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15. Giusto de’ Menabuoi  
e bottega
(Firenze, 1320/1330 ca - 
Padova, ante 1391)
Polittico
(Madonna con il Bambino 
in trono, registro principale; 
Storie del Battista, scomparti 
laterali; Battesimo di Cristo, 
Santi, Papi e Padri della 
Chiesa, registro superiore; 
Cristo in pietà tra la 
Madonna e san Giovanni 
evangelista, Santi e Beati, 
predella)
XIV secolo

tecnica/materiali

tempera e oro su tavola

dimensioni

198 × 189,5 × 22 cm

provenienza

Padova, battistero della cattedrale

collocazione

Padova, battistero della cattedrale

scheda storico-artistica

Moira Pegoraro

relazione di restauro

Francesca Faleschini

restauro

Francesca Faleschini, Valentina 
Piovan (progetto); Francesca 
Faleschini, Stefano Toffanin 
(esecuzione)

con la direzione di

Monica Pregnolato, Luca Majoli 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Venezia e 
le Province di Belluno, Padova 
e Treviso)

Scheda Storico-artiStica

Il polittico del battistero di Padova, attribuito 
a Giusto de’ Menabuoi, presenta una struttura 
composita formata da più tavole assemblate e 
anticamente unite da una sontuosa cornice.
Il racconto iconografico si articola su tre regi-
stri principali. La tavola centrale, di maggiori 
dimensioni, e la tavoletta soprastante rivelano 
immediatamente le figure a cui il battistero pa-
dovano è consacrato: la Vergine con il Bambino 
e san Giovanni Battista, le cui storie si snodano 
anche nel ciclo di affreschi che decora le pareti 
interne del battistero, eseguito da Giusto tra il 
1375 e il 1378.
Nella predella sono raffigurati, a mezzo busto, al-
cuni Santi e Beati padovani con al centro il Cristo 
in pietà tra la Madonna e san Giovanni evange-
lista. Agli estremi di questo registro, lo stemma 
dei da Carrara e quello dei Buzzacarini: le fami-
glie dei due committenti le cui spoglie mortali 
riposarono anticamente nel battistero, adibito a 
mausoleo per volere di Fina, moglie di Francesco 
il Vecchio da Carrara, signore di Padova.
Il registro centrale, dedicato alla narrazione della 
vita del Battista, è suddiviso in dodici scene, che 

iconograficamente trovano fedeli riscontri negli 
affreschi stessi del battistero.
Nel registro superiore si alternano figure di Papi, 
posti nei pilastrini, e di Santi e Padri della Chie-
sa, posti negli scomparti.
Le piccole cuspidi sommitali ospitano le raffi-
gurazioni degli autori dei libri del Nuovo Te-
stamento. 
Oggi l’opera si presenta mutila di molti elementi 
della sontuosa cornice che un tempo decoravano 
i due registri superiori.
In occasione del restauro realizzato nell’ambi-
to di Restituzioni è stata condotta una ricerca 
storico-artistica volta a ricostruire la vicenda 
conservativa dell’opera. Il reperimento e il 
confronto delle fonti fotografiche si sono ri-
velati fondamentali non solo per la compren-
sione degli interventi passati, ma anche per 
restituire idealmente l’immagine delle parti 
oggi mancanti.
La prima significativa notizia che attesta la pre-
senza del polittico nel battistero padovano viene 
fornita da Pietro Brandolese, che nel 1795 ripor-
ta: “sopra l’altare v’è un’antica Pala in più com-
parti, ne’ quali sono figurate da ignota mano le 
azioni di S. Giovambatista, i Dottori, oltre la B. 
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V. col Bambino nel mezzo”, definendolo un bel 
monumento pittorico del XIV secolo.
Nel 1806 il polittico subisce un intervento di “re-
stauro” a opera del pittore Luca Brida, incaricato 
da Antonio Rainiero Buzzacarini di restaurare 
anche gli affreschi del battistero. Notizie di que-
sto intervento si rintracciano nel testo di Antonio 
Comino, che nel 1812 dedica un opuscolo all’o-
pera, intitolandolo Descrizione del dittico della 
Cattedrale di Padova. L’autore riferisce che il po-
littico presentava evidenti ridipinture soprattutto 
nella cornice, ma che il restauratore assicurava di 
aver fedelmente ripreso gli stemmi dei commit-
tenti da quelli preesistenti. Anche l’intellettuale, 
cultore d’arte e architetto Pietro Selvatico, scrive 
che l’opera, proprio come gli affreschi del batti-
stero, era stata pesantemente ritoccata.
Un contributo per determinare lo stato conser-
vativo e la prima esplicita attribuzione a Giusto 
de’ Menabuoi si deve a Cavalcaselle e Crowe, 
che scrivono: “Il quadro, oltre all’essere alquan-
to oscurato nella tinta per l’azione del tempo, ha 
patito in alcune parti restauro e ha per ciò per-
duto del suo carattere originale, quantunque noi 
riteniamo che esso sia stato dipinto da Giusto, il 
quale ebbe da Fina Buzzacherina la commissione 
di dipingere in questo vasto edificio” (cavaL-
caSeLLe, croWe 1887, pp. 186-187). Nelle note 
gli studiosi affermano di vedere una spaccatura 
che divide dall’alto al basso la tavola centrale, 
dettaglio smentito nel corso dell’attuale restauro.
Nelle foto di primo Novecento eseguite dai fra-
telli Alinari e in quelle coeve di Mario Sansoni, 

si vede il polittico posizionato sopra l’altare e 
sormontato da un pinnacolo ligneo finemente 
scolpito, oggi non più esistente. Secondo la de-
scrizione fatta da Meneghesso, l’alto pinnacolo 
serviva da raccordo tra il polittico e la parete 
retrostante decorata a motivi geometrici. Que-
ste decorazioni scomparvero forse a seguito dei 
danni subiti dal battistero nel corso del secondo 
conflitto mondiale e dei conseguenti interventi 
di consolidamento strutturale.

Prima del restauro Il polittico dopo il restauro del 1947, fotografia storica
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A dedicare maggiore attenzione, dal punto di 
vista storico-artistico, al polittico è Bettini, che 
propone una datazione su base iconografica suc-
cessiva al 1362 e la paternità dell’opera a Giusto, 
con la collaborazione marginale di un pittore 
lagunare, quale poteva essere Marco Veneziano 
(Bettini 1944, p. 133).
Durante il secondo conflitto mondiale il politti-
co del battistero viene trasportato a Praglia, per 
esser messo al sicuro, al pari di altri oggetti d’arte 
di particolare pregio provenienti da diverse città 
venete (nezzo 2011, p. 321). Questo tempo-
raneo spostamento risparmia l’opera dai danni 
causati al battistero dallo scoppio di una bomba 
caduta a tre metri dall’abside nella notte del 22 
marzo 1944.
Il 25 febbraio 1947 il soprintendente alle Gallerie 
Vittorio Moschini comunica alla Curia Vescovile 

di Padova la volontà di far restaurare il polittico 
di Giusto, chiedendo di poterlo poi esporre per 
qualche settimana alle Gallerie dell’Accademia di 
Venezia. L’intervento è promosso dalla Soprin-
tendenza alle Gallerie, finanziato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione ed eseguito dal noto 
restauratore Mauro Pellicioli e dal suo collabora-
tore Giuseppe Arrigoni. In quell’occasione viene 
eseguita una pulitura generale, come confermato 
dalla breve relazione depositata presso l’archivio 
della Soprintendenza (Archivio SABAP-VE-
MET, Padova, Battistero). 
Successivamente il polittico è esposto alle Gal-
lerie dell’Accademia assieme alle altre opere re-
staurate e in occasione della riapertura delle sale 
espositive dopo la guerra.
A seguito del restauro di Pellicioli, Bettini in-
terviene nuovamente in merito all’attribuzione 
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dell’opera, scrivendo: “il polittico che fino a 
una quindicina d’anni fa era molto oscurato e 
in qualche punto quasi illeggibile è stato sot-
toposto, dopo l’ultima guerra, a un accurato 
e sagace restauro: dal quale è risultata l’eccel-
lenza di questa pittura, certamente per disegno 
e per esecuzione in nove decimi del maestro; 
ma dove la collaborazione con un veneziano 
appare, nei punti e nei modi che avevo indi-
cato, fatta anche più evidente dalla ripulitura” 
(Bettini 1960, p. 39).
Nella notte del 18 maggio 1972 un furto sacri-
lego sottrae il polittico, lasciando in loco solo 
la predella. L’opera viene recuperata il 23 mag-
gio dai Carabinieri del Nucleo Investigativo 
di Padova, a seguito di una fulminea indagine 
condotta in collaborazione con il Nucleo Ca-
rabinieri Tutela Patrimonio Artistico di Roma.
Il polittico era stato scomposto in dieci parti ri-
trovate, mentre non sono mai state recuperate 
le cornici del registro centrale e le cuspidi som-
mitali.
I danni causati dal furto impongono un nuovo 
restauro: il 26 maggio l’opera è presa in consegna 
dalla Soprintendenza e affidata al restauratore 
Ottorino Nonfarmale.
Dopo il restauro, terminato nel novembre del 
1974, il polittico viene conservato in deposito 
temporaneo presso il Museo Diocesano di Pa-
dova, in attesa della fine dei lavori di restauro 
degli affreschi in corso al battistero, che termi-
nano nel 1984. 
Secondo Anna Maria Spiazzi, nell’esecuzione del 
polittico si può scorgere un’evoluzione stilistica 
di Giusto, quale risultato estremo delle ricerche 
luministiche avviate dal pittore in età giovanile, 
che già avevano raggiunto la pienezza dell’e-
quilibrio armonico a Padova, negli affreschi del 
battistero.

Bibliografia:
BrandoLeSe 1795, p. 121; coMino 1812, p. 23; 
SeLvatico 1869, p. 129; cavaLcaSeLLe, croWe 
1887, pp. 186-187; MeneGheSSo 1934, p. 169; 
Bettini 1944, p. 133; id. 1960, p. 39; Spiazzi 
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reLazione di reStauro

La struttura lignea del polittico è articolata su 
tre ordini orizzontali: la predella è formata da 
un’unica asse di pioppo, divisa in tredici scom-
parti; quello centrale è costituito da sette tavo-
le disposte in verticale, di cui una di maggiori 
dimensioni per la Vergine, mentre le altre più 
sottili ospitano due scene ciascuna; l’ordine 
superiore è composto da due tavole orizzon-
tali, suddivise rispettivamente in tre scomparti 
intervallati da pilastrini cuspidati e una cimasa 
centrale.
Le singole tavole componenti i vari ordini sono 
unite sul verso da un sistema di struttura por-
tante costituito da travetti e traverse vincolate 
da ponticelli e distanziatori in legno.
Tale struttura originale è stata eseguita con es-
senza di legno d’abete, ancorata sul verso me-
diante chiodi in ferro a testa piramidale ancora 
presenti.
Gli elementi architettonici che delimitano e 
ripartiscono le scene e le tavole sono tutti in 
essenza di pioppo. Pertanto, il polittico trecen-
tesco, opera di abile carpenteria, è realizzato in 
legno di pioppo e abete.

Giusto de’ Menabuoi ha compiuto quest’ope-
ra secondo le tecniche pittoriche consolidate 
e trascritte in maniera dettagliata da Cennino 
Cennini nel Libro dell’Arte.
Prima di eseguire l’opera pittorica, le tavole so-
no state preparate attraverso la tecnica dell’in-
camottatura, incollando una tela sul supporto 
ligneo. Tutte le tavole dipinte dell’ordine cen-
trale si presentano con fibre verticali, mentre la 
predella, che è composta da un’unica asse oriz-
zontale in pioppo, presenta una tela di incamot-
tatura in corrispondenza degli strati preparatori, 
in quanto la tela di canapa ha la funzione di am-
mortizzare il ritiro delle fibre della tavola stessa.
Dopo aver steso un’omogenea base preparatoria 
chiara in gesso e colla, Giusto esegue il disegno 
preparatorio; l’incisione per la ripartizione delle 
superfici da dorare; la doratura a guazzo. Suc-
cessivamente campisce le figure e le scene con 
pigmenti stemperati a tempera all’uovo. Si evi-
denziano infatti le caratteristiche pennellate “a 
tratteggio”, tipiche di questa tecnica pittorica 
realizzata per sovrapposizione e non per tra-
sparenza del colore stesso (fig. 1).
La mano di un grande maestro utilizza lacche 
e crea sfumature per semplici accostamenti di 
pennellate.
A uno dei due precedenti interventi di restau-
ro può essere attribuita la realizzazione degli 
elementi ornamentali come capitelli, colonnine 
tortili e cornici, intagliati in modo grossolano e 
con essenze di cirmolo.
Durante il furto del 1972 le tavole dell’ordine 
centrale furono schiodate dalla struttura portan-
te e le cornici gotiche in rilievo che adornavano 
le scene andarono perdute; a testimonianza del-
la loro esistenza rimangono i fori dei chiodi di 
ancoraggio.
Ottorino Nonfarmale (1972-1974), per ricom-
porre il polittico, ha realizzato un rinforzo 
strutturale attraverso l’ausilio di montanti, tra-
verse e ponticelli di differenti essenze e staffe in 
alluminio.
A una valutazione visiva, sono stati utilizzati 
legni di abete per rafforzare montanti e traver-
se e di noce esotico, forse Tanganica, per i pon-
ticelli che uniscono sul verso le tavolette alla 

1. Prima del restauro, tecnica 
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struttura portante, al posto dei chiodi originali.
L’intervento di Nonfarmale ha interessato 
esclusivamente il ripristino e l’assemblaggio 
delle parti: una sistemazione estetica molto 
conservativa, attraverso il metodo di ritocco 
con colori a tempera e a vernice su stuccature 
in gesso e colla.
L’attuale restauro ha costituito un’occasione di 
conoscenza ravvicinata e di approfondimento 
stilistico dell’opera. L’intervento iniziato nel 
2020, ed eseguito in una sala interna del Museo 

Diocesano di Padova, ha avuto come obiettivo 
anche quello di comprendere la storia dei re-
stauri precedenti, oltre al riordino e risanamento 
della struttura di supporto e alla manutenzione 
della superficie pittorica, mediante la rimozione 
dei materiali alterati sovrammessi, come ritocchi 
e protettivi.
A una prima analisi, lo stato del polittico risul-
tava disordinato, lacunoso, abraso e dissestato 
(figg. 2-4).
L’intervento sul supporto è consistito nell’ap-
portare alcune migliorie in maniera poco inva-
siva al sistema di contenimento, realizzato negli 
anni settanta.
La superficie si presentava offuscata da un de-
posito di particolato atmosferico parzialmente 
coerente e da una vernice oramai alterata, impie-
gata nei precedenti restauri.
La pellicola pittorica era caratterizzata da una 
crettatura storicizzata (fig. 1), tipica della tec-
nica a tempera su tavola. Gli strati preparatori 
mostravano numerose lacune, che interessavano 
sia le dorature sia le policromie. 

2. Prima del restauro, particolare  
della cimasa

3. Prima del restauro, particolare  
della predella

4. Prima del restauro, particolare  
dello scomparto laterale
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Stuccature e integrazioni oramai alterate, per-
tinenti agli interventi passati, coinvolgevano 
dorature, volti, vesti, paesaggi e cornici.
Il supporto ligneo presentava diffusi fori di sfar-
fallamento di insetti xilofagi e la tipologia del 
foro si differenziava in base al tipo di essenza 
intaccata. 
La rimozione del particolato incoerente e par-
zialmente coerente è avvenuta per mezzo di 
pennellesse morbide e aspirapolvere, sia sul 
verso sia sul recto.
Il manufatto necessitava di più operazioni di 
disinfestazione per mezzo di biocidi lasciati 
agire con tempi indispensabili a una corretta 
efficienza.
Venendo a conoscenza del pregresso storico 
del manufatto e degli interventi precedenti, si 
è ritenuto di non intervenire sulla struttura in 
maniera radicale, poiché questa soluzione nel 
corso degli anni si è dimostrata idonea alla con-
servazione dei dipinti, revisionando tuttavia 

tutti i punti di assemblaggio, gli incollaggi ed 
eventuali parti lesionate. 
I casi di dissesti delle modanature e delle cornici 
sono stati oggetto di valutazione in corso d’ope-
ra, in quanto si è reso necessario comprendere la 
causa di tali deformazioni per poter intervenire 
nel modo più appropriato senza arrecare danno 
alle zone circostanti.
Le fessurazioni e le mancanze del supporto li-
gneo, di piccola entità, sono state risanate con 
inserti in essenza di balsa, un materiale compa-
tibile con l’originale.
Nei casi di fenomeni di decoesione si è procedu-
to con operazioni di consolidamento puntuale, 
fino a completo ristabilimento della coesione. 
I distacchi e i frammenti mobili hanno richiesto 
l’adesione, avvenuta per mezzo di resine vinili-
che e/o colle organiche di origine animale, pre-
ventivamente trattate con fungicida.
Ove necessario, il consolidamento accurato del-
la pellicola pittorica è avvenuto per mezzo di 
preliminare interposizione di velatini di prote-
zione ed eteri di cellulosa. 
La rimozione del particolato e/o deposito in-
coerente sedimentato al di sopra delle vernici è 
avvenuta mediante spolveratura con pennellesse 
morbide, panni adeguati e con eventuale aspi-
razione.
L’asportazione dei depositi superficiali è stata 
condotta in modo approfondito mediante puli-
tura con metodo acquoso di Wolbers-Cremone-
si, una volta misurato il pH della vernice sopra 

5. Durante il restauro, rimozione  
delle vernici alterate  

6. Durante il restauro, pulitura  

7. Durante il restauro, 
tassello di sporco

8. Durante il restauro, 
tasselli di pulitura
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cui si è inteso operare. Sono stati eseguiti test di 
solubilità, ovvero provini di pulitura con misce-
le di solventi organici neutri dotate di crescente 
valore di polarità, allo scopo di individuare il 
solvente o miscela di solventi che, a minor va-
lore di polarità, fossero efficaci nella rimozione 
dello strato di vernice da eliminare. La finalità è 
stata quella di togliere anche i ritocchi pittorici 
e le stuccature, considerati non più idonei (figg. 
5-8). 
Si è valutata l’opportunità dell’utilizzo del 
solvente in forma libera anziché gelificata, in 
quanto lo strato di vernice terpenica ingiallita 
è stato tolto con miscela solvente per mezzo di 
carta giapponese con tempi di contatto brevi, in 
modo da poter rigonfiare e assorbire le sostanze 
da rimuovere.
Per ottimizzare le capacità pulenti della soluzio-
ne acquosa, si è proceduto a verificare mediante 
test l’efficacia di eventuali materiali addizionati. 
Il test, oltre a individuare la soluzione tampo-
ne più efficace, ha comportato una risposta di 
sensibilità all’acqua della superficie interessa-
ta, suggerendo anche modalità più idonee per 
l’applicazione della soluzione: in forma libera a 
tampone o con spugne sintetiche ad alto assor-
bimento. Tale metodo è stato applicato, previo 
test iniziale, su tutte le superfici dorate.
La pulitura superficiale ha consentito di valutare 

le condizioni effettive della vernice e stabilire 
l’opportunità di una sua completa rimozione.
Si precisa che tutte le mancanze superficiali 
pertinenti al supporto sono state risarcite con 
stuccature in pasta di legno, in modo da poter 
restituire una lettura d’insieme più lineare.
Il retro è stato protetto e trattato superficial-
mente con l’applicazione di resina di origine 
animale: gommalacca, avente una funzione pro-
tettiva e repellente contro insetti e parassiti. Tali 
lavorazioni di risanamento e sistemazione del 
supporto ligneo si sono svolte in collaborazione 
con il restauratore del legno Stefano Toffanin.
L’integrazione pittorica ha interessato la restitu-
zione estetica d’insieme, effettuata con colori ad 
acquerello e finiture con colori a vernice per il 
restauro. Le stuccature di maggiore entità sono 
state risarcite pittoricamente per mezzo della 
tecnica a tratteggio parallelo (figg. 9-10).
Le fasi di finitura hanno previsto l’applicazione 
di una verniciatura intermedia localizzata a tam-
pone a seguito della pulitura, e una finale con 
vernici a basso peso molecolare, che rispondono 
a criteri di stabilità nel tempo e reversibilità.
Il restauro è stato condotto sotto l’alta supervi-
sione scientifica della Soprintendenza Archeo-
logia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metro-
politana di Venezia e le Province di Belluno, 
Padova e Treviso.

9. Durante il restauro, risarcitura  
delle mancanze

10. Durante il restauro, stuccatura 
delle mancanze
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