specialmente nella storia di S. Pietro: il co

lorito giallo dei legni in questa medesima sto

ria; i piccoli busti di angeli negli ornati. 

Eppure questi affreschi non sono di Tomaso 

da Modena. 

Di Tomaso v'è, difficilmente riconoscibile a 

prima vista, ma certissima ed utile pel con

fronto, un' altra opera in questa cappella: ed 

è, se anche in parte guasta, uno dei doni più 

preziosi fattici da questo lavoro di scoperta e 

di ripristino. 

La Madonna che, come si è detto sopra, 

fu collocata ai piedi della Crocefissione, prima 

o durante la costruzione dell' ora demolito al

tare barocco, dovette essere una imagine molto 

venerata (fig. 7) e trovarsi, in origine, nella 

attigua Chiesa di S. Vito. Infatti una Ma

donna scolpita in pietra d'Istria, con dorature, 

che ora si trova pur essa nella chiesa di S. 

Lucia, ma che in antico era in S. Vito, · come 

si apprende dalla visita pastorale del 1647 (IO), 
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la cosidetta Madonna « del paveJO» (fig. 8) 
per la farfalla (paveja o pavejo in dialetto 

veneto) verso la quale il Bambino si protende, 

sgusciando quasi fu or dalle braccia della Ver

gine, non è che la traduzione scultoria, in un 

gotico tardo, della Madonna trecentesca af

frescata. Il volto però della Madonna in af

fresco è un rifacimento quattrocentesco, ed è 

questa la ragione per la quale riesce difficile ap

prezzare subito questo dipinto e si resta anzi 

un po' sconcertati dinanzi ad ess~. Tanto che 

anch'io rimasi a lungo senza comprendere il 

suo vero valore e dovetti faticare non poco per 

trovare la spiegazione di questa enigmatica 

pittura. Il volto dunque è stato rifatto a buon 

fresco e la saldatura dell'intonaco nuovo col 

vecchio è stata fatta cosÌ abilmente, che solo un 

attentissimo esame permette di scoprir la, pro

prio lungo il contorno della testa, dove sporge 

fuori la raggera dell' aureola. Più visibile è il 
racconcio di una parte del volto del Bambino. 

Abile l'intonacatore, ma volgarissimo il pittore 

che eseguÌ questo restauro, il quale tuttavia 

testimonia del pregio o della venerazione nella 

quale questa Madonna dovette esser tenuta 

in antico. 

Le parti originali, cioè un po' del volto del 

Bambino col nasetto e parte della boccuccia, 

di una squisita grazia biricchina, il corpicciuolo 

di questi, col braccio teso verso la farfalla, e 

i due Angeli, assai ben conservati, che reg

gono la tenda dietro il trono della Madonna, 

rivelano una mano maestra. 

Le fotografie degli Angeli (fig. 9 e / O) 
dispensano da un lungo discorso, perchè chi 

abbia anche una modesta nozione dell' arte di 

T omaso da Modena si persuaderà subito che 

si tratta di una delle più squisite opere .di lui. 

Il tipo del volto, la caratteristica scollatura esa

gonale (fig. /1), il leggiadro (forse un po' le

zioso) muover delle dita e poi il modellato deli

catissimo e la tinta bruniccia dell'incarnato sono 



Fig. 8. - Tomaso da Modena: Madonna del "pavejo" - Treviso. S. Lucia (fot. Coletti). 

indizi che non lasciano dubbio. Ma quel che 

più di tutto convince è la finezza estrema di 

questa pittura gentilissima nella sua composi

zione e curata con ogni amore nei particolari. 

La pennellata morbida, sottile, lunga, sicura 

è ben quella di Tomaso da Modena che di

remo disegnativa, non osando adoperare, per 

un trecentista, la parola, costruttiva. 

T omaso da Modena ci risulta presente come 

testimone in ecclesia Sancii Viti, nel 1349, 

1350, 1351, secondo documenti favoritimi dal 

chiarissimo dotto Gustavo Bampo. Non voglio 

concludere che tali documenti provino come 

in quel tempo Tomaso lavorasse nella chiesa 

di S. Vito: ma ci dimostrano ch' egli n'era 

famigliare e dovea abitare lì presso, probabil

mente nella casa in Cornarotta ch'era stata 

del fratello maggiore Benedetto morto poco 

prima del 1349. Cosicchè questi documenti, 

aggiungendosi ai molti argomenti stilistici con

corrono a rafforzare l'opinione che la Madon

na di S. Maria delle Carceri sia opera di T 0-
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Fig. 9. - Tomaso da Modena: Madonna e Angeli (particolare) - Trevilo. S. Lucia (/01. Colelli). 

maso da Modena, nella piena maturità del 

suo gemo. 

Gli affreschi della Crocefissione e delle altre 

storie della Passione, oltre alle già notate dif

ferenze d'indole generale, si allontanano dal 

modo di pennelleggiare proprio di Tomaso. Il 

chiaroscuro vi è piuttosto accentuato e vi ab

bondano quelle lumeggiature a violenti colpi 

chiari, delle quali Tomaso usa con estrema par

simonia. La pennellata è in generale corta, 

forte, dura: ci rivela un pittore dal tempera

mento energico, quanto il temperamento di T 0-

maso è spiritualmente fine e delicato. Inoltre, 

pur riscontrandosi, in queste pitture, doti tut

t'altro che comuni, vi manca quella scorrevo

lezza, quella disinvoltura di tocco che sono il 
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segno di una mano ormai consumata nella pra

tica e padrona di tutti i segreti dell' arte. 

Penseremmo volentieri ad un giovane, sin

golarmente dotato, che facesse qui le sue prime 

prove sotto la direzione o seguendo gli esempi 

di Tomaso da Modena. CosÌ anche certi squi

libri di questi affreschi troverebbero la loro spie

gazIOne. 

Chi può essere questo giovane? 

La scena della Crocefissione (fig. /2) ha, 

nella sua composizione, affinità grandissime con 

la Crocefissione di Avanzo Veronese nell'Ora

torio di S. Giorgio in Padova: (fig. /3) affi

nità che vanno oltre a quelle generiche ana

logie che si riscontrano solitamente in pitture 

della medesima tecnica, del medesimo sogget

to e della medesima epoca. 



Fig. IO. - Tomaso da Modena: Madonna e Angeli (particolare) - Treviso, S. Lucia (fai. Co/elli) . 

Assai simili, se pur con qualche variante, 

sono gli atteggiamenti dei due ladroni, con le 

braccia accavallate alla traversa della croce e 

i polsi legati: (II ) maggiormente si accentua 

questa somiglianza nella posa del capo e nella 

spalla del buon ladrone. Ma v' è poi la figura 

di Cassio Longino, il vecchietto barbuto a 

mani giunte, col lungo cappuccio, che è addi

rittura identica nei due affreschi, o; per lo meno, 

sembra derivare da un unico disegno anche se 

qualche particolare accessorio sia mutato. 

t estremamente difficile che una coinciden

za simile sia fortuita. Tanto più che ve ne 

sono altre. 

N ella storia di S. Pietro (fig. /5) - la 

migliore, ricordiamolo - si incontrano figu

re che troviamo ripetute in modo quasi iden-

tic o in altri affreschi dell'Oratorio di S. Gior

gio. Il gruppo delle ancelle, nella storia di S. 

Pietro, corrisponde al gruppo dèlle donne pian

genti dietro la salma di S. Lucia nel qua

dro delle Esequie della Santa (fig. /6). Il 

San Pietro è lo stesso, stessissimo vecchietto 

arzillo, dalla corta barbetta bianca, che si vede 

a sinistra del quadro predetto e diviene il S. 

Giuseppe dell' Adorazione dei pastori, dell' A

dorazione dei Magi e della Presentazione al 

T empio: precisamente là dove, nella collabo

razione di Altichiero e di Avanzo, è più VISI

bile la mano di Avanzo. 

Certo gli affreschi padovani son molto più 

belli e fini di questi nuovi affreschi trevigiani: 

ma, ammessa, per un momento, l'ipotesi che 

questi siano i primi saggi di un Avanzo gio-
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Fig. II. - Tomaso da Modena - Treviso. Museo Civico. 
(fai. direz. gen. Belle Arti). 

vane, scolaro di Tomaso da Modena, sarebbe 

facile spiegare la superiorità di quelli, per il 

progresso dell'età e per l'influenza di Alti

chiero che, lavorando accanto ad Avanzo, pro

babilmente insieme e persino nel medesimo af

fresco, non può non aver potentemente agito 

sul compagno. 

Il colore degli affreschi padovani più sicu

ramente attribuibili ad Avanzo è forse un po' 

più chiaro di quello dei T revigiani: l'artista 

ha imparato a servirsi dei pennelli fini e magri 

di colore: ma se noi confrontiamo il tocco di 

Avanzo con quello mirabile per fluidità e fer

mezza di Tomaso, per esempio nelle teste del 

S. Romualdo e del S. Girolamo (fig. '7) o 

della S. Agnese (tavola) in S. Nicolò di T re

viso, vi troveremo un qualche cosa come di 

faticat~, di cincischiato che lo avvicina più 

all' autore della storia di S. Pietro in S. Lucia 

di Treviso che non a Tomaso. 

Avanzo tende ad impastare, incrocia e so

vrappone le trame dei suoi colori. Tomaso do

po aver disteso a larghe pennellate il colore 
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locale, forma il rilievo partendo sempre dal 

chiaro, con velature scure ottenute giustap

ponendo, in lunghe pennellate filiformi pa

rallele, ferme e sicure, i colori, de?"radandoli in 

sfumature lievissime insensibilmente. Avanzo 

tormenta un po' le superfici ch' egli colorisce; 

Tomaso le accarezza. In confronto della spe

ditissima e leggera mano di Tomaso, quella di 

Avanzo ci appare, se non tremante o esitante, 

certo lenta e guardinga. 

Si direbbe che Avanzo si sia proposto di 

ottenere la delicatezza di modellato propria 

di Tomaso; e nell'intento egli è riuscito, ma 

con ben maggior sforzo: s'egli raggiunge il me

desimo risultato e anche sorpassa Tomaso, per 

esempio nella morbidezza di barba e capelli, 

non lo uguaglia però nella magnifica sempli

cità di mezzi. 

In conclusione, l'ipotesi che questi affreschi 

di Treviso nei quali si trovano commisti ele

menti di Tomaso e di Avanzo e che rivelano 

una forte tempra di artista, ma ancora incerta 

ed in via di formazione, siano da attribuirsi ad 

Avanzo giovane o che almeno egli vi abbia 

cooperato, mi sembra la più attendibile. 

Ci sarebbe l'altra, sulla quale pure mi ero 

un poco soffermato; che si tratti cioè di uno sco

laro di Avanzo, influenzato dall' ambiente tre

vigiano, splendido dei recenti esempi tomase

schio Ma questa, oltre ad essere più sforzata, 

ci costringerebbe a portare la data di questi 

affreschi fin verso la fine del secolo e così urte

rebbe anche contro gli argomenti cronologici 

sopra esposti i quali mi sembrano più che pro

babili. 
:(. :(. :(. 

Del resto l'ipotesi che io propongo - al

meno come ipotesi di studio - è forse meno 

azzardata di quel che può sembrare a prima 

vista, purchè la si inquadri in un esame com

plessivo dello svolgersi della pittura trecente

sca nel Veneto. 



Fig. 12. - Scuola di Tomaso da Modena: Crocefissione - Treviso, S. Lucia (fol. Colelli). 

A Tomaso da Modena, anche dopo il di

ligente studio espositivo dello Schlosser e dopo 

i giudizi alquanto avventati dello Schubring si 
è, in complesso, badato poco (12). 

Da Giotto si vorrebbe saltare a pie' pari ad 

Altichiero e ad Avanzo i quali si sarebbero 

formati a Padova sugli esemplari insigni della 

Cappella degli Scrovegni. (13) E non ci si accor

ge che non v'è soltanto, fra il maestro e i presun

ti discepoli, una grave lacuna cronologica, ma, 

sovratutto, un abisso spirituale da colmare. 

La rappresentazione del mondo - in quan

to umanità - procede, in Giotto, secondo il 

canone tragico più rigidamente inteso. Il dram

ma ha bisogno di semplicità e di chiarezza; si 

sviluppa rettilineamente con una sua intima leg

ge inesorabile. Giotto lo coglie sempre alla sua 

scena culminante dove il contrasto delle pas

sioni ha raggiunto la sua intensità e la sua 

evidenza massime. 

La rappresentazione di Giotto è sempre uni

taria; l'episodio scompare; solo ciò che è es-
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senziale, significativo rImane, nucleo centrale, 

assolutamente dominatore della scena. La fol

la, quando assiste, non ha che la funzione del 

coro greco, commento lirico all'esplosione del 

fatto tragico. Il paesaggio non può, natural

mente, trovar luogo in questa concezione, ma 

esiste in Giotto un austero senso della natura 

come ambiente, come scenario del dramma. 

Altichiero e Avanzo son dei novellatori. Gli 

episodi si moltiplicano e le trame si intrecciano; 

viottoli secondari allettano il curioso; l'interes

se non è più nel fatto ma nelle persone, e ognu

na ha qualchecosa di suo da dire; l'unità della 

rappresentazione è rotta nella varietà dei parti

colari, che prevalgono e passano in primo piano. 

Anche il patetico, anche il drammatico son 

più raccontati che rappresentati: differenze te

nuissime, lo so, e sopra tutto difficili ad espri

mersi; ma è pur tuttavia certo che l'emozione 

negli· spettatori ne è meno pronta e meno In

tensa se anche più vario il diletto. 

E la tecnica e le forme, dolci morbide ag

graziate, ben corrispondono alla concezione 

d'arte di Altichiero e di Avanzo (più tarchiato 

e grassoccio Avanzo, più elegante e signorile 

Altichiero), come a quella di Giotto ben cor

rispondono le forme solenni e forti. 

Non Giotto - e tanto meno Guariento, me

diocre rielaboratore di vecchie formule, fermo 

nel suo tradizionalismo, dalla cappella del Ca

pitanio in Padova al Paradiso del Palazzo 

Ducale - fu l'antecessore spirituale dei due 

Veronesi, ma Tomaso da Modena. 

La parentela, accennata dallo Schlosser, ne

gata dallo Schubring, fu riaffermata recente

mente, con molto acume, dal T oesca. 

Ma essa non è solo vaga e generica: si trat

ta di filiazione diretta. 

Qualche decennio, in un periodo di transi

zione, in un ambiente - qual'era il padova

no - saturo di germi umanistici, vuoi dir mol

to per l'evoluzione dell' arte ed è naturale che 
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spesso le pitture di Altichiero e di Avanzo su

perino quelle di Tomaso: ma l'arte di quelli 

è già tutta nell' arte di questo: in embrione, e 

non in embrione soltanto. 

In embrione, per esempio, per quanto ri

guarda le architetture. Tomaso, si compiace 

grandemente dei motivi architettonici, cosÌ co

me abborre dal paesaggio. Interni di camere, 

prospetti di edifizi, immaginati con ricca fan

tasia, son quasi unicamente gli sfondi dei suoi 

quadri. E quando la scena deve per forza 

svolgersi all' aperto, ecco che una città si espan

de ad ingombrar tutto il fondo della scena. 

Certo gli edifizi sono inventati con minor 

sapienza costruttiva e con maggior arbitrio in 

T omaso che in Altichiero e in Avanzo. (La 

prospettiva è sempre il punto debole di T oma

so). Ma il modo di intendere l'ambiente è iden

tico nell'uno e negli altri. Ogni predilezione ri

pongono i due Veronesi nel disegnare e dipin

gere gli sfondi architettonici: e al paesaggio 

concedono solo qualche ciuffo d'erba e qualche 

rupe convenzionale, proprio dove non se ne 

può fare a meno; ma contro voglia. 

D'altro canto, certi elementi dell'arte di AI

tichiero e d'Avanzo ci appaiono già, in Toma

so, giunti a piena e perfetta maturità. 

Anche Tomaso è un novellatore vario e 

piacevole: ma egli è sovratutto un rappresen

tatore di caratteri. Si pensa, osservando le opere 

sue, al Boccaccio, ma anche al Goldoni. Le 

fisionomie dei frati del Capitolo dei Domeni

cani, cosÌ potenti e vive e precise e diverse 

nella monotonia della composizione, (fig. /8) 
corrispondono a quella mirabile differenziazio

ne delle varietà di un unico carattere dei quat

tro rusleghi goldoniani. 

E infatti Tomaso fu detto, e appare in ve

rità, talvolta quasi caricaturale: caricatura, in 

fondo, non è che la potenziazione di un carat

tere. Il che ci spiega anche come Tomaso, 

quando si trova dinanzi a soggetti delicati e 



Fig. 13. - Avanzo : Crocefissione - Padova. S . Giorgio (fai. Anderoon). 



Fig. 14. - Scuola di Toma.o da Modena: Croceli •• ione - Verona, S. Fermo (fai . Alina,i). 

leggiadri, spinga l'espressione anche della leg

giadria e della delicatezza al più alto grado e 

crei dei capolavori quali la S. Agnese. 

In questa potenza d'espressione, T omaso su~ 

pera forse Altichiero e Avanzo; e li supera 

nella delicatezza e nella semplicità del model~ 

lato e nella fluidità del tocco. 

Ma sempre Tomaso è, chiarissimamente, il 

modello a cui i due Veronesi si ispirano. 

Oltr~ a questi accostamenti d'indole gene~ 

rale, ci sono in Altichiero e in Avanzo, qua e 

là, anche reminiscenze particolari che qui non 

è il caso di tutte ricercare, bastando ricordare 

la figura della donna che scende la scaletta a 

sinistra del Battesimo del Re Servi o del~ 

l'oratorio di S. Giorgio a Padova la quale è 

interamente tomasesca (figg. /9, 2/). 
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Di dove e per quali tramiti l'arte di Tomaso 

pervenne ai due Veronesi? 

Anche in patria stessa potevano essi averne 

ricevuti gli influssi: chè da Modena (dove T o~ 

maso visse gli anni della prima giovinezza e 

quelli della maturità, e dove è impossibile non 

si trovino tracce dell'opera sua (14) l'arte di To~ 

maso mosse certamente verso il nord, proprio 

lungo la grande strada che conduceva all'Adige. 

A Mantova il T oesca (15) sospettò, sia pur mol~ 

to dubitoso, opere di Tomaso alcuni affreschi 

della cappella detta di S. Bernardino in S. 

Francesco (fig. 20). 
E vide giustissimo: senonchè ogni dubbio 

è da abbandonare. Le figure di frati e di pre~ 

lati son cosÌ caratteristicamente T omasesche 
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Fig. 15. - Scuola: di Tomaso da ' Modena : S. Pietro rinnega Cristo - Treviso. S. Lucia (fol . Colelli) . 
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Fig. 16. - Avanzo : I funerali di Santa Lucia - Padova. S . Giorgio (/01. Alinari) . 



Fig. 17. - Tomaso da Modena: S. Gerolamo (particolare) - Treviso, S. Nicolò ( {ol. Coletli). 



Fig. 18. - Tomaso da Modena: Capitolo dei Domenicani - Treviso, S. Nicolò (fai. Alinar;). 

da dare la più assoluta certezza sulla paternità 
dell'opera (16). 

Solo il realismo, che, nelle storie di S. Or

sola, era sempre temperato da una squisita aura 

di leggiadria, diviene qui un po' volgare. Si 

direbbe che Tomaso cada nell'esagerazione ed 

accentui i difetti piuttosto che i pregi, sicchè 

questa sembra l'opera di una maturità già ver

so il declinare. 

A Verona l'affresco della Crocefissione al

l'interno della porta maggiore di S. Fermo 

(fig. /4) che fu attribuito dapprima a T urone e 

poi alla scuola di Altichiero mi sembra in

vece rappresentare uno stadio di transizione fra 

Tomaso e Altichiero. II colorito è tutto to

masesco, e cosÌ l'aguzzar vivace degli sguar

di: non sono di Tomaso i tipi, dalle fronti bas

sissime. Notiamo poi - senza voler per ora 

trarne conclusioni -- che questa Crocefissione 

ha singolari affinità, anche coloristiche, con 

pitture di Giottino. 
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Le stesse tavolette di Nicoletto Semitecolo 

( 1367) alla Capitolare di Padova, sembran de

rivare meglio da Tomaso che da Giotto o da 

Guariento. E, se il discorso non ci portasse 

troppo lontano, ci piacerebbe ricercare trac

ce di influenza tomasesca anche in Lorenzo 

Veneziano (Sposalizio di S. Caterina all' Ac

cademia di Venezia ecc.). 

Ma, assodato che l'arte di Aitichiero e di 

Avanzo deriva da quella di Tomaso nulla vie

ta (17) di supporre che essi o uno d'essi, preci

samente Avanzo, abbiano raccolto gli insegna

menti del grande maestro modenese, diretta

mente da lui, là dove egli compÌ le prime sue 

grandi opere, le quali dovettero certo diffon

dere largamente la sua fama. 

Se l'austera grandezza di Giotto dovette in

timorire e quasi respingere la folla degli imita

tori, specialmente trapiantata in un clima che 



Fig. 19. - Tomaso da Modena: S. Orsola - Treviso, Museo Civico (/01. direz.gen. Belle Arti). 



Fig. 20. - T orna.o 

da Modena: 

non era il suo, opere invece come le storie di 

S. Orsola conquistano immediatamente per la 

loro facilità e piacevolezza e stimolano gli imi

tatori. Se Giotto non potè, o quasi, avere se

guaci nel Veneto, Tomaso dovette certamente 

averne. Perchè vorremmo negare che possa

no essere stati suoi scolari quelli che appunto 

appaiono diretti continuatori dell' opera sua? 

L'affresco della Crocefissione in S. Lucia di 

T reviso ci sembra possa compiere ottimamente 
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Mantova, S. Francesco 

(fai. ColeI/i). 

l'ufficio di anello di congiunzione fra Tomaso 

e i due maestri di Verona, e perciò credo lo 

si possa ragionevolmente attribuire, almeno In 

parte, al giovane Avanzo. 

Da Giotto ad Altichiero e ad Avanzo, la

sciando da parte, come isolato e senza effetti, 

T omaso, lo svolgersi della pittura veneta ap

pare alquanto enigmatico. Ma quando si ri

cordino i contatti di Tomaso coll'arte senese e 

se ne rilevino gli influssi sui Veronesi, ecco che 



= 
s 
c .. 
> 

<t: 

" 

..:. 
N 

t 



]' enigma si schiara. 

E. dietro a questa traccia. possiamo segUire 

un' altra via di diffusione della fecondissima arte 

(I) P. SCHUBRING: Altichiero ulld .eine .chule. Leipzig -

Hiersemann, 1898, p. 96 sgg. 

(2) Questa ipotesi fu avanzata dal canonico dotto Valentino 

Bernardi del Seminario di Treviso. 

(3) Questo trasporto (notiamolo, per la storia della tecnica) 

avvenne senza dubbio fra gli ultimi anni del cinquecento e i 

primi del seicento e fu eseguito previa incollatura di grosse tele 

sull'intonaco affrescato, delle quali sono ancora evidenti le 

impronte. 

(4) V, NICO SCHILEO: Celllli .torici del mOllte di pietà 

di Treviso, Treviso, Longa 1913. 

(5) ANONIMO FOSCARINIANO, ms. Bib. Com. di 

Treviso Seconda Deca f. 52 v. « La zuoba 4 Septembrio (1354) 

le preson de Treviso che erano apresso la chiesa de San Vido 

acan to il Palazo la nocte seguente se brusono pichado fuogo a 

porta, li presonier fugiteno per il che el seguente anno el comun 

de ordene dela Signoria de Veniezia comprò la casa de la 

tor de i Ordelafli che era de la Abbadessa de Sancta Chri

stina cum tuta eI palazo che fu de li suo predecesori e del 

luogo fu facto le preson che Se atrova in existentia: del primo 

luogo bru.ado fu fada la chie.a de Sanda Maria da le pre.on 

in caVo la piaza da le herbe», 

(6) Aclorum del Comune di Treviso anni 1354-1355, po

destà Lorenzo Celsi, Ms. Bib. Capitolare di Treviso, f, 72 

V. 1355 15 Luglio: Il Pode.tà .... « feci t, constituit et creavit 

fratrem Albertum de Placencia , ., custodem ad capellam SOlide 

Marie de Carceribu. ita et taliter quod dictulS frater Albertus 

debeat cu.todir.. dictam capellam et oblationes quascumque 

qu.e offerentur in dicta capella ·colligere et denarios omnes ex 

dictis oblationibus habitos dare massarii, communis T arvisii .. , 

ac eciam teneatur continue ire per civitatem Tarvisii querendo 

panem elemosinarie pro carceratis existentibus in carceribus 

communis T arvisii ». 

V. A. MARCHESA N : Treviso Medioevale, Treviso, Fun

zionari Comunali, 1923. 

(7) G. BONIFACIO: J.toria di Trevi.i, Libro XI. 
(8) « Et quum esset Petrus in atrio deorsum venit una ex 

ancillis summi sacerdotis et quum vidisset Petrum calefacentem 

se, adspiciens illum ait: Et tu cu.m Jesu Nazareno eras. At 

ille negavit dicens: neque scio, neque navi quid dicas». Marc. 

14, 66-69. 
(9) Alla tradizione giottesca oembra risalire la composi

zione dell'ultima cena, n~lIa quale invece le fisionomie sono 

stranamente lorenzellesche. Anche la piccola Creazione del

l'uomo, entro quadribolo sovrapposto alla Crocefissione, fa 

ricordare quella di Giotto nella fascia decorativa che pre

cede la Risurrezione di Lazzaro, nella cappella dell'Arena di 

Padova. Ma la coincidenza è solamente esteriore, ed è anzi 

da notare il diverso accostamento simbolico del Vecchio col 

Nuovo Testamento: più giusto forse quello di Treviso. 

(IO) Vi.ilatiollum, Archivio della Curia Vescovile, 1647. 

(11) Penserei che questo modo di rappresentar i ladroni, che 

già si trova in Giovanni Pisano, sia stato introdotto nella pit-
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senese. che anche in terra veneta SI ramifica con 

propaggini rigogliose e fruttifere. 

LUIGI COLETTI 

tura dai senesi. (P. Lorenzetti ad' Assisi). 

(12) V. indicazioni bibliografiche e citazioni di giudizi cn

tici in L. TESTI. Storia della pittura veneziana. Bergamo, Arti 

Grafiche, 1909, val. I., pago 255 sgg. 

Da aggiungere il nuovo contributo documentario: G. BER

TONI. E. P. VICINI Tomaso da Modella a Treviso m 

L'Arte fa.c. VI 1917. Ringrazio il ch.mo doli. Vicini per le 

sue cortesi comunicazioni. 

(13) L'inesatta opinione dello Schubring, seguito dal Su

pino e dal Testi, intorno al rapporto Giotto-Altichiero, è in 

parte giustificata dal fallo che un pittore di derivazione giottesca 

dovette effettivamente collaborare coi due Veronesi nella cap

pella di S. Felice (Iunette quarta e sesta). 

(14) Una posso indicarne, passata, a quel che mi consta, 

inosservata sino ad ora: la bellissima Madonna a fresco che 

sotto un cristallo ovale racchiuso entro la grande tela di F r. 

Stringa nella chiesa di S. Agostino in Modena della quale si 

trova una copia antica al Museo Civico. Credo questa pittura 

sia da identificare con quella che il Vedriani attribuisce ap

punto a Tomaso nel convento di S. Agostino. 

(15) P. TOESCA: La piUura e la minialura in Lombardia, 

Milano, Hoepli, pago 270 sgg. 

(16) Oltre alle due storie (la morte di un Santo frate -

non certo S. Bernardino da Siena, - e un concilio di prelati) 

ora visibili, si conoscono altre due storie della stessa serie, ora 

distrutte, o imbiancate, da grandi copie a semplice con

torno, di Giuseppe Razzelli (1852), ora nei magazzini del Pa

lazzo Ducale di Mantova. Di sotto lo scialbo appaiono ora 

anche tracce di una Assunzione della Vergine, ~he però non 

si può giudicare se siena del!a medesima mano. 

(17) La cronologia non asta a questa ipotesi. La presenza 

di Tomaso a Treviso è provata con docuplenti dal 1349 fino 

al 1354. Il documento citato dal BAlLO (Degli affreschi 

.alvati nella demolita chiesa di Sallia Margherita in T revi.o -

Treviso, Zoppelli 1883) colla data 1358 è invece del 1338 

(v. G. BISCARO: Per la storia dell'arie iII Treviso, Tre

viso Zoppelli 1910) e si riferisce quindi a un altro Tomaso 

il quale, vedi combinazione, aveva per socio un altro Avanzo! 

E' tuttavia assai probabile che la dimora del Modenese a T re

viso .ia durata appunto fino al 1358, anno nel quale lo ritro

viamo di nuovo in patria, dove morì nel 1379, Altichiero 

e Avanzo dipingono fra il 1373 e il 1376 la Cappella di 

San Felice al Santo. Avanzo dipinge nel 1379 I.a Cappella del 

Palazzo Comunale di Vicenza (v. G. BIADEGO: II pittore 

Iacopo da Verolla e i dipillti di Sali Felice, Sali Giorgio, Sali 

Michele iII Padova. - Treviso, Turazza 1906). Altichiero e 

Avanzo nuovamente associati dipingono la cappella di San 

Giorgio a cominciare dal 1384. La cappella di Vicenza, che 

più non esiste, dovette essere lavoro certamente importante. 

Gli affreschi padovani denotano la piena maturità degli artisti, 

.icchè è perfettamente logico farne risalire le prime prove a 

18-20 anni prima. 


