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17a. Giustino 
di Gherardino da Forlì 
(cosiddetto)
(attivo a Venezia tra il settimo 
e il nono decennio 
del XIV secolo) 
Ascensione di Cristo
miniatura del terzo 
quarto del XIV secolo 
(settimo decennio), 
applicata su pergamena tarda

tecnica/materiali

miniatura su foglio di pergamena

dimensioni 
242 × 350 mm 
(iniziale ritagliata: 178 × 160 mm)

iscrizioni 
iniziale V con testo, al recto: 
«Viri Galilaei, quid admiramini 
aspicientes [in caelum?]»; al 
verso: «Seraphyn sta[bant super 
illu]d sex alle uni et sex [alle 
alte]ri. Et ea. R(esponsorium)», 
su tetragramma rosso 
con notazione quadrata

provenienza 
ignota

collocazione 
Venezia, Archivio storico 
del Patriarcato di Venezia, 
Pergamene del Seminario (n. 1)

scheda storico-artistica 
Susy Marcon

relazione di restauro

Gaia Petrella

restauro 
Gaia Petrella, Milano

con la direzione di 
Eurosia Zuccolo
(Soprintendenza Archivistica 
e Bibliografi ca del Veneto 
e del Trentino-Alto Adige); 
Silvia Pugliese (Biblioteca 
nazionale Marciana, Venezia)

Scheda Storico-artiStica

Si tratta di un frammento di foglio ricomposto 
nel quale una miniatura ritagliata, con l’iniziale 
V e la raffi gurazione dell’Ascensione di Cristo
tolta da un Antifonario trecentesco, è stata in-
serita in un foglio di pergamena più tardo, a 
propria volta ritagliato all’altezza della prima 
riga del quarto tetragramma. Sul retro della mi-
niatura in scrittura originale compare il testo 
dell’Antifonario per una festa del commune 
sanctorum (heSBert 1970, p. 460, n. 7875). Il 
foglio, più recente, sul quale è stata applicata la 
miniatura originale, bianco al verso, porta l’i-
nizio del testo per la festa dell’Ascensione, os-
sia per il giovedì che segue la quinta domenica 
dopo la Pasqua (heSBert 1968, p. 544, n. 5458;
id. 1970, p. 467, n. 7904) e una decorazione fi -
tomorfa nel margine superiore.
Come narrano gli Atti degli Apostoli (1, 9-12), 
quaranta giorni dopo la Resurrezione, dal mon-
te degli Ulivi Gesù sale in cielo, sparendo dietro 
una nuvola. Due angeli si rivolgono agli apo-
stoli dicendo loro “Uomini di Galilea, perché 
guardate verso il cielo?”. La nostra miniatura 
mostra dunque correttamente Cristo nell’alto 

tra due angeli, con i piedi poggiati sulla nuvo-
la. Egli è raffi gurato frontale entro la mandorla 
luminosa e seduto sul semicerchio, in apoteosi 
come nell’iconografi a bizantina del Giudizio 
universale. Sembra in atto di benedire, ma con 
la mano sinistra. Insolitamente, la nuvola fa ve-
dere di traverso un volto umano. Gli apostoli 
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astanti raffi gurati sono quattro da un lato e tre 
dall’altro, degli undici rimasti dopo la mor-
te di Giuda. Si tratta dunque di una versione 
un po’ reinterpretata dell’iconografia antica 
dell’Ascensione, che si evolverà nel Quattro e 
Cinquecento occidentale in commistione con la 
raffi gurazione della Resurrezione (rÉau 1957, 
pp. 582-590). 
La miniatura, della quale non si conosce 
la provenienza, è ambientabile a Venezia e 
riferibile al cosiddetto Giustino di Gherardino 
da Forlì. Tale nome di autore – miniatore 
o copista – sinora non altrimenti noto in 
soscrizioni o documenti, si legge nel Graduale 

realizzato nel 1365 per la veneziana Scuola 
Grande di Santa Maria della Carità conservato 
a Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Lat. 
II, 119 (= 2426). Una scritta iniziale vergata 
in gotica dalla stessa elegante mano del corpo 
del manoscritto (f. [1]v), datata 1 marzo 1365, 
testimonia che il sontuoso codice fu realizzato 
per la Scuola e confraternita di Santa Maria della 
Carità, al tempo del guardian grande Francesco 
Spirito e in lode della Vergine, e la nota prosegue 
sulla pagina di fronte (f. [2]r) con il nome dei 
confratelli che fecero eseguire l’“enteffanario” 
e con la frase: “Qui cupis actorem orrigine 
venetum huius / Noscere Iustinum operis et 
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nomine condam / Ghirardini fuit Forliviensis 
magistri natus” (Marcon 2004b).
Intorno a tale Giustino, e al codice datato, è 
stato riunito un ormai cospicuo catalogo di 
scene miniate riferibili a Venezia tra il settimo 
e il nono decennio del Trecento (de Bene-
dictiS 1996; Marcon 2004a; freuLer 2013; 
tonioLo 2016). Le miniature sono poco omo-
genee tra di loro, ma esprimono una medesima 
tendenza stilistica e le stesse componenti cul-
turali. Giustino di Gherardino compare dun-
que oggi come nome di comodo che raccoglie 

un insieme di opere che andranno riportate 
piuttosto a un atelier che a un singolo artista, o 
anche precisate quale attività di artisti diversi, 
caratterizzati da un medesimo gusto narrati-
vo, dal linguaggio disegnativo a volte aspro, 
dai personaggi che presentano volti tipizzati 
e membra legnose. Fra le miniature che sono 
state riunite intorno al suo nome si annovera-
no alcune notevoli sequenze narrative, in co-
dici e miniature staccate e ritagliate collocabili 
tra gli anni sessanta e fino agli anni ottanta, in 
codici laici e liturgici, dalla ricca cultura ve-
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neziana che unisce spunti romagnoli a quelli 
padovani (Levi d’ancona 1967; BuchthaL 
1971; SiMon 1991). Non riandiamo in questo 
contesto a tali insiemi, che mostrano gamme 
diverse di rigidezza e di abbreviature dei tratti 
segnati, perché la miniatura in esame si può ac-
costare in particolare proprio alle modulazioni 
raffinate del Graduale della Scuola della Cari-
tà, richiamato sopra. Il miniatore dovette esse-
re legato a tale committenza veneziana, poiché 
per la confraternita realizzò anche il Messale 
datato 1363 e conservato a Treviso, Bibliote-
ca Comunale, ms. 252 (1362 m.v., cfr. chen 
2017). Nel Graduale appunto, come nella no-
stra miniatura, si trovano tracce di iconografia 
bizantina, una resa morbida del chiaroscuro 
che si nota in particolare negli incarnati e nelle 
pieghe delle vesti, la lumeggiatura caratteristi-
ca dei nasi. Non manca in entrambi uno spirito 
spigliato e un certo gusto della deformazione 
espressiva. Gli allungamenti delle figure e delle 
loro mani, i volti con i nasi appuntiti, la resa 
in profilo dei personaggi mostrano come il mi-

niatore sia aggiornato sulla pittura di Lorenzo 
Veneziano (documentato a Venezia dal 1356 
al 1372). I pochi elementi dell’apparato fito-
morfo rimasti nella miniatura in esame con-
sistono in fogliame lobato profilato con una 
linea bianca e in un nodo che avvolge la lettera, 
come nel Graduale, così come corrispondono 
anche i motivi che filigranano il fondo della 
lettera. 
Propongo per confronto il foglio d’apertura del 
Graduale (f. 1r) e in particolare l’abbreviatura 
delle ali degli angeli intorno alla Madonna nel 
capolettera, e i volti elaborati con occhi e pu-
pille segnati della teoria dei confratelli vestiti 
dell’abito chiaro con cappuccio che loro com-
peteva. Analoga è la particolare maniera di se-
gnare alcuni contorni con una sola linea scura, 
netta, di contorno o di stacco. Ne discende la 
datazione dell’Ascensione, verosimilmente vici-
na a quella del Graduale.

Bibliografia
Inedita.
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