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INTRODUZIONE

Il

presente studio affronta

la

chiesa

di

Santa

Corona

in

Vicenza

approfondendo gli aspetti riguardanti la reliquia che ha motivato la sua
erezione, le processioni e il cerimoniale collegati.
L’idea si è sviluppata a partire da un personale e precedente studio sulle
reliquie marciane della Passione. Interessata agli aspetti che riguardano
l’uso delle reliquie, la loro storia, la loro esposizione ai fedeli, le vicende che
si generano attorno a questi oggetti sacri e all’interazione tra il potere
spirituale e temporale in tali manifestazioni, ho deciso di analizzare in
questa sede la situazione vicentina, in particolare quella della chiesa
domenicana di Santa Corona, un edificio non tra i primi sorti in città ma
sicuramente uno tra quelli che ha goduto di un destino importante,
dimostrando un particolare rapporto col governo vicentino.
Nel corso della ricerca è emerso chiaramente che questa interazione doveva
occupare una parte fondamentale, poiché proprio dalle vicende antecedenti
alla costruzione del Tempio e all’arrivo in città delle reliquie, si trova
giustificazione di determinate scelte, tradizioni e usanze.
Da qui la mia decisione di integrare lo studio del cerimoniale con la
conoscenza prima di tutto del governo cittadino ed ecclesiastico di Vicenza,
di approfondire in seguito un punto nevralgico della storia vicentina, il
movimento cataro e, solo a conclusione, descrivere l’iconografia dei reliquiari
conservati in Santa Corona.
Ciò che vorrei prendere in esame è una storia circolare, disegnata da un
immaginario compasso che ha come perno, gli anni tra il 1260 e il 1270 e,
come braccio, cause antecedenti ed effetti posteriori che coprono un periodo
temporale piuttosto ampio. Il risultato locale si inserisce in una situazione
più ampia e generale collegata al culto delle reliquie. E’ attraverso questi
oggetti che nel medioevo si trasmette la santità: essa prende forme diverse di
6

pratica devozionale a seconda del tipo di reliquia, del periodo storico e del
luogo dove tutto ciò si manifesta.
La reliquia, oltre a dipendere dai fatti ad essa correlati, non è nemmeno
autonoma dal suo involucro: il reliquiario. Il contenitore infatti impreziosisce
la reliquia, ne controlla la visibilità e la fruibilità.
Per la sua singolare entità, il reliquario si divide tra due funzioni: quella di
oggetto di culto e quello di oggetto d’arte. L’utilizzo di materiali preziosi nella
creazione dei reliquiari non ha solo una funzione estetica ma piuttosto
riflette la necessità di dare importanza attraverso l’oro, l’argento, le pietre
preziose, nonché custodire e difendere, il vero “tesoro”, la reliquia stessa.
Le tipologie di reliquiario cui farò riferimento nei successivi capitoli sono
essenzialmente quelle maggiormente diffuse (a teca ed a ostensorio) ma la
stessa chiesa di Santa Corona va considerata come un reliquiario
monumentale. Generalmente, la forma più vistosa di reliquiario si può
riconoscere negli altari contenenti il corpo di un martire ma per quanto
riguarda il tempio di Vicenza possiamo dire che esso venga costruito
appositamente, sia per ospitare Spina e Legno della Croce donati da San
Luigi IX, re di Francia, al vescovo Bartolomeo da Breganze, sia come tomba
del vescovo stesso.
Tutto ciò influisce anche sul piano del richiamo collettivo, tanto da far
diventare questa chiesa meta di pellegrinaggi e punto di riferimento per la
città e la diocesi.
Il riscontro che la fabbrica domenicana ebbe sulla popolazione berica è
visibile dalla costruzione di cappelle private di famiglie che cercano una
vicinanza eterna con tali oggetti.
Da queste premesse, la visibilità delle reliquie di Santa Corona doveva
dimostrarsi in celebrazioni tanto importanti quanto collettive e perciò si
espandeva al di fuori delle vicende storiche legate al suo possessore e
donatore. Rodolfo Gallo nella sua opera sul tesoro di San Marco afferma:
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“Grande fu da sempre, nei Veneziani, la devozione per la sacre reliquie, lo zelo
per procurarsene di nuove, la cura gelosa per conservarle.”1
Parafrasandolo si può sostenere che grande fu da sempre, in Bartolomeo da
Breganze, la devozione per le sacre reliquie, lo zelo per procurarsene di nuove,
la cura gelosa per conservarle. Con queste tre azioni si può riassumere
l’intera vicenda che ha per attore principale un vescovo beato, come
co-protagonista un re santo, come antagonisti un tiranno e un’eresia e come
ambientazione una città che, alla seconda metà del XIII secolo, era in cerca
di un nuovo inizio.

R. Gallo, Reliquie e Reliquiari veneziani, in Rivista di Venezia, Venezia-Giudecca, maggio
1934-XII pag. 3-30
1
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CAPITOLO 1:

EZZELINO

DA

ROMANO

E

BARTOLOMEO

DA

BREGANZE: DUE PERSONALITA’ A CONFRONTO.

Le vicende che riguardano le reliquie della Spina e della Croce, dal momento
del loro arrivo in Vicenza, passando per la costruzione di un monumentale
contenitore (il Tempio di Santa Corona) nel quale risiedere, fino alla loro
celebrazione più fastosa, iniziano e si sviluppano, essenzialmente, per una
volontà di riscatto; il riscatto dell’intera cittadinanza, sottomessa ormai da
tempo alla dominazione tirannica della famiglia ezzeliniana e al movimento
eretico cataro.
Questi elementi, che di per sé detengono una connotazione negativa, devono
essere considerati, assieme ai fattori risolutivi, nella loro interezza poiché
dall’intreccio storico e sociale di tali avvenimenti si formarono in Vicenza e
nella sua popolazione, motivazioni e usanze di cui la città si appropria ed
utilizza come manifesto di una ritrovata autonomia politica e religiosa.
Il fatto che questa autonomia converga e si personifichi nel domenicano
Bartolomeo da Breganze, che detiene in città il potere spirituale (in quanto
vescovo) e il potere temporale (in quanto riesce ad indirizzare alcune
decisioni di tipo amministrativo), è una soluzione che appare assolutamente
nuova considerato che, la maggior parte della storia vicentina è una storia di
sottomissione ad una o all’altra signoria.
Nel decennio 1260-1270 confluiscono, dunque, tutti i sentimenti di
autonomia, libertà e democrazia che si ritrovano nella formazione di
qualsiasi altro Comune italiano. Tutto quello che aveva impedito il
raggiungimento di tale emancipazione stava svanendo e questo grazie anche
alla ritrovata ortodossia cittadina, rappresentata da Bartolomeo da Breganze
e dal suo prezioso tesoro: le reliquie della Passione.
Il contrasto che si forma è quindi chiaro: siamo di fronte ad un tiranno
sconfitto da un vescovo, e ad una eresia sconfitta dalla fede cristiana,
9

opposizioni visivamente risolte dalla costruzione di una chiesa, Santa
Corona.
È perciò logico partire da alcune note biografiche e storiche che riguardano
Ezzelino da Romano e Bartolomeo da Breganze per meglio comprendere
come si svolsero i fatti.

1.1 Gli Ezzelino a Vicenza
La famiglia degli Ezzelino, secondo le notizie riportate da Formenton nelle
sue Memorie Storiche, ebbe origini germaniche e giunse in Italia tra il X e XI
secolo. Nel 1036, Re Corrado II, accordò al generale del suo esercito “Hezelo
fu il nome proprio Hezelino il diminutivo”2, il privilegio di possedere il castello
di Onara e la giurisdizione sopra il territorio di Romano3 dove la famiglia si
stabilì dal 1199.
I Da Romano vengono comunemente identificati come "Ezzelini", in quanto
tutti i capostipiti portavano questo nome: Ezzelino I il Balbo, Ezzelino II il
Monaco ed Ezzelino III il Tiranno.
Ezzelino III da Romano (1194-1259), ereditò dal padre i territori di Bassano,
di Marostica e di tutti i castelli situati sui colli Euganei.
Le rendite dei beni fondiari a lui soggetti, costituivano la grande ricchezza
patrimoniale ma “la loro potenza era maggiormente cresciuta co’ servi e cogli
uomini di masnada. I grandi accarezzavano gli Eceli, potenti e nelle armi
esperti, e tra loro sedevano ne’ posti d’onore”.4
Fu uno dei più attivi ghibellini nell’Italia Settentrionale, tanto da assumere il
comando di questa fazione ed utilizzarla per espandere i propri domini.

Francesco Formenton, Memorie storiche della città di Vicenza dalla sua origine fino l’anno
1867, Vicenza, 1867, p. 212.
2

Romano, piccolo borgo nelle vicinanze di Bassano del Grappa, dopo l'unità d'Italia, per non
essere confuso con l'omonimo lombardo e piemontese, prese il nome di Romano d'Ezzelino.
3

4

Francesco Formenton, Memorie storiche ... op. cit, p. 212.
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Grazie alle sue abilità politico-militari, Ezzelino III estese il suo potere sulle
città di Trento, Belluno, Vicenza, Verona, Bassano, Padova e Brescia, e creò
così una signoria.
A seguito del saccheggio federiciano di Vicenza, avvenuto il giorno di
Ognissanti del 1236, motivato da una rifiutata obbedienza della città al
potere imperiale, Ezzelino ne divenne di fatto il Signore e nell’anno
successivo gli fu affidato il titolo di delegato dell’Imperatore nella Marca
Trevigiana5.
Su Vicenza impose il suo potere per circa vent’anni, inizialmente in maniera
legalizzata, successivamente da vero e proprio tiranno.
Appena divenuto Signore della città, Ezzelino decise di operare in maniera
astuta: volle neutralizzare il potere dei Signori locali escludendoli dalla
dominazione territoriale di Vicenza e in cambio mettendoli a capo di altri
luoghi della Marca Trevigiana. In questo modo, illudendoli di possedere un
potere più ampio, accontentò e affiliò a sé la piccola e media borghesia: ad
essi concesse in affitto appezzamenti di terreno e botteghe6. In questo modo
egli poteva contare su un esercito di sudditi riconoscenti e fedeli. Al
contrario, la fase finale della dominazione ezzeliniana, si distingue per la
ferocia delle repressioni a cui i sudditi vennero sottoposti.
A Vicenza si stabilì in un palazzo a Contrà del Colle, dove “abitavano i
principali signori, i Vivaresi, i Pilei, i Maccabruni, i Galli ec.” 7.
Nel 1237 conquistò anche Padova, città molto più forte, ricca e potente. Per
imporre la propria dominazione su questa città, da tempo autonoma, fece
arrestare tutti coloro che per cultura, per casato e per merito avevano
acquistato la stima della cittadinanza. Ordinò che le case dei carcerati e dei
Giorgio Cracco, Da comune di famiglie a città satellite, in Giorgio Cracco (a cura di), Storia
di Vicenza. L’età medievale, tomo II, Vicenza, 1988, pp. 73-138.
5

6

ibid.

Sono tutte famiglie aderenti all’eresia catara (v. capitolo 2) appoggiata dallo stesso Ezzelino
III da Romano.
7

Francesco Formenton, Memorie storiche .... op. cit., p. 213.
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fuoriusciti fossero rase al suolo e che i giovani rimasti in città dovessero
entrare in corpi di leva, per non sfuggire al proprio controllo.
Nel 1238 il legame già assodato con Federico II si fortificò ulteriormente
attraverso il matrimonio tra la figlia naturale dell’imperatore, Selvaggia (che
morì giovanissima) ed Ezzelino III (che in seguito si risposerà altre due volte).
Egli divenne così, vicario imperiale per tutti i paesi tra le Alpi di Trento e il
fiume Oglio. Tutta quest'area, del resto, era già di fatto sotto la giurisdizione
di Ezzelino che aveva imposto una cieca obbedienza a tutti i suoi sudditi.
Nonostante la morte di Federico II sopravvenuta nel 1250, Ezzelino III
perseguì la politica adottata fino ad allora, ricoprendo un ruolo di
dominatore-tiranno in tutte le terre sottomesse.
Accusato di compiere gesta ignobili contro gli uomini e di appoggiare l’eresia
catara, nel 1254 fu scomunicato da papa Alessandro IV, avversario della
fazione ghibellina, che sperava con tal gesto di sbarazzarsi definitivamente di
un ostacolo alla sua politica anti-imperiale.
Nel 1256, il podestà di Ferrara ricevette dall’arcivescovo di Ravenna,
Filippo, l'incarico di condurre una "crociata" contro Ezzelino. All’impresa
parteciparono Venezia, Bologna, Mantova, il conte di San Bonifacio e molti
altri signori. Nello stesso anno, l’esercito così formato, riuscì ad impadronirsi
di Padova, approfittando del fatto che Ezzelino fosse di fatto occupato nella
conquista di Brescia (conquistata nel 1258).
I "crociati" nonostante la vittoria iniziale, non seppero profittare del loro
vantaggio, poiché la poca compattezza organizzativa e le forze sparse e
disomogenee, divennero il loro punto debole.
Le amicizie e le alleanze sulle quali contava Ezzelino III da Romano,
gradatamente vennero meno e i vecchi alleati finirono con l’appoggiare le fila
dei "crociati", mettendo a disposizione denaro e uomini per eliminare il
tiranno.
Ghibellini e guelfi si allearono in una lega guidata dal podestà di Ferrara che
sconfisse in battaglia Ezzelino III presso Cassano d'Adda il 27 settembre del
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1259; morì pochissimo tempo dopo, a 65 anni, in seguito alle gravi ferite
riportate.8
La morte di Ezzelino, fu per tutta la Marca Trevigiana, la fine di un incubo:
era finalmente scomparso il perfido tiranno, persecutore del cristianesimo,
sostituito a Padova da un blocco sociale costituito da mercanti, artigiani e
aristocratici in grado di provvedere al governo della città; a Verona fu eletto
Mastino della Scala, a Treviso subentrarono i precedenti Signori. 9
A Vicenza si diede avvio ad una nuova era con Bartolomeo da Breganze, un
governo che non aveva bisogno di essere approvato ed “istituzionalizzato” da
una elezione o da una investitura vera e propria ma che semplicemente
venne accettato e promosso dall’intera comunità vicentina.
Un domenicano che, per di più, aveva destituito l’eresia a Vicenza e aperto la
strada all’entrata in città ai propri confratelli.

1.2 Storia dell’Ordine dei Frati Predicatori
L'Ordine dei Frati Predicatori (Ordo Fratrum Praedicatorum) è un istituto
religioso maschile di diritto pontificio. I confratelli di questo ordine
mendicante, vengono detti comunemente domenicani e come segno di
riconoscimento, aggiungono al loro nome la sigla O.P.
L'ordine venne fondato agli inizi del XIII secolo dallo spagnolo Domenico di
Guzmán allo scopo di sradicare una delle più potenti eresie medievali: il
catarismo. Questa dottrina, che aveva avuto una forte diffusione in Europa,
era stata contrastata attraverso due azioni: la predicazione e l'esempio di
una vita povera e in mendicità, stile che lo stesso Bartolomeo aveva adottato
in tutta la sua vita.

Giorgio Cracco, Da comune di famiglie a città satellite in Giorgio Cracco (a cura di), Storia di
Vicenza... op. cit., pp. 73-138.
8

Giorgio Cracco, Da comune di famiglie a città satellite in Giorgio Cracco (a cura di), Storia di
Vicenza... op. cit., pp. 73-138.
9
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I domenicani, si distinguono da tutti gli altri ordini perché pongono alla base
dalla loro regola l’istruzione e la conoscenza delle Sacre Scritture: esse erano
sostegno necessario nella lotta contro tutte le dottrine eretiche che
utilizzavano l’ignoranza delle persone per fornire una interpretazione
personale e falsata della Bibbia.
I conventi fondati dall’Ordine Predicatore furono dei punti di riferimento per
l’approfondimento della teologia: tra i più importanti studiosi medievali in tal
senso, ricordiamo i domenicani Tommaso d'Aquino e Alberto Magno.10

1.3 Domenico Guzmàn e la fondazione dell’Ordine Domenicano.
Il fondatore dei Frati Predicatori nacque nel 1170 a Caleruega, in Castiglia,
da Felice di Guzman, un modesto nobile di campagna, e Giovanna d’Aza11.
Dopo aver studiato teologia a Palencia, entrò nel capitolo regolare della
cattedrale di Osma, di cui divenne sottopriore.
Nel 1203 accompagnando il vescovo Diego di Acevedo in una missione
diplomatica presso Valdemaro II di Danimarca, attraversò il sud della
Francia. Qui si scontrò con l’eresia catara (dei perfetti) e con quella degli
albigesi (dalla città di Albi), entrambe in disaccordo con la chiesa cattolica
per la condotta immorale dei vescovi locali contemporanei e per l’enorme
quantità di beni e di ricchezze che la chiesa stava pian piano accumulando.
La crociata voluta da Innocenzo III contro gli albigesi tra il 1209 e il 1214,
nella quale si verificarono episodi di violenza, convinse ulteriormente

Gregorio Penco, Benedettini, Cistercensi, Francescani, Domenicani, Gesuiti in Roberto Bosi
(a cura di), Gli ordini religiosi: storia e spiritualità, Firenze, 1992, pp. 99-127.
10

La Beata Giovanna d’Aza, madre di San Domenico, sognò un cagnolino con una fiaccola
fra i denti e con la quale incendiava il mondo. Svegliatasi, scorse sulla fronte di Domenico
una luce a forma di luna.
11

Francesca Lomastro Tognato,Tre beati Domenicani: Isnardo da Chiampo, Giovanni da Schio e
Bartolomeo da Breganze in Renato Zironda (a cura di), Santità e religiosità nella diocesi di
Vicenza. Vita e storia di pietà dal sec. XII al sec. XX. Catalogo della mostra Basilica di Monte
Berico – sala del Quadro (3 settembre – 8 ottobre 1991), Vicenza 1991, pp.39-49.
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Domenico che questa non era la strada giusta da intraprendere: l’azione era
nelle parole e non nella spada.
Lo spagnolo doveva però trovare seguaci che condividessero la sua idea: il
modello a cui si ispirava era fondamentalmente quello della predicazione
degli Apostoli che, a due a due, erano stati mandati in tutte le terre a portare
il Vangelo.
Nel 1215, in occasione del Concilio di Roma, Domenico e il vescovo Folco si
misero in viaggio per chiedere al papa Innocenzo III, l'approvazione
dell’istituzione di una confraternita conforme all’ideologia sostenuta dal frate
spagnolo. Innocenzo III si trovò in difficoltà: era stato istituito, dopo il IV
concilio Lateranense, il divieto di fondare nuovi ordini religiosi; il pontefice
per accettare la proposta di Domenico, dovette imporgli l’adozione di una
regola già esistente. La scelta ricadde sulla regola di Sant'Agostino, alla
quale vennero aggiunti gli statuti ispirati a quelli dei canonici di Prémontré.
Tre giorni prima del Natale 1216, papa Onorio III, succeduto a Innocenzo III,
emanò la bolla Religiosam vitam: la comunità di Domenico era stata
istituzionalizzata

come

compagnia

di

canonici

regolari

e

rispondeva

direttamente alla Sede Apostolica e non al vescovo locale; un mese più tardi
il 21 gennaio 1217, con una seconda bolla, il pontefice riconobbe la
comunità di Domenico come ordine religioso, detto dei frati predicatori.
A seguito di ciò, la confraternita, rinvigorita nel numero, si diffuse in tutta
Europa. I seguaci vennero inviati in tutte le maggiori città europee, in
particolare

Parigi,

Bologna

e

Roma

(nelle

quali

si

svilupparono,

importantissime università in cui, molti, erano i professori domenicani).
I primi conventi furono fondati in Italia nel XIII secolo nella città di Bologna,
appunto, ma anche di Forlì, Piacenza e Pistoia. Nel 1220 e nel 1221 si
convocarono a Bologna i due primi Capitoli Generali, nei quali si gettarono le
basi per la Costituzione dell’Ordine.
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La forte personalità di Domenico e l’ascendente che egli aveva sui giovani fu
testimoniato dal conteggio totale degli abiti distribuiti nel corso del suo
mandato, in numero di mille.12
Il fondatore dell’ordine dei Frati Predicatori spirò il 6 agosto 1221.
Lo slancio iniziale che ebbe la confraternita, sostenuto dalla presenza
carismatica di Domenico, dopo il suo primo secolo di vita si affievolì: l’Ordine
conobbe un periodo di decadenza nonostante i confratelli diventati santi o
martiri, simboli di continuità e vitalità dei Predicatori.

1.4 Linee teoriche e fondamenti dell’Ordine Domenicano
I capisaldi dell’Ordine erano prima di tutto lo studio, la predicazione,
l’umiltà.
È la prima volta che lo studio compare come parte fondamentale di una
confraternita di mendicanti. Lo stesso Domenico aveva dedicato parte della
sua vita allo studio universitario e comprendendone il valore, utilizzò la sua
istruzione nella lotta anti-ereticale: i catari avevano raccolto consensi grazie
alla predicazione e per sconfiggerli doveva essere utilizzata la stessa arma di
difesa.
Eretici

e

domenicani

predicavano

entrambi

l’umiltà

delle

anime,

conseguenza dettata dalle condotte deplorevoli dei vescovi e del clero
generale ma quella dei catari è considerata, dallo stesso Bartolomeo da

L'abito del fondatore era quello dei canonici del capitolo di Osma, costituito da una tonaca
bianca con cappa e cappuccio appuntito nero; la stessa tonsura "ad aureola" di Domenico
era stata adottata dallo stesso ordine.
12

L'abito era completato da una cintura di cuoio stretta in vita alla quale i frati portavano
appesi alcuni oggetti di uso quotidiano; i frati conversi, che generalmente erano di bassa
estrazione sociale e analfabeti, portavano anche una sorta di corona di perle per contare le
preghiere (da cui, probabilmente, deriva l'uso dei domenicani di portare la corona del rosario
alla cintura). Solo successivamente all'abito venne aggiunto uno scapolare bianco; ai piedi,
diversamente dai francescani, portavano calzature chiuse.
Enrico D. Lacordaire, Vita di S. Domenico – Nuova traduzione del P. Fanfani, Torino, 1935, p.
423.
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Breganze, falsa e inappropriata perché di fondo vi era solamente una presa
di posizione contro la chiesa.13
L’Ordine era il risultato della fusione di studio e contemplazione ma anche di
attivismo al servizio della chiesa. Sia la preghiera sia lo studio dovevano
essere praticati tanto in convento quanto nel corso degli spostamenti, in
maniera che la meditazione fosse continua. Nelle Consuetudini, ritroviamo le
disposizioni per la preghiera: essa deve essere comunitaria, sia nelle ore
notturne che diurne, recitata coralmente con una certa solennità ma in
maniera breve e succinta.
Per i frati predicatori Cristo e la Vergine sono le figure basilari di riferimento;
le stesse sono anche le figure fulcro degli agostiniani e dei francescani ma
con accezioni differenti per i tre ordini.
I domenicani evocano Cristo Redentore, un Cristo che è venuto a redimere
l’intera umanità (visione congruente con la persuasione adottata dai
domenicani nel far rientrare nell’ortodossia chi aveva aderito al catarismo) e
ciò viene manifestato attraverso pratiche di loro invenzione, in seguito
condivise dall’intero mondo cristiano come per esempio la Via Crucis e la
festa del Corpus Domini.
Lo stesso vale per la devozione mariana: la pratica del Rosario (o salterio
della Beata Vergine) ebbe un notevole impulso sotto il pontificato del papa
Pio V (che era infatti domenicano).
A conferma della devozione mariana dei Frati Predicatori, si ricordi che
all’interno della chiesa di Santa Corona, una chiesa domenicana, esisteva
stabilmente una confraternita intitolata alla Beata Vergine della Misericordia
detta dei Turchini.
L’ordine predicatore si caratterizza per altre due devozioni: San Giuseppe e le
anime del Purgatorio a suffragio delle quali venne istituita la pratica delle tre
Messe, da celebrarsi il 2 novembre, che ebbe origine nel XV secolo ad opera
dei domenicani del convento di Valencia.

13

Francesca Lomastro Tognato, L’eresia a Vicenza. Dati, problemi, fonti, Vicenza, 1988, p. 60
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1.5 Il governo dell'Ordine
Tutte le cariche interne, a qualsiasi livello, sono elettive e di limitata durata:
i priori sono eletti dalla comunità ma confermati dal priore provinciale; a sua
volta questi è eletto dai rappresentanti dei diversi conventi ma approvato dal
Maestro Generale che è eletto dai rappresentanti delle provincie riuniti una
volta all’anno nel capitolo Generale. I rappresentanti sono tre per ogni
provincia: il priore provinciale, un definitore e un suo socio.
Amministrativamente, l'ordine è diviso in province, governate da un priore
provinciale eletto per quattro anni dal capitolo provinciale, composto dai
rappresentanti dei frati della provincia; i singoli conventi sono retti da un
priore conventuale eletto con mandato triennale dal capitolo conventuale. I
priori provinciali e conventuali, pur essendo eletti, non possono essere
deposti dai capitoli (tale facoltà è riservata al superiore del livello più alto).

1.6 Presenza dell’Ordine dei Frati Predicatori a Vicenza
L’ordine predicatore si insedia a Vicenza in un periodo piuttosto tardo
rispetto alle città vicine. La presenza certa della loro esistenza si ha
solamente con la fondazione della Chiesa e quindi del convento. Nel Veneto,
al contrario, in soli tre anni si registrano, a partire dal secondo decennio del
XIII secolo, la fondazione di tre importanti sedi domenicane con relativi
edifici abitativi e di culto: nel 1220 a Verona viene eretta la chiesa Santa
Madre di Dio; nel 1222 a Padova, Sant’Agostino; nel 1223 a Treviso, Santi
Nicolò e Paolo.
L’inesistenza presso la città berica è, invece, testimoniata essenzialmente da
tre fonti:
-

Monumenta Reliquiarum, nel quale si legge: “Etiam ante contructionem
monasterii et ecclesie S. Corona fratres predicatores in eodem loco
commorabantur”.14

Francesca Lomastro Tognato (a cura di), I “Monumenta Reliquiarum” di S. Corona di
Vicenza. Introduzione all’ufficio ritmico di Giulio Cattin, Padova, 1992, p. 15.
14
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-

La Cronaca del Salimbene, contemporaneo e grande amico di
Bartolomeo, del quale dice che “factus fuit episcopus terre sue, et fecit
ibi polcrum locum fratrum suorum qui prius ibi non habitant”.15

-

La donazione di Manfredo de’ Pii da Modena, vescovo precedente a da
Breganze nel suo testamento, lasciò 700 lire per la costruzione di una
chiesa e di un convento retto dai frati predicatori.16

La tentazione di questo mancato insediamento in città dei domenicani,
almeno fino all’arrivo di Bartolomeo da Breganze, è quella di fornire la
spiegazione più semplice, “colpevolizzando” unicamente Ezzelino III, in
quanto nemico degli ordini e delle istituzioni religiose.
In realtà, tale responsabilità va ridimensionata e condivisa con gli altri attori
della vicenda: a tutti è possibile attribuire una politica imperialista e una
condotta succube del potere e della personalità di Federico II.
Si deve quindi tener conto, innanzitutto, che il massimo controllo della città
da parte dei da Romano avvenne con Ezzelino III in particolare nel
quinquennio tra il 1255 e il 1259 quando, lo stesso, riuscì a frenare
l’insediamento di Bartolomeo alla cattedra vescovile. L’ordine predicatore, in
via teorica e facendo riferimento alle date di insediamento dei domenicani
nelle città vicine, avrebbe dunque avuto la possibilità di esistere a Vicenza e
l’opportunità di fondare, per lo meno, un oratorio (tanto è vero che alcune
fonti presumono la presenza di una realtà clandestina17).
Ma i mendicanti, dovettero fare i conti con una figura autoritaria e molto più
potente, l’Imperatore Federico II, il quale coinvolse in una vicenda piuttosto
grave, il precursore del Beato da Breganze, il vescovo Manfredo de’ Pii da
Modena (1232-1255).

Salimbene da Parma, Cronica II a. 1250-1287. Edita da Giuseppe Scalia, Turnholti,
Typographi Brepols editores pontificii, 1998, p. 707.
15

Domenico Bortolan, S. Corona: chiesa e convento dei domenicani in Vicenza. Memorie
storiche, Vicenza, 1889, p. 5.
16

17

Francesca Lomastro Tognato (a cura di), I “Monumenta Reliquiarum” ... p. XI.
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A capo della diocesi in un periodo piuttosto complesso, Manfredo era stato
precedentemente proposto vescovo di Modena, sua città natia, ma a causa di
alcune incomprensioni venne inviato a Vicenza. Qui, attraverso relazioni
familiari, ricercò i buoni rapporti con il governo ezzeliniano, convinto che il
suo mandato sarebbe stato più facile avendo il tiranno dalla sua parte.
Tra il 1239 e il 1240 Gregorio IX, venne a conoscenza di un fatto che costò al
vescovo la sospensione temporanea dal suo ruolo.
Il papa aveva da poco scomunicato Federico II, quando di ritorno da un
viaggio presso Padova, l’imperatore decise di manifestare il proprio
disinteresse alla sua interdizione cristiana, entrando in cattedrale durante la
messa solenne di Pentecoste. I due celebranti, Manfredo e il patriarca di
Aquileia, Bertoldo, nonostante l’atteggiamento di sfida avevano comunque
continuato la funzione, appoggiando, probabilmente per timore, la condotta
dell’imperatore.
Federico II stava dunque giocando un ruolo fondamentale, che sommato
all’espandersi dell’eresia catara, sicuramente non facevano di Vicenza il
luogo più accogliente nel quale un qualsiasi ordine religioso, avrebbe potuto
stanziarsi.
La mancata autorevolezza del vescovo compensata invece dal grande potere
di cui godeva la famiglia ezzeliniana, affiliata all’imperatore, è sicuramente il
motivo cardine della vicenda, risolta infine dalla figura del vescovo-signore
Bartolomeo da Breganze.
È anche vero che Manfredo de’ Pii, sia all’inizio del suo mandato che alla
fine, aveva operato positivamente per la chiesa vicentina: egli era riuscito a
recuperare dei beni illegalmente sottratti alla chiesa nel 1228 e ceduti ad
alcuni usurai, utilizzandoli a sostegno delle congregazioni religiose presenti
sul territorio: monaci e monache dei Santi Felice e Fortunato, di San Pietro,
e canonici di San Tommaso e di San Bartolomeo.
Nel 1248, Manfredo incapace di far fronte al potere di da Romano, dovette
abbandonare la città. Si rifugiò a Modena, dove continuò a governare la
diocesi e dispose che parte dei suoi beni dovessero finanziare l’ordine
domenicano. La mancata presenza di una figura nella cattedra vicentina
20

portò conseguentemente a un rilassamento dei costumi e a un nuovo
smantellamento

delle

proprietà

ecclesiastiche,

lasciando

propagare

il

catarismo.
Ezzelino III, a questo punto poteva disporre della città come meglio credeva:
si pose come Signore assoluto non solo in senso politico ma anche in senso
religioso (appoggiando l’eresia), prese dimora nel palazzo vescovile e si
appropriò di rendite e possessi ecclesiastici che dispose di distribuire alla
propria cerchia di fedeli. Vicenza era allo sbando.18
Per quanto riguarda la diffusione del catarismo, è ovvio che questa giocò un
ruolo fondamentale ma l’argomento verrà approfondito nel capitolo 2.
A seguito della fondazione della chiesa e del convento, l’ordine godette, come
verrà dimostrato dalla devozione del culto delle reliquie portate da
Bartolomeo e dalla preferenza di alcune famiglie aristocratiche di edificare
cappelle all’interno di Santa Corona per porvi la propria tomba, di un certo
favore e rispetto, non solo dai concittadini ma anche dai confratelli
dell’ordine: quattro sono i capitoli provinciali che si tengono a Vicenza
rispettivamente nel 1307, nel 1372, nel 1378 e nel 1429.19
Un periodo di particolare disordine interno al convento dovette esistere negli
anni 1458-1463, quando vennero mandati da Papa Pio II, su consiglio del
cardinal Pietro Barbo, alcuni Frati detti della Regolare Osservanza;
successivamente e fino alla soppressione napoleonica dei domenicani, le
fonti non riportano altri fatti negativi.

1.7 Vita e opere di Bartolomeo da Breganze
Le notizie relative a data e luogo di nascita di Bartolomeo da Breganze
riportate dagli storiografi vicentini, risultavano approssimative e alcune volte

G. Bertapelle, G. Mantese, Blasone Episcopale Vicentino dal secolo decimosecondo al secolo
ventesimo, Vicenza, 1994, p. 37.
18

19

Domenico Bortolan, S. Corona: chiesa e convento ... , p. 6.
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addirittura contraddittorie. Solo il recente studio condotto da Tomasi20,
riguardante lo scomparso monumento funerario vescovile, logoro e sostituito
alla fine del XIX secolo, si è rivelato fondamentale per chiarire alcune
perplessità: dalla documentazione riguardante il sepolcro trecentesco sono
state tratte note biografiche significative.
Nato a Breganze l’ 8 settembre 1200, di nobili origini, approfondì l’istruzione
a Padova e poco più che adolescente decise di dedicarsi alla vita consacrata,
entrando a far parte dell’ordine dei Domenicani.
La tradizione riporta la consegna dell’abito bianco e nero direttamente dalle
mani del fondatore dell’ordine. Il fatto di per sé potrebbe reggere, giustificato
da alcuni ragionamenti in base all’anno di nascita, alla sua entrata nelle fila
domenicane in giovane età e al fatto che la vestizione dovrebbe essere
avvenuta tra il 1220, anno in cui San Domenico consegnò l’abito al Beato
Giovanni da Schio, e il 1221, anno in cui morì il fondatore dell’ordine.
Le prime notizie documentarie riguardanti Bartolomeo da Breganze,
riportano la data del 1232, quando a Milano, è costretto a fare ammenda con
atto pubblico alla presenza del priore provinciale della Lombardia e del priore
dei frati predicatori di Genova per negligenza e per aver offeso l’ordine. Le
motivazioni di questo contrasto non si conoscono ma il fatto rappresenta la
personalità di Bartolomeo, impulsivo e convinto dei propri ideali a tal punto
da rischiare l’esclusione dall’ordine predicatore, caratteristiche che saranno
fondamentali quando diventerà per Vicenza guida spirituale e politica.
Nel 1233 fondò a Parma la Milizia di Gesù Cristo21, compagnia impegnata
nella difesa della vera ortodossia; dopo nemmeno una trentina d’anni di
Michele Tomasi, Memoria dei vescovi e libertas Ecclesiae: il perduto monumento funerario
del Beato Bartolomeo da Breganze, in Arturo Carlo Quintavalle, Medioevo: immagine e
memoria. Atti del convegno internazionale di studi, Parma, 23-28 settembre 2008, 2009,
p. 437.
20

Lo scopo principale della Milizia di Gesù Cristo, era quello di combattere l'eresia e nel
contempo rafforzare il legame tra la Chiesa e la nobiltà locale. A imitazione dell'Ordine di
Santiago, i membri della Milizia non prendevano voto di castità, né vivevano in comunità o
in povertà. L’ufficiale capo della Milizia era il comandante generale, che decideva di volta in
volta quali operazioni militari richieste dal papa o dal vescovo locale intraprendere.
21
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attività, il movimento, approvato da Gregorio IX nel 1234, si sciolse intorno
al 1260 per confluire in una nuova milizia, intitolata questa volta alla Beata
Maria Vergine Gloriosa, supportata dalla presenza del francescano Ruffino
Gorgone di Piacenza (legato pontificio a Bologna) e dall’approvazione del
papa stesso. I suoi aderenti, meglio noti come Frati Gaudenti, erano stati
scelti tra le più importanti famiglie di Bologna, Modena, Reggio, Parma ma in
seguito raccolsero proseliti anche in Veneto, in Romagna e nel centro Italia.
Bartolomeo partecipò in pieno a tutti i movimenti volti a combattere il
propagarsi dell’eresia e promuovere la riforma morale della Chiesa, come il
movimento dell'Alleluja. Nato spontaneamente a Parma, nel 1233, in una
pausa delle lotte tra i comuni lombardi e Federico II, come dimostrazione di
gioia popolare, il movimento manifesta attraverso processioni e acclamazioni
la lode trinitaria e ben presto si allarga ai comuni vicini; è a questo punto
che i Mendicanti, soprattutto i domenicani ma anche i francescani,
intervengono a conferire all'Alleluja un aspetto politico e penitenziale.22
Sicuramente l’adesione di Bartolomeo ad un movimento che ricorreva ad
azioni plateali, quali processioni e celebrazioni popolari, sarà un back ground
al quale, il futuro vescovo di Vicenza, farà ricorso in termini di esaltazione
delle reliquie come simbolo nella lotta contro catari e tiranni.
Presso la Curia Romana di Innocenzo IV, Bartolomeo (di cui fu frate
cappellano e penitenziere) tra il 1244-1245 divenne anche professore di
teologia collocandosi, dunque, nelle alte sfere del potere religioso.
Nel 1252, al vicentino venne affidata la cattedra vescovile di Limassol in
Cipro. La permanenza nell’isola fu piuttosto breve tanto che nel biennio

I membri erano tenuti ad effettuare la confessione tre volte l'anno (Pasqua, Natale e
Pentecoste) e ad assolvere l’obbligo di devozione liturgica giornaliera.
Marina Gazzini, «Fratres» e «milites» tra religione e politica. Le Milizie di Gesù Cristo e della
Vergine nel Duecento in “Archivio Storico Italiano”, CLXII (2004), pp. 3-78 - distribuito in
formato digitale da “Reti medievali”, www.biblioteca.retimedievali.it.
Carlo Delcorno, La prima generazione domenicana, in Carlo Delcorno, La predicazione
nell'età comunale, Sansoni (Scuola Aperta), Firenze 1974 tratto da reti medievali,
www.biblioteca.retimedievali.it.
22
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successivo si spostò in Terrasanta al seguito di Luigi IX Re di Francia. I
rapporti con quest’ultimo dovevano essere molto buoni dato che il frate lo
seguì a Giaffa, Sidone e Acri.
Alla vigilia della crociata contro gli Ezzelino e a seguito della sopravvenuta
morte di Manfredo de’ Pii, il 18 dicembre 1255, Alessandro IV nominò
Bartolomeo vescovo di Vicenza, direttamente (senza richiedere cioè il parere
del capitolo della cattedrale, troppo debole per opporsi a Ezzelino).
Egli era dunque una persona di fiducia del papa, scelto non a caso, per
diventare una figura chiave nella cittadina berica in previsione di una
imminente caduta della tirannia. In realtà la profezia di Alessandro IV tardò
a compiersi; a Bartolomeo venne vietato di entrare a Vicenza e dovette
ripiegare prima su Padova poi su Roma, da dove nel 1259, si preparò a
compiere una missione diplomatica presso il re di Inghilterra Enrico III al
ritorno dalla quale, accogliendo l’invito rivolto tempo prima da Luigi IX,
soggiornò alla corte francese dove ricevette in dono le reliquie “de ligno vere
crucis crucem formatam et de spinea corona spinam unam”23.
Alla morte di Ezzelino, nel 1260 Bartolomeo, forte dell’approvazione divina
ricevuta attraverso tali reliquie, entrò a Vicenza trionfante, accolto dal clero e
dal popolo festante.
Da quel momento la vita religiosa ma anche quella politica di Vicenza sarà
indirizzata dalla forte personalità del Vescovo, un domenicano che aveva
combattuto i tiranni, nemici della vera fede e aderenti al catarismo, con i
segni della Passione di Cristo, che era riuscito a ristabilire i diritti della
chiesa vicentina ma soprattutto aveva ridato vitalità e fiducia al popolo, dopo
anni di repressione imposti dalla famiglia ezzeliniana.
Bartolomeo dimostra di fatto di possedere una personalità, non solo votata
alla spiritualità ma dotata di leadership politica.24
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Francesca Lomastro Tognato (a cura di), I “Monumenta Reliquiarum” ... op. cit., p. 12.

Giovan Battista Pagliarini sulla base di cronache medievali, scrive: “episcopus Vicentinus
ac dominus civitate Vicentiae tam in temporalibus quam in spiritualibus”.
24
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Dopo la morte di Ezzelino e l’ascesa alla cattedra vescovile di Bartolomeo,
sembra che tutte le decisioni politiche e amministrative riguardanti Vicenza
passino sotto il controllo di da Breganze. Infatti, Nicola Smeregli nei suoi
Annales

descrive

Bartolomeo

come

“dominus

in

spiritualibus

et

temporalibus”25 tanto che le elezioni dei potestà erano da lui controllate.
Una delle prime premure del Vescovo, subito dopo il suo insediamento, fu la
riorganizzazione del patrimonio ecclesiastico, frantumato dopo la rovinosa
tirannia dei da Romano.
Molti feudatari ecclesiastici approfittando del contrasto che vi era tra
Ezzelino III e la chiesa, e contando sull’assenza del vescovo Manfredo,
avevano trascurato qualsiasi obbligo relativo al pagamento delle tasse. Le
decime delle culture cittadine per esempio non erano più state corrisposte ai
canonici della Cattedrale.26
La maggior parte della documentazione in tal senso è sostenuta dal
Regestum possessionum comunis Vincencie, cioè l’inventario del patrimonio
comunale proveniente dal patrimonio di Ezzelino da Romano.27
La forte personalità di da Breganze fu davvero fondamentale nel risolvere le
controversie sorte tra il comune ed il capitolo della Cattedrale. In particolare,
una questione che ebbe notevoli ripercussioni, fu quella riguardante i diritti
decimali sulla Cultura civitatis, l’ampia fascia di terra circostante la città
(boscosa sulla zona meridionale verso i colli Berici, pianeggiante a nord e

Battista Pagliarino, Croniche di Vicenza, di Battista Pagliarino scritte dal principio di questa
città sino al tempo chella si diede sotto al serenissimo dominio veneto 1404. Diuise in libri sei.
Date in luce da Giorgio Giacomo Alcaini, Vicenza, 1663, p. 236.
Nicola Smeregli Vicentini, Annales Civitatis Vicentiae anni 1200-1312; a cura di G.
Soranzo, 1919, tomo VIII, parte V, p. 9.
25

Giovanni Mantese, Memorie storiche della Chiesa Vicentina. Vol. II, dal Mille al
Milletrecento, Vicenza, 1954, p. 281.
26

Franco Scarmoncin (a cura di), I documenti dell’archivio capitolare di Vicenza (1083-1259),
Roma, 1999, p. 253.
27
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dunque intensamente coltivata) di proprietà ezzeliniana in concomitanza con
l’esercizio del loro potere tirannico.28
In origine, questi diritti decimali erano appartenenti al Capitolo cittadino e
provenivano da una concessione sentenziata dal vescovo Girolamo (inizi
dell’XI secolo), confermata dal vescovo Pistore nel 1185, con un atto che
elencava scrupolosamente le località interessate, ripreso e confermato l’anno
successivo in un privilegio di Urbano III. All’interno di questi documenti
pontifici si indicano le chiese dipendenti dal Capitolo della città.
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La restaurazione post-ezzeliniana cercò di ripristinare lo status quo ante,
cercando di ottenere l’annullamento dei contratti stipulati durante la
tirannia. Lo stesso Capitolo della Cattedrale cercò di sfruttare l’occasione per
far rientrare le decime della Cultura civitatis nelle proprie casse.
L’esito fu riportato nello statuto cittadino del 1264, ricordato da cinque
epigrafi poste sulle cinque porte della città e menzionato nello statuto del
Capitolo del 1270. La decisione fu la seguente: in cambio della cessione dei
diritti decimali sulla Cultura civitalis (escluso il gazum di Monte Berico) il
Capitolo ottenne cento moggia vicentine di grano, cinquanta di miglio e di
sorgo, sessanta carri di vino, un complesso di beni fondiari provenienti dai
beni dei da Romano30, accordò inoltre un pallio e una croce argentea,
cent’anni più tardi, al momento del rinnovo della promessa.
Questi beni costituirono da tale momento in poi parte del patrimonio
capitolare, non senza riserve e ulteriori discussioni da parte dell’autorità
civile.31
Francesca Lomastro Tognato, Spazio urbano e potere politico a Vicenza nel XIII secolo. Dal
“Regestum possesionum comunis” del 1262, Vicenza, 1981, p. 35.
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Francesca Lomastro Tognato, Spazio urbano e potere politico ... op. cit., p. 33.

Le terre erano situate nei paesi di Schiavone (260 campi vicentini - iI campo vicentino
equivale a 3300mq circa -, un manso e un mulino), Longa (314 campi arativi e 100 di bosco,
vari sedimi e un mulino), Breganze (300 campi tra arativi e bosco, mulini e sedimi) e
Costavernese (185 campi, otto mansi, diritti livellari).
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31

Franco Scarmoncin (a cura di), I documenti dell’archivio capitolare op. cit., p. 254.
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Nel 1267, a Bologna, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche
documentate, Bartolomeo tenne un discorso di fronte al Capitolo generale
dell’ordine, in occasione della traslazione del corpo di San Domenico nella
sua nuova arca costruita da Nicola Pisano e la sua bottega. Doveva essere
quindi la personalità più importante “se vi figurò più degli altri, perché Egli
solo vi predicò; pubblicò egli le indulgenze, da Lui, e dagli alti Prelati concesse
a chi visitava il Corpo del Santo; e distese Egli le testimoniali riferite da ogni
storico.”32
Gli ultimi anni della sua vita, che coincidono con la custodia padovana della
città (1264), lo videro ripiegare sull’azione pastorale e teologica, deluso dal
fallimento di simbiosi tra stato e chiesa.
Morì nel 1270, lasciando al convento del suo ordine i suoi beni e le sue opere
teologiche ed esegetiche.

1.8 Bartolomeo da Breganze: un simbolo di autonomia cittadina anche
dopo la morte
Secondo il desiderio dello stesso Bartolomeo, espresso nel testamento del 23
settembre 1270, il suo corpo venne sepolto nella chiesa che aveva fondato,
presso il tramezzo tra la quarta e la quinta campata (dove i pilastri poligonali
prendono il posto delle colonne)33. La tomba doveva essere abbastanza
visibile da ricordare ai fedeli e ai confratelli di pregare per lui, e comunque
vicina alle reliquie che egli stesso aveva importato a Vicenza.
Per circa ottant’anni il domenicano riposò presso la dimessa sepoltura da lui
scelta, in seguito (il fatto viene riportato dal Monumenta Reliquiarum) vi fu la
traslazione dei suoi resti in una tomba parietale:

Paolo Calvi, Biblioteca, e storia di quei scrittori così della città come del territorio di Vicenza
che pervennero fin'ad ora a notizia del p.f. Angiolgabriello di Santa Maria Carmelitano scalzo
vicentino. Volume primo (-sesto, ed ultimo), Vicenza, 1772-1782, vol. I, p. 33.
32

Michele Tomasi, Memoria dei vescovi e libertas Ecclesiae: il perduto monumento funerario
del Beato Bartolomeo da Breganze in Arturo Quintavalle, Medioevo: ... op. cit. , p. 438.
33
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anno autem M.CCC.LI, die sabbati XXI may, par fratrem Romanum de Vello,
tunc priorem Vicencie, in presentia fratis Francischi de Belluno, magistri in
theologia et prioris provincialis Lombardie inferioris et multo rum aliorum,
corpus eius est traslatum ad locum ubi nunc iacet, quod corpus ita integrum et
solidum cum anullo, baculo pastorali, manto episcopali, cirothecis, mitra et
capillis firmis in capite et capsa lignea solida et aliis ornamentis episcopalibus
in nullo corruptis inventum est, ac si eodem die sepultum fuisset. Multi hoc
viderunt multique cum devotione et leticia cucurerunt ipsum cum reverentia
tangentes et Deo et beato Dominico immensas gratias referentes.34
La traslazione del corpo si dimostrò un evento importante per la storia del
convento dato che vide la partecipazione del priore provinciale Francesco da
Belluno.
La costruzione della nuova tomba sopraelevata avvenne in un momento di
ristrettezza economica oltretutto peggiorata dal terremoto del 1348 che aveva
distrutto le volte sopra l’altare maggiore e il campanile.
Si consideri che l’innalzamento aveva un significato piuttosto forte nel
Trecento. L’elevazione di una salma da parte dell’ordinario locale significava
l’approvazione del culto di Bartolomeo a livello cittadino, senza che fosse
necessario attendere la conferma pontificia (la beatificazione avverrà solo nel
1793)35; ciò avvenne a causa di determinati risvolti politici e religiosi: a
partire dal 1312, Vicenza fu sottomessa alla dominazione scaligera di
Cangrande della Scala; i signori veronesi, si erano arrogati il diritto di
scegliere (tra le persone più fidate) i vescovi da porre alla cattedra vicentina.
Il papato opponendosi alla situazione determinatasi, nel 1335 e nel 1347
impose alla guida della diocesi dapprima un francescano e successivamente
un eremitano.
L’elevazione della tomba di un domenicano come Bartolomeo, personalità
riconosciuta a livello spirituale e politico dalla città berica, è quindi un
34

Francesca Lomastro Tognato (a cura di), I “Monumenta Reliquiarum” op. cit., pp. 19-20.

Michele Tomasi, Memoria dei vescovi e libertas Ecclesiae: il perduto monumento funerario
del Beato Bartolomeo da Breganze in Arturo Quintavalle, Medioevo: ... op. cit., p. 438.
35

28

tentativo di opposizione ad una possibile nuova dittatura, simile a quella
ezzeliniana e alla quale il beato si era fermamente opposto.
Con il passare del tempo si assiste tanto alla dimenticanza della figura e del
ruolo che Bartolomeo ebbe per la città, quanto alla rarefazione della
processione che era stata istituzionalizzata per celebrare la reliquia della
Santa Spina. Quanto alla figura del vescovo, tale situazione si prolungò fino
all’inizio del processo di beatificazione avvenuto nel XVIII secolo, quando si
riconobbe un ritrovato interesse da parte dei domenicani per il suo ruolo.

1.9 Documentazione bibliografica di Bartolomeo da Breganze
In generale si può affermare che non esiste un corpus unitario di documenti
contemporanei a cui fare riferimento per descrivere la vita di Bartolomeo da
Breganze, sia per il suo operare in vari luoghi del nord-est d’Italia, sia perché
molto spesso la compilazione dei documenti che lo riguardano, è ad hoc
rispetto alla volontà di mettere in luce una o l’altra caratteristica. Ad
esempio gli scritti contemporanei alla beatificazione di Bartolomeo non
possono essere letti come verità storica indiscutibile: si deve tener conto
della causa alla quale è legata la loro esistenza.36
La maggior parte delle informazioni riguardanti la vita del Beato da Breganze
è riconducibile originariamente al Tractatus de traslatione et festo Corone et
de edificatione istius conventus, comunemente noto come Monumenta
Reliquiarum.37 Il trattato composto nel 1376, raccoglie materiali relativi a
Bartolomeo e al culto della Santa Spina, allo scopo di rilanciare la
conoscenza della reliquia e del suo donatore.
Il Tractatus si presenta come un manoscritto formato da un corpo unitario,
contenente sette capitoli e databile, per le caratteristiche grafiche, agli ultimi
decenni del XIV secolo. Ad esso fanno seguito tre fascicoli di poche pagine
Paolo Calvi, con il suo lavoro sugli scrittori vicentini rimane piuttosto obbiettivo e mentre,
gli scritti di Padre Riccardi e di Padre Faccioli, risultano più soggettivi.
36
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Francesca Lomastro Tognato (a cura di), I “Monumenta Reliquiarum” ... op. cit.
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ciascuno che compongono l’ultimo capitolo. Il primo dei tre può essere fatto
risalire alla seconda metà del Duecento e presenta l’ufficio ritmico per le
Festività della Corona, mentre il secondo e il terzo, scritti nell’ultimo quarto
dello stesso secolo e provenienti da un codice di maggiori dimensioni,
riportano il testo di tre brevi omelie tenute dal Beato Bartolomeo da
Breganze in occasione della traslazione delle reliquie e in particolare sulla
loro potenza salvifica.
Il sommario del Tractatus riporta la presenza di sei capitoli, informazione
discordante con le effettive sette sezioni.
Tutto ciò è giustificato dalla data riportata sia alla fine del primo sia alla fine
del sesto capitolo: 1376. Si ipotizza, quindi, che il progetto originario fosse
quello di concludere il libro in sei sezioni ma che in seguito, per qualche
ragione, vi fosse stata una ripresa e una aggiunta successiva.38
La paternità di questi primi sei capitoli è unica ma non chiara poichè
dell’autore si conoscono sfortunatamente solo le iniziali: fratrem P. Ç.
Purtroppo gli archivi conventuali non fanno alcuna menzione riguardo a un
frate con le iniziali P.Ç.
Lomastro riporta una errata convinzione di Faccioli e di Mantese39, P
potrebbe stare per “prior” e Ç per “Zanebonus” ma questi fu priore la prima
volta nel 1357 quindi molti anni prima rispetto alla composizione del testo.
Altra possibilità si apre con “Petrus Zanus” che viene nominato nei
documenti del convento solo a partire dal 1380: ciò non escluderebbe la sua
presenza negli anni immediatamente precedenti alla composizione del
Tractatus.
Per quanto riguarda la composizione dell’ultimo capitolo, questa risulta
assolutamente ignota e praticamente ogni possibile soluzione proposta non
può essere comprovata.
I primi sei capitoli vertono a sottolineare tre elementi basilari: l’arrivo delle
reliquie in città, l’attestazione del loro potere salvifico (qualità intrinseca
38

Francesca Lomastro Tognato (a cura di), I “Monumenta Reliquiarum”... op. cit., p. 10.
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nell’oggetto perché a diretto contatto con il Corpo di Cristo), l’influsso
positivo attribuito agli oggetti sacri sulle circostanze che coinvolsero Vicenza.
Il trattato offre poi una vasta documentazione sull’autenticità delle reliquie e
dettagli sulla costruzione di Santa Corona e del convento descritti quasi
come eventi miracolosi dopo la dilagante azione eretica a lungo radicalizzata.
Si conclude infine con la descrizione delle celebrazioni liturgiche e delle
norme per la celebrazione della Festa della Spina.
Il settimo capitolo, sebbene non previsto, risulta un naturale completamento
dell’opera e riporta le omelie pronunciate durante le processioni e i
festeggiamenti in onore della reliquia.
Nella penultima omelia si ritorna all’origine: viene citato il ritrovamento della
Corona da parte di Nicodemo (personaggio evangelico membro del Sinedrio),
l’avvenuto

trasferimento

dei

sacri

resti

a

Costantinopoli

per

volere

dell’imperatore Teodosio e il penultimo trasferimento a Parigi prima di
giungere a Vicenza.
Il Monumenta Reliquiarum è quindi un punto di riferimento fondamentale per
la storiografia vicentina scritta dal XIV secolo in poi sia perché in esso si
trova la storia più o meno romanzata del riscatto della città, sia perché
tassello per tassello si riscoprono motivazioni alla base di tutto quello che
ruota attorno a Santa Corona e alle sue venerate reliquie.

1.10 Attori e legami di un viaggio dalla Terrasanta a Vicenza.
Il merito dell’aver portato in città le sante Reliquie è conferibile totalmente a
Bartolomeo e alla sua azione diplomatica svolta in tutta Europa.
La Redenzione dell’umanità per i domenicani passava esclusivamente per la
Passione di Cristo e quindi qualsiasi oggetto che ricordasse tale avvenimento
era degno di venerazione e motivo di riscatto per gli uomini. Per Bartolomeo,
il dono di reliquie cristiche da parte di Luigi IX era, a maggior ragione,
un’arma da utilizzare contro tutto ciò che stava logorando la Chiesa al suo
interno.
31

Il sovrano francese era fortemente attratto da reliquie della Passione a tal
punto che era disposto a spendere ingenti somme di denaro per assicurarsi
tali oggetti per i quali fece costruire uno splendido edificio, la Sainte
Chapelle.
Piccole porzioni di queste reliquie venivano destinate a regnanti ed
ecclesiastici, non solo in segno di amicizia ma soprattutto al fine di
consolidare un legame politico.
Quello che può sembrare strano, è il motivo per cui il Re di Francia
possessore di tale ricchezza spirituale, decida di separarsene per farne dono
al futuro vescovo di Vicenza; siamo in presenza di due persone di alto
spessore morale: da una parte un re proclamato santo e che incarna l’ideale
religioso e temporale dei mendicanti a metà del Duecento, dall’altra un
domenicano che lotta con la predicazione contro l’eresia e che si distingue
per albero genealogico, poiché di nobile origine e fedele di famiglia alla
Chiesa40, da non confondere con l’altro ramo della famiglia de Bragancio,
alleata al tiranno Ezzelino.
Del Beato Bartolomeo non sono registrati miracoli compiuti durante la sua
vita; ciò che lo eleva a Beato è l’aver portato a Vicenza le due sante reliquie.
Dei miracoli riferibili alla reliquia della Santa Spina se ne farà menzione nel
capitolo 5.
Una donazione così importante non poteva non ricevere un’accoglienza
altrettanto importante. Grazie alle reliquie, Bartolomeo diventa il porto
sicuro di una nuova Vicenza, per anni in balia dell’oppressione tirannica,
sede di peccato e perdizione, ora disposta ad essere rifondata spiritualmente
e materialmente attraverso la costruzione di una chiesa pronta ad accogliere
i sacri resti. Una città che, nell’atto di redigere i primi statuti, poneva come
patroni Cristo, la Vergine Maria, i Santi Felice e Fortunato e le reliquie della
Spina e della Croce.41
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Fedele Lampertico (a cura di), Statuti del comune di Vicenza, 1264, Vicenza, 2000. Ripr.
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CAPITOLO 2:

SANTA CORONA IN VICENZA.
UNA CHIESA CONTRO L’ERESIA CATARA.

In considerazione che nel capitolo 1 si è fatto spesso riferimento al catarismo
e alla sua diffusione a Vicenza, è doveroso fare una introduzione generale di
questa dottrina, sottolineando in particolare gli influssi che ebbe sulla città
berica. Il contrasto che sorse tra mondo eterodosso e mondo ortodosso coprì
un arco temporale di circa un secolo ed ebbe come risultato la vittoria della
cristianità, visivamente comprovata dalla costruzione di una chiesa, quella di
Santa Corona, che sorgeva nel quartiere nel quale per antonomasia si erano
insediati gli aderenti al catarismo.

2.1 Linee teoriche e di azione dell’eresia catara
Il catarismo ha origini piuttosto antiche: il termine deriva dal greco katharos
("puro"), con il quale si definiscono i primi seguaci del vescovo Novaziano
eletto antipapa nel 251.
Gli aderenti si riconoscono in alcuni punti salienti: innanzitutto nel voto di
povertà, austerità e castità; quindi nella conoscenza approfondita delle Sacre
Scritture e nella predicazione delle stesse con semplicità, viaggiando a coppie
per i villaggi. Per questo loro modo di agire, i catari avevano raccolto assensi
e adesioni prima tra i nobili e mercanti e in seguito tra le classi popolari.42
Ad una prima valutazione, si potrebbe affermare che questi eretici
conducessero una vita molto simile agli ordini mendicanti ma in realtà essa
era formalmente diversa.
Per cercare di contrastare la dilagante azione di promozione del catarismo la
Chiesa aveva adottato svariate soluzioni, incaricando dapprima i vescovi di
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sradicare l’eresia (più attenti all'amministrazione dei loro beni terreni che ad
assolvere al compito loro affidato), toccò quindi al clero secolare (impreparati
a contrastare la predicazione catara poiché non possedeva una buona
cultura di base), infine ai monaci cistercensi (tradizionalmente dediti alla vita
contemplativa e quindi disinteressati a ciò che accadeva nella società del
tempo).
Inoltre, l’insuccesso del clero fino ad allora coinvolto, era dovuto in larga
parte alla percezione della ricchezza e del lusso che essi ostentavano di
fronte al popolo anche durante la loro azione di dissuasione; al contrario, ciò
che appariva attraente alla massa era il mendicare dimesso dei catari.
Gli unici in grado di contrastare l’espandersi della dottrina eretica erano i
Frati Predicatori, abbastanza colti da confutare la predicazione catara e
abbastanza modesti da vivere in povertà e quindi distinguersi dal clero
secolare.
La famiglia catara era composta da un vescovo e da ministri inferiori quali,
Figli Maggiori, Visitatori, Nunzii e Questori.
I catari si ritrovavano a celebrare i loro riti non in edifici pubblici o luoghi
sacri appositamente costruiti ma in case private; utilizzavano formule
specifiche

differenti

da

quelle

delle

messe

ortodosse.

Tra

loro

si

riconoscevano per il saluto nell’incontro: Benedicite bene, bone christiane.43
I catari negavano l’incarnazione e la resurrezione, rifiutavano di mangiare
qualsiasi tipo di carne e conducevano una vita casta. Il battesimo era un
sacramento respinto sia perché il clero che lo amministrava era ritenuto
immorale, sia perché consideravano i bambini incapaci di fede.
I contemporanei vescovi e sacerdoti, teoricamente successori degli Apostoli,
erano indegni di appartenere alla Chiesa per la loro dimostrata condotta.
Solamente i Dodici, inviati direttamente da Cristo, potevano essere ritenuti
membri ereditari della missione di Dio perché il loro predicare era onesto e
senza ambiguità di scopo.
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Un altro punto fondamentale della filosofia catara è il ripudio del Vecchio
Testamento: il Dio descritto era crudele e vendicativo, personalità che
cozzava con l’ideale di salvezza proposto dalla dottrina che imponeva di
seguire determinati precetti.44
La terminologia utilizzata per identificare i seguaci è varia: si parla di catari,
eretici, patarini. Quest’ultimo termine cade in disuso già nel corso del
Duecento e, nello stesso secolo, con il termine eretico generalmente si
identificava l’aderente al catarismo. Sia negli Statuti Cittadini, sia nel
Monumenta Reliquiarum45 ma anche nei documenti dei vari processi
inquisitoriali, il termine “eretico” indica un membro del gruppo dei “perfetti”.
C’è infatti una distinzione di gradi di adesione all’eresia: il termine perfetto,
poco riscontrato nei documenti, si riferisce a colui che ha ricevuto lo Spirito,
ed è quindi hereticus; per i seguaci si adopera invece il termine credentes o
fautores.46
La conoscenza dottrinale era riservata ai perfetti mentre per la maggior parte
degli aderenti, il tutto si riduceva ad un semplice rifiuto della chiesa, del
sacramento del matrimonio o all’incredulità nei miracoli. Il credo religioso
cataro, infatti, era piuttosto disomogeneo. Tra i seguaci si poteva ritrovare
sia chi razionalmente aderiva alla dottrina perché si riconosceva in alcune
teorie (per esempio sulla morte, la malattia, l’esistenza del male), sia chi
seguiva il catarismo perché lo associava al ghibellinismo e sia chi, per una
sorta di ammirazione rispetto a coloro che si definivano “i perfetti”, voleva
associarsi a tale gruppo.

Gioacchino Volpe, Movimenti religiosi e sette ereticali nella società italiana (XI-XIV secolo),
Roma, 1997, p. 57.
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“(Domenico) nam in vita sua postillas et sermones solemnes compilavit et cum hereticis
disputavit et prudenter confutavit, sicut fuit de Petro Gallo de burgo Santi Petri, atque multos
ad fidem convertit, ut dicetur infra.”
45

Francesca Lomastro Tognato (a cura di), I “Monumenta Reliquiarum” ... op. cit. , p. 11.
46

Francesca Lomastro Tognato, L’eresia a Vicenza ... op. cit. , pp. 28-29.

35

2.2 Presenza degli eretici catari a Vicenza: diffusione
La presenza di eretici a Vicenza è testimoniata nei documenti dell’Archivio di
San Felice, datati 8 aprile 1190, in cui si ritrova un certo Lanfranco che
interrogato dal vescovo sulla sua presunta adesione al catarismo, risponde
alla domanda negativamente ma afferma che in città esistono in tale periodo
parecchi uomini che si professano tali.47
I catari, che Domenico aveva incontrato nelle sue missioni diplomatiche,
erano diventati, nel trentennio tra il 1250 e il 1280 una realtà forte in Italia,
dapprima a Ferrara poi a Mantova, Vicenza, Verona, Bergamo e Rimini, città
nelle quali, in corrispondenza dello stesso periodo, si può constatare una
difficile situazione politica; a Vicenza, per esempio, tra il 1250 e il 1259 la
dittatura ezzeliniana aveva addirittura favorito l’eresia a scapito del vescovo
locale il quale, anche a causa di altri contrasti, venne costretto ad
abbandonare la sua sede.
I catari avevano avuto un discreto successo in città tanto da preoccupare
Papa Innocenzo IV (1243-1254) che decise di far intervenire gli inquisitori,
affiancati prima dai francescani e poi dai domenicani.
Chi professava o favoriva l’eresia catara era destinato alla confisca totale dei
beni in suo possesso, beni che dovevano essere venduti entro tre mesi dalla
sentenza del podestà altrimenti entravano a far parte del patrimonio degli
inquisitori che ne disponevano come meglio credevano.48
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Domenico Bortolan, S. Corona: chiesa e convento ... op. cit., p. 135.

Riportati all’interno dell’ortodossia tutti coloro che avevano aderito al catarismo, chi tra il
Duecento e il Trecento, aveva tenuto una condotta immorale furono proprio di Inquisitori
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Predicatori.
48

36

2.3 Dislocazione dei catari a Vicenza e conseguenze
Secondo gli studi condotti da Lomastro, la dislocazione di questi gruppi
ereticali era compresa tra la prima e la seconda cerchia di mura (costruita in
seguito all’aumento della popolazione avvenuto tra XII e XIII secolo).49
Ai catari si opponevano gli Umiliati, presenti a Vicenza già dalla fine del XII
secolo e stabiliti attorno a Borgo Berga; non si ha una vera e propria
documentazione sull’operato di tale confraternita rispetto all’eresia ma, anzi,
per il loro inseguire politiche pauperistiche, simili a quelle mostrate dai
catari, erano considerati falsi nelle loro azioni addirittura da Bartolomeo da
Breganze.50
In opposizione al propagarsi dell’eresia si stava espandendo in città
un’ondata di devotio spirituale nella sua dimostrazione più violenta e teatrale
che prendeva forma nelle confraternite dei battuti. Essi si concentravano
principalmente

nel

borgo

di

Porta

Nova.

Caratteristica

di

questa

confraternita era il ridotto numero di “soci”; infatti, la prima mariegola del
1253 annovera un gruppo formato da 25 confratelli e da 9 sorelle. La
confraternita esercitava in continuazione la flagellazione corporale allo scopo
di espiare i peccati dell’intera umanità.51
La roccaforte del movimento cataro era essenzialmente insediata a borgo
Santo Stefano, in particolare nella zona detta del Colle, una zona, come
suggerisce il nome, elevata rispetto al terreno pianeggiante interno alla cinta
muraria. È qui che ha sede quella che nei documenti si identifica con il
termine domus patarinorum che sorge sullo stesso territorio nel quale si
concentrano le case appartenenti al vescovo cataro Pietro, agli eretici Marco,
Ferrario e Alberto tutti appartenenti alla famiglia Gallo.52
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Gli ultimi rappresentanti di questa dinastia, Pilio e Marcaburo Pilio,
entrambi residenti nella zona del Colle, risultano tra i donatori dei terreni sui
quali sorse Santa Corona; un gesto, questo, che forse indica un estremo
tentativo di decidere autonomamente, almeno per una parte delle loro
ricchezze che sarebbero altrimenti state confiscate dagli inquisitori senza
alcuna possibilità di opposizione.
Sempre in questa zona aveva sede anche un’altra famiglia, i de Colle, di cui
un membro, Guido, venne certamente condannato per eresia. Gli stessi
Ezzelino III e il fratello Alberico da Romano risultano possessori di alcuni
immobili.
Contigua a questa zona è la contrà di San Pietro, luogo di riunione dei catari
e confinante con un monastero benedettino femminile probabilmente affine
all’eresia.
La zona del Colle viene esplicitamente indicata come zona ad alta intensità
eretica nel Monumenta reliquiarum.53
La chiesa, sorta in quella stessa zona, si poneva in contrapposizione al
passato movimento cataro, in quanto le reliquie in essa contenute
testimoniavano la credenza nella Passione di Cristo, contestata invece dagli
eretici perché ritenevano non vera la sofferenza di Cristo e non capivano
come, un evento tragico come la morte, potesse essere celebrato.
La diffusione del catarismo a Vicenza è storicamente comprovata: moltissimi
documenti dell’epoca menzionano la città come uno dei cinque centri in cui
l’eresia aveva avuto un forte riscontro sugli abitanti e prodotto personalità di
spessore quali il vescovo cataro Pietro Gallo, destinato ad avere un ruolo
fondamentale nella storia vicentina del tempo.54
Lo stato di immoralità e di perdizione attribuito a Vicenza tra la fine del XII
secolo e gli inizi del XIII, si era mescolato e aggravato con l’epopea dei da
“Erat autem in civitate locus qui Collum dicebatur, ubi heretici habitare consueverant, in quo
fratres pauci Predicatores in quandam domo, ubi modo est coquina constructa habitant.”
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Romano, in particolare con Ezzelino III, considerato l’incarnazione del
diavolo per le torture che infliggeva ai suoi prigionieri.
La costruzione di una chiesa in un luogo precedentemente terreno fertile per
gli eretici, diventa quindi un simbolo, una memoria storica di ciò che era
accaduto e che non doveva più ripetersi sia dal punto di vista politico che
spirituale:
“ecclesiam in orbe primam in honorem Sancte Corone in civitate Vicentie, que
prius fuerat sentina hereticorum, et claustrum, imo verius ad fidei difensionem
castrum ordini predicato rum, in loco qui Collus dicebatur, in quo cathedra
pestilentie sederat erexit”.55

2.4 L’eresia catara nei documenti medievali e nelle cronache vicentine
del XVII-XVIII secolo
I documenti medievali nei quali si ritrova indicata la presenza catara sono
tutt’oggi un numero abbastanza cospicuo per dare una visione generale della
vicenda e sono stati raccolti ampiamente (con la trascrizione dei documenti
inquisitoriali) da Francesca Lomastro Tognato in L’Eresia a Vicenza nel
Duecento56. Per quanto riguarda la vicenda di Santa Corona, sono stati scelti
solo quelli che a mio parere ritengo i più significativi.
Nel Decreto Edilizio del 1208 si nomina l’esistenza di una “domus
paterinorium”57, cioè una abitazione destinata agli eretici e di un “filii Petri”58
episcopi, una personalità non cattolica (a Vicenza nessun vescovo del periodo
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porta questo nome) che ricopriva una carica importante paragonabile a
quella di un vescovo ortodosso.59
Pietro però non fu il primo vescovo cataro in città. In Italia un certo Marco
ricordato nel concilio di Saint Fèlix-de-Caraman del 1167 aprì la strada ai
suoi seguaci (definiti Marchisani); tra loro dovevano esserci anche vicentini,
dato che dopo la sua morte, si aprì una lotta per la successione che
determinò una divisione interna della chiesa catara: i seguaci vicentini
scelsero come loro rappresentante un certo Nicola.60
Dall’episcopato di Marco (evento contemporaneo all’insediamento della eresia
catara nella città berica) agli anni 1170-1180 i seguaci aumentarono
progressivamente tanto che presero l’iniziativa di costituirsi come chiesa
autonoma.
Ad opporsi alla loro consolidata indipendenza vi furono due vescovi cattolici:
Cacciafronte e Pistore. Il primo venne beatificato attraverso un processo
iniziato quarant’anni dopo la sua uccisione (iniziato tra il 1223 e il 1224
concluso con esito positivo seicento anni più tardi, nel 1824) avvenuta in
pieno giorno, nel 1183, per ordine dei signori locali mentre tentava di
difendere l’ortodossia e il patrimonio ecclesiastico. Una fine molto simile fu
riservata al suo successore, morto in battaglia e al quale si deve dar atto di
aver compiuto un’opera di scomunica ai patarini.61

Il vescovo Pietro Gallo aveva dunque un filii; il termine poteva avere due accezioni: quella
di successore (e ciò farebbe pensare ad una organizzazione interna degli eretici) o di vero e
proprio consanguineo, concepito sicuramente in un periodo precedente alla nomina di
Pietro, poiché ai perfetti era fatto divieto di avere figli. Tale politica era stata perseguita dallo
stesso Ezzelino III, decisione vista dagli ortodossi del tempo come un insulto alla legge
naturale ma soprattutto come una prova della sua adesione al catarismo, corrente
appoggiata precedentemente anche dal padre (Ezzelino II si era ritirato in convento dopo
una vita spesa tra guerre e potere; era stato scomunicato e aveva deciso di intraprendere la
strada ascetica, condotta molto simile a quella dei “perfetti”, e per questo soprannominato il
monaco).
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Quindi Bartolomeo da Breganze che le fonti storiografiche vicentine elevano
a salvatore e sradicatore dell’eresia catara, non fu l’unico ad opporsi; altri
prima di lui avevano tentato di respingere, già all’origine, l’insediamento in
città senza aver prodotto l’effetto sperato né, tanto meno, scalpore tra gli
storici: questo perché, probabilmente, le conseguenze delle loro decisioni
furono limitate e non ebbero grandi ripercussioni sulla società del tempo.
Con Bartolomeo invece si diede avviò alla costruzione di una chiesa e si
svilupparono per suo merito tutti quei riti che, attraverso le sante reliquie,
dimostravano la ritrovata cristianità di Vicenza.
Poche sono le testimonianze dell’epoca di Ezzelino III, nelle quali in generale
si confondono i caratteri propri dell’eresia con quelli del ghibellinismo,
entrambi sostenuti dal governo tirannico. Il documento più significativo è
una lettera in cui il mittente è papa Innocenzo IV e il destinatario l’allora
vescovo di Cipro, Bartolomeo da Breganze. La supplica ha lo scopo di
informare e trovare una soluzione in merito alla dilagante eresia, infiltrata
addirittura nel monastero femminile di San Pietro, una delle più antiche
istituzioni della città62.
Altri documenti datati 1261 riportano il nome di eretici presenti a Vicenza,
insediati in particolar modo nella Contrà di San Pietro, in cui abitavano
messere Francesco con la moglie, Madonna Spezia, Albertino con Leonarda,
Madonna Vicenza (morta ormai da tempo) e in Contrà Pusterla, viveva
invece, Michele Pulzati.63
Per quanto riguarda le fonti vicentine del XVII-XVIII secolo, in merito alla
diffusione dell’eresia catara a Vicenza, l’impressione generale è che non si sia
voluto dare importanza alla questione e per di più farla passare in secondo
piano al fine di dare maggior risalto all’esito positivo ottenuto grazie
all’intervento del vescovo Bartolomeo.

Il documento è riportato in nota da Francesca Lomastro Tognato, L’eresia a Vicenza ... op.
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Nelle Croniche di Pagliarino si riscontrano solo due nomi di eretici la cui
carica sociale tanto basta per considerare Vicenza sede di una approvata
chiesa catara: di Ezzelino III scrive qui hereticus habebatur e di Pietro Gallo,
maximi heretici.64
Marzari, nella sua Historia di Vicenza, non fa alcun accenno alla presenza di
catari ma anzi parla di scismatici, condannati ed espropriati dei beni, il cui
ricavato venne utilizzato per la costruzione della chiesa di San Lorenzo.
Santa Corona in questo caso è citata poiché “ne i luoghi dove erano soliti detti
scismatici a convertire, vi furono eretti a punto il tempio et il monasterio sopra
detti.”65
Nella Storia della città di Vicenza di Castellini, si dice che il Vescovo
Bartolomeo ebbe difficoltà a salire al seggio episcopale, cacciato (prima del
suo rientro in città con le reliquie “francesi”) dall’arcivescovo eretico della
Marca Trevigiana, Geremia, e dal vescovo vicentino cataro, Viviano Bogolo.66
Infine nella Historia Ecclesiastica di Barbarano, la dilagante eresia viene
comparata poco più ad un vizio, essendo Vicenza una città “cristianissima”.67
Per secoli, dunque, la storiografia riscrisse o meglio omise, molte delle
informazioni riguardanti la vicenda in questione.

2.5 Edificazione di Santa Corona
Nella zona chiamata Colle, sull’estremo declivio orientale della città che
scende verso il Bacchiglione, sorge la chiesa di Santa Corona.
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Iniziata tra il 1260 e il 1261, venne portata a termine nel biennio 1268-1270.
Scopo principale della sua edificazione era quello di accogliere le reliquie
donate da Re Luigi IX di Francia al Beato Bartolomeo da Breganze.
Ciò che fa di Santa Corona una chiesa assolutamente unica in città non è
tanto la sua progettazione e realizzazione come “contenitore” delle reliquie
della Passione (che al massimo l’avrebbe paragonata come funzioni ad un
Martyrion) ma piuttosto l’elemento di fondamentale importanza è il luogo,
scelto appositamente per sostituire la sede della comunità catara.
Si tenga inoltre presente che l’iniziativa del vescovo non rimane isolata. Se
alla proposta di una edificazione del nuovo tempio non fosse seguito un
incentivo da parte dell’autorità comunale e una disponibilità economica,
probabilmente il sacro edificio non sarebbe mai stato costruito e sarebbe
stata adottata come soluzione alternativa di ripiego la scelta di qualche
edificio già esistente, presumibilmente la Cattedrale, considerata la nomina
di vescovo di Bartolomeo.
La raccolta di fondi per la costruzione della chiesa iniziò nel 1260.
Il potestà Giovanni Gradenigo mise a disposizione una grossa somma di
denaro: questo atto si può leggere come un ritrovato rapporto tra il potere
temporale e quello spirituale, vigente a Vicenza dopo la caduta della tirannia
ezzeliniana. L’impegno era quello di pagare in un anno, a partire esattamente
dal 29 settembre 1260 fino al 29 settembre 1261, cinquecento lire di denari
veronesi e nei successivi tre, mille lire l’anno:
“Item stat. et or. quod ad costruendum locum sancte Crucis et sancte Corone
debeat dare commune Vicentie quingentas libras denariorum Veron. a festo
sancti Michaelis currente millesimo duecentesimo LX. usque ad festum sancti
Michaelis sequentis in millesimo CC. LX. et posta omni anno usque ad tres
annos per dictos terminos mille libras denariorum Veron. pro quoque anno.”68
Venne indetta inoltre una colletta che coinvolse laici ed ecclesiastici e anche
chi generalmente era esente come professori, legali, medici e banditori:
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“... tam clericis quam laycis, et quod magistri de scolis, domini legum, medici,
precones, et omnes alie persone exente debeant solvere de dicta collecta ...”69
Nel 1264 grazie ai pagamenti regolari, “quantitatibus remanent ad solvendum
mille lire tantum.”70
La città, sollevata dal potere tirannico degli Ezzelino, aveva investito nel
ruolo di procuratore Guido da Porto; egli aveva il compito di procurare i
terreni sui quali far sorgere la nuova chiesa che sarebbe stata custodita dai
Domenicani.71
Guido da Porto fece il suo primo acquisto il 6 ottobre 1260. Solo tre giorni
più tardi era già riuscito a recuperare nove sedimi e, nove giorni più tardi,
Giovanni Tiepolo, vicario del Potestà Querini, consegnava al priore
provinciale Giovanni da Vercelli, trenta possedimenti divisi in case e
terreni.72 I beni consistevano in 7 sedimina (dei quali 1 garbum, 1 con casa,
1 con casa in muratura, 1 con orto e casa lignea), in 3 orti, in 13 terre
incolte, in 6 case lignee, in 10 case murate e 1 casa. In definitiva esistono 23
appezzamenti di terreno e 17 costruzioni.
Nella zona sono presenti anche 14 appezzamenti, nominati in quanto
contermini a quelli riferiti dagli atti. Di tali beni mancano gli atti di
compravendita: secondo Lomastro questi possedimenti sono da considerarsi
delle donazioni, normale prassi di offerta di terre da parte dei proprietari per
i luoghi nei quali dovevano essere innalzati edifici sacri.73
Secondo Bortolan, non si ebbero donazioni ma piuttosto ritardi nella stipula
degli atti di compravendita: per tempistica, siamo di fronte ad un atto simile
a quello dell’espropriazione. La documentazione relativa a molti di quelle
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compravendite venne redatta più tardi; 17 atti, infatti, riportano una data di
consegna oscillante tra il 31 ottobre 1260 e il 29 luglio 1261.74
Sia da quanto descritto nei recenti studi di Lomastro, sia da quanto dedotto
da Bortolan, quel che è certo è il numero piuttosto cospicuo di proprietari a
cui viene corrisposto il valore dell’immobile che ovviamente è variabile a
seconda delle caratteristiche proprie; si paga, ad esempio, per una casa di
legno dalle 10 alle 40 lire, per un terreno incolto, dai 7 ai 10 soldi.
Nella zona del Colle c’era quindi una grande parcellizzazione di terreno ma
nonostante ciò si può constatare la presenza continua di alcune famiglie. Se
si prende come termine di paragone il decreto edilizio del 120875, quindi
circa sessant’anni prima della descritta espropriazione, si riscontra,
all’interno della zona, una certa persistenza di nuclei familiari. Questo,
principalmente, a causa del frazionamento del patrimonio all’atto della
successione ma anche per l’interesse del casato di costruire un nucleo
difensivo e di predominio nei confronti dello spazio circostante. Si deve
tenere presente che la zona del Colle è definita tale per la sua altitudine
rispetto al resto della città e, per la presenza di torri, di case merlate e di
palazzi, si può identificare come una zona di domini.76
La decisione di edificare la chiesa di Santa Corona in un quartiere in
precedenza di proprietà quasi esclusiva catara, si avvicina per alcuni aspetti
ad un fenomeno presente in tutta Italia, ben descritto da Fabio Bargigia nel
suo saggio Ita quod arbor viva non remaneat: devastazioni del territorio e
prassi ossidionale nell’Italia dei comuni, definito con il termine guasto.77
Il significato del “guasto” era in pratica una distruzione regolamentata a
danno dei nemici o dei perdenti (un’azione incisiva ma molto diversa per
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esempio da un raid barbarico allo scopo di approvvigionare un esercito). Di
base c’era una volontà di fare tabula rasa del potere precedente non solo a
livello legislativo ma anche a livello visivo. Il guasto non riguardava solo
l’abbattimento o l’incendio di palazzi o di sedi del potere ma anche strutture
produttive (come mulini) o di edifici singoli quali cascine, case e ville e, più
ampiamente, interi villaggi o borghi.
Un evento simile coinvolse anche il Veneto: nel 1198 i Vicentini e Veronesi
appiccarono le fiamme a numerosi castra e villae del distretto padovano,
tanto che il fuoco si diffuse sino a giungere vicino alle mura della città.78
Il fenomeno dei guasti può essere intravisto nella vicenda che coinvolse la
città berica a seguito della caduta dei da Romano: con la riappropriazione
del palazzo vescovile (nel quale aveva dimorato per un certo periodo Ezzelino
III), della “contrada catara” e l’acquisto del terreno per edificare la chiesa, si
crea una cesura nella storia vicentina che indica l’inizio di una nuova
Vicenza politicamente più democratica e sicuramente più ortodossa.
Secondo Barbarano sul Colle, prima di essere occupato dagli eretici, sorgeva
una piccola chiesa intitolata Santa Croce ma questo edificio venne
sconsacrato e distrutto perché qui gli eretici facevano le conventicole loro,
innondando in quei tempi le città d’Italia di Manichei, Cattari e Patareni. 79
Le ricerche compiute da Bortolan sono sufficienti per affermare che ciò non
ha riscontro in nessun altro documento anteriore o contemporaneo alla
edificazione della chiesa domenicana. In particolare, lo studioso fa
riferimento a fonti di diversa natura, nessuna delle quali cita l’esistenza di
Santa Croce:
-

80
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-

il precetto edilizio del 1208 nel quale si elencano molte chiese e una
casa appartenente ai catari;81

-

la lapide presso la sepoltura dei Magrè davanti alla cappella di San
Domenico: “Ziliorum sep. Christophori a pueto Civis Vicent. et haeredum
suorum 1233”, che Barbarano utilizza a suo favore ricordando che nel
1233 Santa Corona non esisteva e che quindi la pietra doveva
appartenere ad un’altra chiesa, quella di Santa Croce. In realtà
l’incerta autenticazione della lapide che utilizza cifre arabe (poco
conosciute) e incise per la prima parte da una mano diversa dalla
seconda, porta a considerare che il documento non sia attendibile.

Per avvalorare la tesi secondo cui, la chiesa sorge miratamente contro gli
eretici, si deve tener presente anche l’urbanistica e la distribuzione degli
edifici sacri a Vicenza. I Domenicani avevano un’ampia scelta di luoghi in cui
stanziarsi poiché l’unica grande chiesa presente in questo periodo all’interno
delle mura è la cattedrale mentre la maggior parte degli edifici sacri in città
erano cappelle che, nonostante le ridotte dimensioni, svolgevano una azione
pastorale intensa:
-

Santo Stefano, interna al corso, nel quartiere che prendeva da essa il
nome (oggi sostituita da una chiesa seicentesca);

-

San Marco, di cui oggi non restano tracce, posta fuori le mura più
verso ponte Pusterla rispetto alla attuale chiesa ottocentesca;

-

San Faustino, ricostruita poco più avanti rispetto a Santa Corona ma
sul lato opposto cioè quello di San Pietro;

-

San Marcello, di cui resta solo il nome in una stradella in prossimità di
San Lorenzo;

81

-

San Paolo, presso l’omonimo ponte sul Retrone;

-

San Eleuterio presso la piazza del Peronio.
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2.6 Esterno di Santa Corona
Santa Corona mostra uno stile riconducibile al periodo di passaggio tra il
romanico e il gotico con elementi che richiamano le chiese cistercensi di
Chiaravalle (XII secolo), di San Francesco di Pavia, di San Francesco di Lodi
(XIII secolo), senza dimenticare l’esempio più prossimo dell’abbazia di Santa
Maria di Follina presso Treviso, fondata nel 1146 alle dipendenze di
Chiaravalle ma conclusa solo nel 1225.82
In generale, il modello architettonico delle chiese mendicanti vicentine (i
domenicani con la chiesa di Santa Corona posizionata ad est, gli eremitani di
Sant’Agostino con la chiesa di San Michele a sud, i Francescani con la
chiesa di San Lorenzo a nord83) mostra una ripetitività di elementi proposti:
nei tre casi si riscontrano edifici di notevoli dimensioni, a tre ampie navate
divise da due file di robusti pilastri rotondi, coperte da volte a crociera,
tagliate da alti transetti e concluse da absidi rettilinee.
San Michele, iniziato negli anni immediatamente successivi alla costruzione
di Santa Corona e demolito nel 1812, aveva un prospetto molto simile alla
chiesa domenicana, con modifiche che riguardavano l’allungamento dell’aula
libera da sostegni e triabsidata, variante degli edifici cistercensi definiti
anche “chiesa granaio o chiesa a capannone”.84
San Lorenzo da iniziale cappella (posa della prima pietra 1280 a seguito del
trasferimento dell’ordine francescano dalla sede originaria di San Francesco

Franco Barbieri, Renato Cevese, Il modello svelato in Franco Barbieri, Renato Cevese (a
cura di) Vicenza, ritratto di una città. Guida storico artistica, 2004, p. 496.
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A Vicenza esistono dunque tre potenti gruppi religiosi, svincolati dall’autorità cittadina del
vescovo e dipendenti direttamente dal Papa. Questo presume prima di tutto la presenza di
una azione spirituale diffusa capillarmente in tutta la città, in secondo luogo una autonomia
decisionale dovuta alla parità di potere rispetto al potere della diocesi, in terzo luogo una
spartizione fisica della città, che si ripercuote nella devozione e nella presenza dei fedeli alle
celebrazioni ma soprattutto nella raccolta delle elemosine e delle donazioni, elementi su cui
spesso si basava l’intera economia di sussistenza di una chiesa o di un monastero.
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Francesca Lomastro, Spazio urbano e potere politico ... op. cit. , p. 34.
Franco Barbieri, L’immagine urbana, in Giorgio Cracco (a cura di), Storia di Vicenza. ... op.
cit. , pp. 247-294.
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Vecchio) venne trasformata in un sontuoso tempio concluso nel XIV secolo.
Anche in questo caso l’impostazione planimetrica è molto simile a quella di
Santa Corona. Lo scarto di anni rispetto alla costruzione della chiesa
domenicana impose delle modifiche stilistiche mutando le terminazioni
rettilinee delle absidi con altre più moderne poligonali. Il portale a forte
strombo con cornici scolpite, scortato da leoni stilofori e colonnine tortili, è
opera di Pietro da Marano, consigliere di Cangrande della Scala. Appena un
ventennio lo separa da Santa Corona ma si riscontra evidente un processo
evolutivo. Nell’itinerario gotico vicentino, la chiesa si presenta sicuramente
come

un

esempio

di

tutto

rispetto,

discendendo

direttamente

da

Sant’Agostino di Padova o da Sant’Anastasia di Verona.85
FIG.

1

La facciata di Santa Corona (FIG. 1), in
laterizio a vista, è divisa in tre porzioni
ognuna delle quali arricchita da una
lunga e stretta monofora. Finestre
simili compaiono sul lato sud del
presbiterio in cui figurano anche due
stemmi: uno della città, l’altro del
Collegio dei Notai. Sul lato nord invece
non vi sono finestre.
La facciata a capanna nasconde, con
due spioventi a “vento”, i dislivelli delle
navate, modello rintracciabile sia nel
San Domenico di Bologna86 (1221) sia
nel San Francesco di Brescia (1254).
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La chiesa aveva ad un certo punto ospitato il corpo di Luigi IX, morto in Africa nel 1270 e
posto per alcuni giorni presso Arca di San Domenico, prima di essere trasportato in Francia.
Tutt’oggi la chiesa possiede un reliquiario con una parte del corpo del sovrano. L'esemplare
è l'unico superstite tra quelli fatti eseguire da Filippo il Bello.
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Juergen Schulz, Storia dell’architettura nel Veneto. Il gotico, Venezia, 2010.
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Un’alta cornice a fasce multiple decorate definisce la parte superiore della
facciata: su questa si innestano cinque pinnacoli con croci metalliche.
Nella parte centrale un grande rosone, accompagnato più in alto da due
oculi di minori dimensioni, sovrasta il portale arciacuto a forte strombatura
digradante (molto simile a quello della chiesa vicentina di San Lorenzo);
fiancheggiato da pilastri e colonne recanti capitelli decorati da foglie
uncinate, è preceduto da un portico a baldacchino, con volta a crociera
nervata su due colonne di calcare bianco e di granito. L’iscrizione riportata,
recita: HEC PORTA CORONE CHRISTI IUSTI INTRABUNT IN EAM.
Tra il 1872 e il 1874, rinnovata tutta la facciata di laterizio, venne inserita,
grazie l’opera di Luigi Toniato, nelle due finestre arciacute a lato del portale,
una leggera struttura che trasformò le due aperture in bifore trilobate
sovrapposte. Al fianco della prima cappella, venne aggiunta una lunga e
stretta finestra che sostituì la breve lunetta arciacuta prima esistente mentre
sotto la linea della grondaia venne ripresa la teoria di archetti ciechi lapidei
già incontrata nella facciata originale. Infine sulla lunetta del portale fu
posta l’opera di Andrea Solveni che rappresenta Cristo incoronato di spine
da due malfattori (1888).

2.7 Interno di Santa Corona
A croce latina con alto transetto, la chiesa di Santa Corona è suddivisa in tre
navate terminanti ciascuna con absidi rettangolari (la centrale sarà
allungata più tardi).87
La pianta e gli elementi architettonici (in particolare i capitelli cubici con
angoli smussati da foglia con faldoni ricadenti a semicerchio) fanno eco alla
prima versione del San Domenico di Bologna.

J. Schulz nel volume dedicato al gotico, riporta l’opinione Wagner Rieger: lo studioso
sostiene che originariamente l’edificio era stato concepito come una basilica a copertura
piana.
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Sui pilastri poggiano il loro peso gli archi trasversali e quelli delle crociere. I
capitelli della navata centrale, sostengono lesene che danno vita a crociere a
campate contigue. La verticalità e la dinamicità dello spazio sono accentuate
da costoloni.
Di tono veneto, con richiami all’ambito veneziano lagunare, erano le
originarie travature orizzontali che legavano, sopra i capitelli, le basi degli
archi nei punti di massima tensione; le stesse erano inizialmente congiunte
da catene che furono tolte nel 1751.
Le campate mostrano dimensioni differenti una dalle altre: la prima che si
incontra dall’ingresso è la più breve; di poco più lunghe ma di ugual misura
la seconda e la terza campata e ancora più lunga la quarta; si ritorna alle
dimensioni iniziali con la sesta campata in corrispondenza del transetto
mentre quella che presenta maggiore ampiezza è la quinta, ai cui vertici si
riscontrano pilastri ottagonali con capitelli e foglie di cardo che richiamano lo
stile romanico. Probabilmente la superiore dimensione rispetto alle campate
precedenti è giustificata dal fatto che qui era originariamente posizionato il
coro dei monaci, sull’esempio di Santa Maria Gloriosa dei Frari.
Al sommo della parete di navata si aprono bifore archiacute il cui profilo
superiore è definito dall’archeggiatura delle volte. Le pareti dovevano essere
ricoperte di affreschi databili tra il Quattrocento e il Cinquecento di cui oggi
rimangono scarse testimonianze (salvate dalla insignificante tinteggiatura
grigia, apposta per la peste del 1610). Ciò significa che Santa Corona
continua ad avere un ruolo fondamentale per la città a distanza di due-tre
secoli dalla scomparsa del Vescovo Bartolomeo, suo promotore, testimoniata
anche dal finanziamento della decorazione interna del Tempio.
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FIG. 2

In controfacciata, a destra della porta, la Madonna della Misericordia
protegge sotto il suo manto i fedeli della Confraternita dei Turchini (FIG. 2),
opera attribuita in un primo momento a Marcello Fogolino e, a seguito del
restauro, ad Alessandro Verla; identica la paternità per il tondo affrescato
con l’effige di Isnardo da Chiampo. A sinistra invece si ritrova l’urna
funeraria di Giulia, moglie di Simone da Porto. L’opera, molto vicina al gusto
di Tullio Lombardo, potrebbe essere attribuita a Lorenzo e Vincenzo Grandi.
Adiacente è possibile intravedere un frammento di affresco con quattro
figure, databile ai primi decenni del Cinquecento.88

2.8 Cappelle in Santa Corona
La struttura della chiesa di Santa Corona subì, nel corso del tempo, notevoli
modificazioni con l’aggiunta di cappelle solo sul lato destro rispetto alla
facciata poiché il lato sinistro è adiacente al chiostro. Le cappelle aggiunte
trasformarono la regolarità dell’edificio con un andamento disomogeneo sia
interno che esterno.

Franco Barbieri, Renato Cevese, Il modello svelato in Franco Barbieri, Renato Cevese (a
cura di) Vicenza... op. cit., pp. 495-525.
88
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La prima cappella a destra è un lascito testamentario del 1386 di Cortesia
Sarego, che se non ancora eretta nel 1435 sicuramente risulta ultimata nel
maggio del 1446. Nel 1656 la dedicazione iniziale a San Vincenzo Ferreri
viene sostituita con quella a San Domenico. Tra il 1733 e il 1736 Carlo
Merlo, oscurando la piccola finestrella della parete in fondo aveva posto un
nuovo altare. La pala intitolata La Madonna solleva l’immagine di San
Domenico, sostituisce quella di Maffei di cui si documenta qui la presenza
fino al tardo Settecento. Sulla mensa si trova una cassa metallica con le
reliquie di San Vincenzo (patrono della città), di Sant’Orsola e compagne, e
dei Martiri Tebani. Ai lati dell’altare vi sono due tele raffiguranti, a sinistra
Il beato Isnardo da Chiampo con Crocefisso e libro (firmata da Giovanni
Speranza, 1503), a destra Il beato Giovanni da Schio, dipinto forse di
Giovanni Bellini. Rimane da elencare la presenza dei quattro miracoli di San
Domenico (Il suo libro resta illeso tra le fiamme, Confessa una decapitata,
Salva alcuni naufraghi, Celebra una messa miracolosa) attribuibili a
Costantino Pasqualotto 1725-1735.89
La seconda cappella venne fondata dopo il 1449 dalla Congregazione di San
Pietro Martire ma a partire dal 1578 divenne sede funeraria degli Angaran.
La cappella è coperta a crociera con l’immagine di San Pietro Martire nella
chiave di volta. Dall’arco a sesto acuto, su elaborati capitelli pensili, si
irradiano costoloni che suddividono in spicchi l’abside pentagonale e
ricadono su identici capitelli pensili alle pareti. Probabilmente sull’altare vi
era un polittico, ora andato perduto, di cui due tavole sarebbero quelle
appese ai pilastri dell’arco di ingresso. L’altare, sostituito successivamente
(1858), proviene dalla chiesa sconsacrata di San Faustino, mentre la statua
di San Pietro Martire, che qui aveva originariamente sede, venne spostata
nell’anti sacrestia. Alle pareti sono scomparsi gli affreschi che raffiguravano i
miracoli dello stesso martire, ancora testimoniati dalle fonti seicentesche.90
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Lo spazio tra la seconda e la terza cappella è scandito da un accesso che
conduceva al cimitero dei monaci, oggi trasformato in semplice giardino
alberato. Sulla porta vi è una iscrizione, trascritta per intero nel capitolo 4.
La struttura architravata, fiancheggiata all’esterno da pilastri e colonne
riconducibili al XIII secolo, è preceduta da pronao a due spioventi (con arco
centrale e archiacuti lateralmente) coperto da volta a crociera con costoloni
che terminano nei due pilastri della porta e sulle due colonne. Di queste i
capitelli sono diversi uno dall’altro, le basi sono dei capitelli rovesciati e le
colonne sono formate da materiali di recupero, una costruzione, quindi,
successiva e databile intorno alla metà del Trecento.91
La terza cappella aveva avuto l’onore di accogliere dal 1315 le spoglie del
Beato Bartolomeo da Breganze. Nel 1793-1795, rimossa l’urna, spostato
l’altare e sfondato la parete, in occasione della beatificazione del vescovo
venne creata una cappella con abside pentagonale progettata da Paolo
Guidolini. Lo stesso era stato anche il progettista dell’altare sotto cui furono
deposte

le

spoglie

del

Beato

e

la

preziosa

reliquia

della

Spina

successivamente trasferite, dopo il restauro del 1850, nella cappella riaperta
sotto il campanile nel lato destro del braccio sinistro del transetto. Con
l’occasione, nella cappella venne portata anche l’Adorazione dei Magi di Paolo
Veronese.92
La quarta cappella che venne eretta nel 1613, al posto di altre due minori
preesistenti già dal Quattrocento ad uso dei Nievo e dei Monza, fu
commissionata dalla Confraternita del Rosario a ricordo della vittoria di
Lepanto; fu terminata solo nel 1619. Data la sua altezza, per unirla
strutturalmente alla chiesa, fu necessario abbattere la volta a crociera
corrispondente alla navata di destra, sostituendola con più alto soffitto piano
su lunette e aprendo in alto ad ovest un oculo rotondo.
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Scandiscono le pareti eleganti lesene corinzie scanalate su piedistalli e tra i
capitelli festoni fogliati con putti. L’architettura, sontuosa ma severa, è da
riferirsi a Giambattista Albanese in collaborazione con il fratello Girolamo
per le sculture (San Paolo, San Giovanni Battista, San Girolamo e San
Pietro) e probabilmente anche per l’altare sopra cui, tra due robuste colonne
corinzie entro l’arcata, si trovano le statue policrome di San Tommaso e
Santa Caterina da Siena, intercessori presso la Vergine del Rosario.
Databile tra il 1613 e il 1621, la ricca decorazione pittorica affidata a
Maganza e alla sua bottega, era ispirata ai Vangeli apocrifi e al Cantico dei
Cantici.93
Nel 1482 Cristoforo Barbaran, in seguito alla demolizione della parete
orientale del transetto, decise di erigere una nuova cappella dedicata alla
Vergine, ai santi Vincenzo martire e Girolamo dottore. All’interno la volta
dell’abside appare innervata da tredici costoloni a sezione semicircolare che
si agganciano alla chiave sulla quale è scolpita l’immagine di San Girolamo.
La cappella è uno degli esempi più significativi di Lorenzo da Bologna;
l’inserimento di nuovi elementi architettonici (databile a fine ‘500 - inizio
‘600 e imputabile probabilmente a Giambattista Albanese, anche se non si
esclude la mano di un altro grande architetto, Vincenzo Scamozzi) ben si
accorda con la struttura originaria del XIII secolo. Fonti seicentesche
ricordano la cappella totalmente affrescata con figure di santi, scomparse a
causa dell’intonacatura del 1713. Nel 1746 l’intitolazione cambia, compare
San Vincenzo Ferreri a cui nel 1750 viene dedicato anche un nuovo altare.
Sulla parete sinistra è presente la sepoltura di Ognibene dei Mironi da
Barbaran (1298) e il ritratto di papa Innocenzo V, domenicano come papa
Benedetto XIII, che è invece raffigurato sulla parete di destra.
A conclusione della navata di destra, la cappella del 1390 concessa ai
Thiene: qui sono stati deposti in arche marmoree Marco Thiene e il nipote
del fratello, Giovanni Thiene, noto precettore alla corte dei Visconti e sepolto
93
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nell’arca marmorea nel 1415. Due modiglioni sostengono il sarcofago in
calcare rosso con cornice ornata di fogliame la cui nicchia centrale divide lo
spazio restante in due parti nelle quali compaiono gli stemmi della famiglia
Thiene. Sul coperchio inclinato in avanti, il gisant del defunto vestito con
armatura completa. Sotto il sarcofago, una scritta ricorda i meriti di
Giovanni Thiene, diplomatico alla corte napoletana di Carlo III di Durazzo e a
quella milanese di Giangaleazzo Visconti. Di fronte, sulla parete meridionale
è sepolto Marco Thiene, in un sepolcro analogo ma più semplice, sempre con
il coperchio leggermente inclinato in avanti e la riproduzione del defunto in
foggia militare. Fonti attendibili definivano la cappella come aurea poiché
alle pareti sono raffigurati dei santi con particolari in foglia d’oro, come pure
il soffitto illuminato di stelle dorate di cui oggi si riconoscono solo due
frammenti sopra le due arche, opere attribuite a Michelino da Besozzo,
esponente lombardo del gotico internazionale.94 Nel 1718, la cappella versa
in cattive condizioni tanto che gli eredi, Marco e Jacopo, decisero di
intervenire donando alla stessa un nuovo aspetto e un nuovo altare
fiancheggiato da due modiglioni con lo stemma dei Thiene.
Dopo i lavori di abbattimento della parete di fondo della originaria cappella
maggiore avvenuti nel 1478, si iniziarono ad erigere il grande presbiterio e la
relativa abside, lavori per i quali, nel 1479, venne chiesta una sovvenzione al
Collegio dei Notai di cinquanta ducati d’oro.
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Nel 1482 venne concessa una cappella a Palmiero Sesso. L’architetto fu
Lorenzo de Bologna che vi riprendeva, proporzionandoli allo spazio, gli
schemi

della

cappella

Barbaran.

Ai

lavori

presero

parte

Francesco

Formenton, Tommaso da Lugano e il cognato Bernardino da Como. Nel 1489
Plamiero, tramite testamento, chiedeva ai suoi eredi di sistemare il
pavimento in pietre bianche e rosse; la consacrazione avverrà nell’ottobre del
1504.

FIG. 3

L’alto e profondo vano è diviso in due settori: il primo è il presbiterio
rettangolare, la cui volta a botte, scandita da fasce trasversali colorate a finta
terracotta, ricade ai lati su spicchi particolarmente acuti i quali inquadrano
lunette a tutto sesto dai larghi profili anch’essi dipinti a finto cotto.
L’architrave si limita ad una modanatura con consuete perline e nel fregio,
cherubini e fogliame. Il passaggio al secondo settore è segnato da un arco.
Dalla calotta a tre quarti di cerchio, divisa a spicchi da costoloni di cotto con
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chiave di volta il busto di San Domenico, si irradiano ad ombrello verso il
centro suddividendo lo spazio nel quale trovano posto le sottili finestre.
Nell’area della primitiva abside inizia la scalinata a gradini marmorei bianchi
e rossi. All’inizio delle balaustre due pilastrini riportano lo stemma dei Sesso.
Sui corrimani si alternano vasi e portatorcere in marmo rosso.
Sulla parete di sinistra è murata l’arca di Palmiero Sesso su due mensole a
foglie grasse, mentre su quella di destra ricalcando il modello antistante, si
trova l’arca di sepoltura di Goffredo e Fabrizio Sesso.
FIG. 4

Nel quattrocento si riscontrava una
situazione

differente

rispetto

all’attuale: il coro era situato lungo le
pareti del presbiterio e l’altare era
addossato

alla

parete

al

fondo

dell’abside. Nel 1644 per comodità di
liturgia l’altare venne spostato avanti,
praticamente al centro del presbiterio e
il coro, di conseguenza, venne spostato
nell’abside. Nel 1666 Fra Giorgio Bovio
da

Feltre

offrì

la

sua

opera

per

ampliare l’altare ed erigere sullo stesso
un tempietto (FIG. 3): i lavori iniziati nel
1669

vennero

affidati

ai

Corbelli,

maestri fiorentini specialisti nella lavorazione delle pietre dure.
Il tempietto fu eretto già nel 1671 e completamente ultimato nel 1686.
L’altare sorge isolato su tre gradini ornati da intarsi a motivi geometrici e
floreali; sopra la mensa vi è un basso ripiano su cui si innalza una base
fregiata da cherubini, sostenente il tempietto composto da due ordini di
colonnine corinzie di marmo rosso, raccordati da volute fino alla cupola,
sormontata dalla statuetta del Redentore.
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FIG. 5

Ogni superficie dell’altare è impreziosita da marmi policromi pregiati,
lapislazzuli, coralli, corniole e madreperle che danno forma a fiori, animali,
angeli e oggetti legati alla Passione, mentre nei paliotti e nei fianchi vennero
ricreati soggetti cari ai Domenicani: oltre ad eventi legati alla Pasqua e alla
apparizione della Madonna presso Monteberico, si ritrova nella parte
posteriore della mensa, nel paliotto, l’Incoronazione di Spine al centro,
fiancheggiata dalla Donazione della Sacra Spina da parte del Re di Francia al
Beato da Breganze e l’ingresso di Bartolomeo a Vicenza. (FIG. 5)
Nel 1482 Palmiero Sesso si impegnava a finanziare il coro con i relativi stalli,
poi traslato lungo il perimetro dell’abside (FIG. 4), composto da cinquantuno
seggi in due ordini (trentuno superiori, venti inferiori), legati da una fascia
decorata a tarsia lignea. Sull’architrave, ad ogni seggio corrisponde un
frontoncino impennacchiato ad arco ribassato e sul timpano è visibile il
motivo a conchiglia aperta rovesciata. L’attribuzione più plausibile sarebbe
nell’ideazione e nell’esecuzione del coro da assegnare a Pier Antonio
dell’Abate da Modena poiché si ritrovano somiglianze con il coro di
Monteberico, contemporaneo a quello di Santa Corona.
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Alla cripta si accede attraverso due scale a gradini bianchi e rossi collocate a
lato di quella centrale che sale al presbiterio. Sulla parete sinistra della scala
sinistra è murato il sigillo tombale comune alla famiglia di Andrea Palladio e
del genero Giovambattista della Fede. La cripta venne costruita da Lorenzo
da Bologna nel 1481-1482 ma, solo dopo dieci anni, venne rifatta la volta
pericolante da Gasparo da Malo. L’ambiente, corrispondente a quello
soprastante del presbiterio è unico ma appare diviso in due settori: il primo
più ampio e rettangolare, è coperto da volta a padiglione ribassato che
scarica il peso su capitelli, quattro dei quali effigiati dallo stemma dei
Valmarana, patroni e finanziatori.
FIG.6

Il secondo settore è separato da tre
archi di cui il centrale più ampio; sul
fondo, una cornice lapidea racchiudeva
la nicchia in cui si conservava dal 1520
la reliquia della Spina. Sul semplice
altare

si

ritrovano

le

statue

del

Redentore affiancato da Luigi IX e del
beato

Bartolomeo,

commissionato

in

probabilmente
occasione

della

traslazione della Sacra Spina. (FIG.6)
La

porta

curvilinea

cappella

funeraria

Valmarana,
Palladio

immette

nel

di

progettata
1576.

da

Due

nella

Antonio
Andrea
absidi

si

affrontano ai lati di un vano mediano quadrato con agli angoli lesene corinzie
piegate a libro e reggenti una cornice su cui poggia una volta a crociera.
Originale il pavimento cinquecentesco in cotto bicromo entro cui è racchiusa
la pietra tombale di Leonardo Valmarana (1597).96
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FIG.

7

FIG.8

Tornando al livello superiore, la navata sinistra è conclusa dalla cappella
della Sacra Spina (FIG. 7); di forma rettangolare e coperta da volta a crociera,
corrisponde, nelle dimensioni, alla base del campanile. L’altare era stato
consacrato nel 1321 e decorato da affreschi raffiguranti evangelisti di cui
oggi non rimane nulla.
Qui vi si conservò la Sacra Spina
fino al 1520, poi spostata nella
cripta;

di

conseguenza

la

cappella venne serrata e riaperta
solo nel 1850, quando l’altare
cinquecentesco e l’Adorazione dei
Magi di Paolo Veronese furono
trasferiti dalla terza cappella di destra.

FIG. 9
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Dal 1863, sotto la guida di Luigi Dalla Vecchia la cappella fu ripensata con
uno stile neogotico. La nicchia della Spina venne arredata da un tabernacolo
ligneo bianco e oro (FIG.8); nell’altare ligneo, entro la nicchia del paliotto,
venne inserita l’urna con le ossa del Beato Bartolomeo da Breganze. (FIG. 9)
All’ingresso, il cancello in ferro battuto della cappella Thiene, venne adattato
e trovò qui una nuova sistemazione. Alla parete di destra una lapide ricorda
la prima riesumazione del Vescovo Bartolomeo, rinvenuto miracolosamente
intatto.

Subito a sinistra della cappella della Sacra Spina si trova l’Incoronazione di
Spine, attribuita a Giacomo Tentorello nel 1563. Nel 1604 fu abbattuta la
parete terminale del transetto per aggiungere una cappella analoga a quella
frontale dei Barbaran ma di proprietà di Luca Antonio Caldogno. Sulla
trabeazione che corre lungo tutto il perimetro ricadono gli spicchi della volta
con all’estremità due vasi mentre al centro, su di un fastigio (che riporta la
dedicazione a San Raimondo e l’anno 1604) di forma curvilinea, si adagiano
due angeli. La raffinata scelta stilistica degli elementi architettonici farebbe
ricondurre la progettazione a Giambattista Albanese.97
Dalla porta situata nella parete settentrionale del transetto sinistro si passa
ad un modesto vano: sulla destra di questo, un’altra porta dà l’accesso ad un
grande ambiente quadrato con soffitti del quattrocento, la Sala del Capitolo.
Nella parete orientale vi è un altare del settecento; sopra, incorniciato da due
lesene policrome, il gruppo scultoreo di Giovanni Calvi con la Vergine al
centro che piange il Figlio morto, sorretto su di un lenzuolo da Nicodemo e
Giuseppe d’Arimatea. Sempre del Calvi, con aiuti della sua bottega, sono le
statue e i busti di venti santi domenicani tra cui si ritrovano Pietro Martire,
Domenico, Alberto Magno, figure importanti per la spiritualità domenicana.
Un ambiente con caratteristiche del quattrocento è riscontrabile anche nella
sacrestia a cui si accede sempre dal vano di passaggio attraverso la seconda
97
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porta di sinistra, in cui l’architrave, retto da modiglioni di profilo, presenta
angoli arricchiti con foglie e frutti legati da nastro, elementi questi che
conducono all’ipotesi di una progettazione di Lorenzo da Bologna.98
Lungo il fianco sinistro della chiesa in corrispondenza della quinta campata
si

addossa

l’altare

che

Battista

Graziani

Garzadori

fece

costruire

intitolandolo a Giovanni il Battista per sciogliere il voto fatto nel 1500
proprio sulle rive del Giordano. Iniziato nel 1501, risultava terminato nella
sua essenzialità nel 1502 ma purtroppo le vicende della Lega di Cambrai
avevano portato ad una interruzione dei lavori per alcuni anni. La ricchezza
del Garzadori viene ostentata dall’utilizzo di marmi policromi incastonati
sull’altare che in origine sorgeva su una vasta piattaforma rialzata da tre
gradini, arricchito dalla splendida tavola con il Battesimo di Cristo,
capolavoro di Giovanni Bellini (1502-1505).
Di fronte, ai piedi del pilastro d’angolo con il transetto, vi era l’arca di
sepoltura acquistata nel 1578 da Palladio, traslata nel 1845 nel Cimitero
Monumentale di Vicenza.99
Nella quarta campata di destra trova spazio, dal 1519, l’altare dedicato alla
Compagnia della Misericordia, le cui spese vennero sostenute per gran parte
da un anonimo devoto. La struttura architettonica risulta piuttosto semplice:
due colonne ioniche sostengono lisci pilastrini che a loro volta sorreggono la
trabeazione sormontata da frontone ad arco ribassato sul quale si ritrova il
saluto Ave Maria. Entro il timpano è visibile il busto del Padre Eterno
benedicente. Sopra la mensa (i cui materiali utilizzati hanno fatto pensare ad
una mano veneziana), vi è la Madonna delle Stelle: la Vergine in manto
azzurro stellato è in atto di porgere il seno al Bambino Gesù. La pala,
rimaneggiata ed adattata al nuovo altare nel 1519, presenta una Vergine
tramutata in una Madonna in gloria, sostenuta da un tappeto di nuvole e
incoronata da due angeli sotto la colomba dello Spirito Santo. In basso,
98
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sopra la scritta della Compagnia della Misericordia, una veduta di Vicenza
con tutti gli elementi caratteristici: Monte Berico, il Torrione, la Cattedrale, la
Basilica dei Santi Felice e Fortunato…100
Nella terza campata di destra Gasparo Monza, nel 1474, sistemò la sua
cappella che fu completata dall’altare solo un secolo più tardi, nel 1598. Su
di un alto basamento, due coppie di semicolonne scanalate inquadrano
l’arco con chiave a riccio. La mensa scalpellata ai fianchi, forse per difficoltà
di farla entrare nella struttura, è riconducibile ad uno stile neoclassico.101
La seconda campata di sinistra presenta un altare con due colonne isolate
su alti piedistalli a fusto diviso in due parti da una strozzatura che regge una
trabeazione piuttosto articolata e arricchita da elementi diversi: valve di
conchiglie, fiori, frutta, ippocampi e, a coronamento, l’immagine del Padre
Eterno posto tra due cornucopie. A questa articolazione si contrappone la
nuda

mensa

molto

semplice

in

tutte

le

sue

decorazioni.

L’altare,

probabilmente attribuibile alla bottega di Pedemuro, sarebbe stato concluso
prima del 1530, data in cui Piera di Gabriele da Porto venne tumulata.102
Infine la prima campata di sinistra accoglie un altare sollevato su alti zoccoli:
due colonne a tutto tondo con capitelli compositi reggono le sporgenze della
trabeazione a fregio piatto. Nell’ampio spazio mediano è iscritto un grande
arco con lesene composite. La mensa presenta un paliotto diviso in quattro
settori rivestito in marmo di Carrara. Nei piedistalli dei pilastri, alle
estremità, due piccoli angeli reggono lo stemma dei Nievo. L’attuale altare,
databile intorno al Cinquecento con influssi veneziani, avrebbe sostituito il
precedente eretto per volontà di Fiordalisa Nievo nel 1426. Entro la nicchia,
aleggiano su nubi, il gruppo della Trinità con quattro angioletti e tre
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cherubini, assegnate a Giambattista Krone, databili tra il terzo e quarto
decennio del Cinquecento.103

2.9 Campanile
Nel campanile, anch’esso in laterizio, ogni facciata del fusto è spartita da
quattro lesene in tre fasce che, fregi di archetti acuti, sormontati da un
doppio fregio a dente di sega, dividono orizzontalmente in varie zone. Le
mensolette degli archetti sono in pietra viva così come la cornice che divide
la cella campanaria dal fusto della torre stessa. Nella cella, bifore archiacute
si aprono su ogni lato con ghiere in cotto ornate da fregi a rombi che
continuano poi orizzontalmente. Sul corpo ottagonale, definito da archetti e
lesene di carattere veneto, si eleva il cono in cotto della cuspide.
È probabile che il campanile sia databile attorno alla seconda metà del
Duecento.104
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Franco Barbieri, Santa Corona nella storia, in Davide Fiore (a cura di), Tesori da Santa
Corona: Bellini, Veronese, Pittoni e altri maestri della pittura veneta dal 14. al 18.
Secolo, Vicenza, 2009, p. 3-10.
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SPOSTAMENTI DEGLI ARREDI E POSIZIONI DELLE RELIQUIE

Navata di destra:
Cappella 1:
Reliquie di San Vincenzo Sant’Orsola e compagne e Martiri Tebani.
Cappella 2:
Statua di San Pietro Martire spostata nell’antisacrestia.
Cappella 3:
Spoglie di Bartolomeo da Breganze spostate tra il 1793-1795 nella cappella
della Santa Spina (n.8).
Nel 1850 l’altare e l’Adorazione dei Magi di Paolo Veronese vengono spostati
dalla cappella 3.
Cripta:
La reliquia della Santa Spina è ospitata dal 1520 al 1850.
Navata di sinistra:
Cappella 8
La reliquia della Spina dalla “Cappella dei Magi” (non si conosce la posizione)
è traslata e ospitata fino al 1520 per poi far ritorno nel 1850.
Il cancello della cappella 6 viene adattato e trasferito (fine XVII secolo).
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2.10 Convento
Il convento domenicano di Santa Corona, nel suo massimo sviluppo il più
vasto della città, venne occupato nel 1797 dalle incursioni napoleoniche e
distrutto nel novecento dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale.
Non ci resta nulla del chiostro minore e più antico, addossato al fianco nord
della chiesa nel 1271. Della sua tarda ricostruzione effettuata a più riprese
(nel 1692 sul lato nord ed est e nel 1723-1725 a sud e a ovest) sussiste, a
ovest, una loggia progettata da Francesco Muttoni e completata nel
1743-1745.
Nella parte retrostante alla loggia, scorre un lunghissimo fregio con
medaglioni di domenicani illustri. Ad est vi è invece una grande sala
quadrata, in cui un altare del 1714 è arricchito dalla Deposizione di Giovanni
Calvi, autore assieme alla sua bottega di venti busti di santi domenicani.
Sono presenti, inoltre, le lastre tombali di Pietro Conti (1361) e di Ugolino da
Sesso (1330).
Nel chiostro maggiore a nord, sono integralmente conservati i lati occidentali
e settentrionali, mentre della parte orientale solo il settore nord-est; gli archi
sono posti su colonne lapidee dagli inconfondibili capitelli a quattro volute
tipiche del tardo Quattrocento vicentino.
Tra i due chiostri sorge la Biblioteca: iniziata nel 1496 approfittando di una
cospicua donazione di Cristoforo Barbaran venne terminata attorno al 1502.
Ad aula rettangolare, divisa in tre navate (più alta quella mediana) da
colonne snelle su piedistalli alti con capitelli di ordine ionico, ripete gli
schemi delle biblioteche domenicane di San Marco di Firenze e di San
Domenico di Bologna.105
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2.11 Possedimenti extra
Santa Corona (ma questo vale anche per tutte le altre chiese degli Ordini
Mendicanti) possedeva vaste aree circostanti: in pratica ciascun quartiere
riservava un’area ai sacri edifici. Oltre alla chiesa e al monastro si rileva la
presenza di cimiteri, di ospedali e in alcuni casi anche di strutture culturali
come biblioteche o scuole.
Un dato interessante è che le chiese possedevano anche delle case. Nell’atto
di permuta tra San Lazzaro e San Francesco, si specifica che i canonici,
entrando in possesso della costruzione francescana si assicurarono di avere
il diritto di far edificare case.106
Numerosi sono anche gli acquisti di terreni e case da parte dei domenicani di
Santa Corona. Essendo ormai terminata negli ultimi decenni del XVI secolo
la costruzione della chiesa, l’acquisto è motivato dall’investimento di capitali
mobili. La presenza di fondazioni sacre all’interno dei quartieri aveva una
grande importanza anche per quanto riguarda l’edilizia privata tanto che gli
abitanti prossimi alla chiesa di Santa Corona, dovevano stare attenti ad
edificare dimore a tal punto da non sembrare indiscrete ai frati.107
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CAPITOLO 3:

I DONI DEL BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE.
STORIA E ICONOGRAFIA DEI RELIQUIARI

3.1 Entrata solenne in Vicenza di Bartolomeo da Breganze
Il 1260 segna un punto di svolta nella storia vicentina: è l’anno in cui
Bartolomeo da Breganze ritorna nella sua città in qualità di vescovo ma è
anche l’anno in cui egli consegna a Vicenza le preziose reliquie della Spina e
della Croce, dono del re Luigi IX.
La cronaca di ciò che accadde in quel giorno (nessun documento indica con
precisione quale fosse), viene riportata da tutti gli storici vicentini che, in
maniera più o meno romanzata, descrivono l’arrivo in città come un
momento solenne, quasi miracoloso.
Del momento precedente, riguardante la donazione delle reliquie, Pagliarino
offre una ricostruzione utilizzando parole che descrivono eloquentemente il
grande telero presente in Cattedrale (segue spiegazione approfondita al
capitolo 4):
“Con li ginocchi piegati in terra il predetto Re offerse al detto Vescovo una
Spina della Corona del Signore, e del salutifero legno della Croce, e fatta una
effige di una picciola croce la posero in un picciolo vaso d’oro, e in bacio della
pace con allegrezza e honore per virtù divina rimise il detto Pontefice prima
esule, e arrivato con tanta benedizione alla propria Sedia, dalla quale era
stato per le mani del perfido Eccelino cacciato, pregandolo il suddetto Re che
riverentemente trattasse queste Sante e Sacre Reliquie e facesse, che dalli suoi
fossero riunite e con gran desiderio domandandoli, che con diligenza fossero
trattate”.108
Formenton, invece, narra in maniera particolareggiata il viaggio che
Bartolomeo affrontò per giungere a Vicenza. Lo storico ricorda che vennero
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addirittura spediti dei messi a scorta per salvaguardare la sicurezza del
vescovo e dei preziosi oggetti.
La solennità che si riscontra in tale occasione è ulteriormente accresciuta e
incrementata dalla recente liberazione della città berica dal governo di
Ezzelino III. Tutti coloro che contavano nella società vicentina (clero, nobili,
mercanti) e che per lungo tempo erano stati oppressi dalla politica tirannica,
partecipano ora all’ingresso in città di Bartolomeo, in maniera festosa e
incontrandolo processionalmente con le torce accese. Il nuovo “salvatore”
della città si presentava abbigliato da vescovo sopra un cavallo bianco,
tenendo in mano le Sacre Reliquie109 custodite sotto il baldacchino d’onore
che alcuni illustri vicentini si erano offerti di reggere.
“Processionalmente con i ceri accesi […] (Bartolomeo da Breganze) vestito
pontificalmente e salito sopra un cavallo bianco, accompagnato da alquanti
Nobili Cittadini portava le sante Reliquie; e così in mezzo alle più solenni e
strepitose acclamazioni fatto il suo ingresso nella Città, e giunto ad un piccolo
oratorio de’ Farti Predicatori nella Contrada del Collo (non essendo ancora
quivi fabbricata la Chiesa, né il Convento di Santa Corona) vi ripose con ogni
riverenza quei sacri Tesori;”110
Barbarano sulla scorta di quanto riportato nel VI capitolo del Monumenta
Reliquiarum focalizza la sua attenzione sulla forma di saluto e sugli inni che i
fedeli rivolgevano a Bartolomeo al suo arrivo: la scena ricorda l’evento
evangelico dell’entrata a Gerusalemme di Cristo proclamato nelle sante
funzioni della Domenica delle Palme

111:
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L’episodio viene riportato da tutti e quattro gli evangelisti: Mt 21, 1-10; Mc 11, 1-11; Lc
19, 28-38; Gv 12, 12-16.
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“cum ergo anno MCCLX, perfido Eccelino Mortuo ad Civitatem Vincentia
appropinquaremus

Clerus,

et

populus

universus

nobis

obviam

venit

clamantes, et dicentes: benedictus qui venit in nomine Domini.”112
Castellini fornisce delle indicazioni interessanti sia riguardanti il popolo, “che
già in parte era divenuto Cattolico”113, sia riguardanti il clero che accolse il
ritorno del vescovo con sollievo, dopo l’esperienza negativa di Manfredo de’
Pii e la sua fuga, oltre la cacciata di da Breganze. Finalmente la diocesi
poteva contare sulla presenza di una figura solida dotata di grande
personalità.
“Vicenza era giubilante [...]. Dopo le orazioni e il canto del cuore, benedì il
vescovo quella moltitudine di gente a cotanta festa patria intervenuta, e da poi
che fu adempito a quant’altro era d’uopo, i cittadini tornarono contenti alle loro
famiglie, e il vescovo lieto più che mai, veniva con molto corteggio nel palagio
destinato albergo al capo della vicentina chiesa.”114

3.2 Il tesoro di Santa Corona
Sulla scorta di quanto documentato dagli storici e dall’inventario di quello
che Bartolomeo da Breganze portò con sé a Vicenza115, tra gli oggetti sacri
appartenenti a Santa Corona, oltre a quelli attestati dalle fonti archivistiche,
sono oggi visibili: la Reliquia della Spina, il Piviale dei Pappagalli, la Reliquia
di San Vincenzo Martire, altri oggetti di uso liturgico.
Per quanto riguarda la reliquia del Legno della Croce, giunta da oltralpe
assieme alla Spina e tutt’ora non rintracciabile, la questione risulta piuttosto
complicata ma molto interessante; sebbene oggi non si possa identificare con
sicurezza né la reliquia né il reliquiario, ho scelto comunque di trattare
112Francesco
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l’argomento in maniera specifica nel capitolo 4, utilizzando le molte fonti
edite e i pochi documenti d’archivio ancora disponibili dato che la maggior
parte di questi sono stati dispersi, durante il periodo napoleonico, con la
soppressione degli ordini religiosi.

116

3.3 Le reliquie della Passione
L’esistenza delle reliquie della Passione è comprovata storicamente dai fatti
riportati nei quattro Vangeli. Per quanto riguarda il modo in cui giungono in
possesso ad una o all’altra persona, si fa spesso riferimento a leggende e fatti
verosimili che, nell’utilizzare attori quali imperatori, santi e martiri
(testimonianti i miracoli di tali reliquie), ne aumentano via via il prestigio, ne
incoraggiano la ricerca e favoriscono lo spezzettamento delle stesse
diffondendole in tutti gli angoli della Terra.
Il privilegio spetta in particolare agli oggetti legati alla vita di Cristo; due sono
le testimonianze che sono entrate in diretto contatto con il suo corpo in
particolare nei momenti della Passione e che sono stati oggetto di culto nel
tempio vicentino: la Spina e il Legno della Croce.
I due sacri resti, unitamente alla tunica di porpora rossa, ai chiodi della
croce, alla lancia con cui viene trafitto il costato del Signore, alla spugna
imbevuta d’aceto e al sudario, sono testimonianze intrise di sostanze
fisiologiche del corpo di Cristo e per questo venerate in quanto segno
tangibile della sua esistenza terrena.

La confraternita della Vergine del Rosario che risiede a Santa Corona già a partire dal
1471, venne soppressa e l’oratorio (posto vicino alla sacrestia) fu demolito il 6 aprile 1812.
Lo stesso destino si abbatté sull’Ordine dei Frati Predicatori. Il convento venne occupato nel
1797 ma fortunatamente i domenicani riuscirono in prima battuta a recuperare tutti i loro
locali. Nel 1807, la chiesa di Santa Corona, unitamente a quella dei Filippini e dei Teatini,
venne chiusa e in seguito riaperta. Ma nel 1810 il decreto firmato da Napoleone a
Compiègne poneva uno stop alla storia del convento del Tempio dal quale, 22 religiosi
uscirono per indossare l’abito del clero secolare.
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Una caratteristica che assicura il primato delle reliquie della Passione di
Cristo rispetto a quelle di un santo, è il concetto di universalità.
Nel medioevo, il trafugamento delle reliquie, era legato al fatto che nella
nuova patria si voleva diffondere la venerazione di un determinato santo
protettore o si voleva, come nel caso di San Marco, dimostrare una
superiorità spirituale e temporale. Queste reliquie martiriali erano legate ad
una specifica comunità di fedeli e generalmente godevano, qualsiasi esse
fossero, di una venerazione al medesimo livello.
Questo non accade invece per le reliquie della Passione poiché si pongono in
uno stadio superiore in quanto conosciute e ricercate dall’intera comunità
cristiana, tanto è vero che le chiese di Vicenza fanno di tutto per possederne
anche il più piccolo frammento.

3.3.1 Storia e leggenda della Sacra Spina
La storia della Spina viene citata al capitolo I del Monumenta Reliquiarum117.
Di seguito riporto un riassunto delle vicende leggendarie che riguardano il
rinvenimento della reliquia (poiché la descrizione e gli intrecci risultano
piuttosto particolareggiati) e mi soffermerò sul racconto di come la Spina
arrivò da Costantinopoli alla Francia.
Nel momento in cui Nicodemo e Giuseppe di Arimatea ebbero il permesso da
parte di Pilato di seppellire il corpo di Gesù, Nicodemo tolse dal capo le Spine
della Corona e le custodì nella sua casa a Gerusalemme. Quando i romani
distrussero la città e la casa, le spine rimasero indenni: erano, infatti, state
riposte nel vano di una parete e ritrovate a causa dei numerosi miracoli che
accadevano di continuo nei pressi della costruzione ormai ridotta a macerie.
La reliquia fu riconosciuta e collocata nella chiesa costruita presso la nuova
Gerusalemme dopo la distruzione della Città Vecchia. L’imperatore Teodosio
(408 - 450), tornato in patria dopo la guerra contro i Persiani, ricevette in
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dono dal Patriarca, le Sacre Spine, quale segno di riconoscenza e
ammirazione per la vittoriosa impresa.
Le Spine, in seguito, vennero portate a Costantinopoli e riposte in una teca
d’oro e argento nella chiesa maggiore della città. Qui rimasero fino al XIII
secolo quando, veneziani e francesi alleati e guidati da Enrico Dandolo
conquistarono nel 1204 la città.
Mentre Baldovino, cugino di Luigi IX, era in viaggio verso la Francia per
stipulare un patto con il sovrano, i francesi di Costantinopoli, rimasti senza
denaro dovettero stringere un accordo con i veneziani e impegnarono, a
fronte di una grossa cifra, la corona di spine. Se il debito non fosse stato
onorato entro il giorno dei Santi Gervasio e Protasio (19 giugno) del 1239, la
Corona sarebbe passata a Venezia.
Contemporaneamente, l’accordo favorevole tra Baldovino e Luigi IX, era stato
suggellato, secondo comuni usanze, con la promessa di consegnare al re e
alla madre Bianca, la Corona di Spine. Il reale, entusiasta del promesso dono
e con la speranza di averlo alla propria corte il più presto possibile, inviò due
frati domenicani a Costantinopoli ma questi trovarono la Corona impegnata
ai mercanti veneziani.
I francesi, che nel frattempo non erano riusciti nell’intento di raccogliere la
somma da restituire, videro partire in direzione Venezia, la corona di Spine,
quando ancora il termine non era scaduto.
Giunta nella laguna veneta la reliquia fu riposta nel Tesoro della Basilica di
San Marco. Uno dei due frati seguì il trasferimento della Corona da
Costantinopoli alla nuova dimora; l’altro ritornò a Parigi dove, nei tempi
stabiliti dall’accordo, convinse baroni e cavalieri a mettere a disposizioni le
loro ricchezze fino a coprire il debito. I veneziani, impotenti e rispettosi del
giuramento, ricevuto il denaro, inviarono la reliquia Oltralpe118 la quale
venne collocata prima nel palazzo reale e poi all’interno della Sainte

Giacomo Zanella, La spina in Santa Corona di Vicenza. Discorso dell’ab. Giacomo Zanella
letto il giorno 29 maggio 1881, Vicenza, 1881.
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Chapelle, edificio appositamente costruito per conservare le reliquie della
Passione.119
Grazie ai buoni rapporti intercorsi tra Bartolomeo e Luigi IX, descritti nel
capitolo 2, la reliquia della Spina, arrivata a Vicenza, venne collocata, nella
Chiesa di Santa Corona in una cappella che, all’epoca in cui scrive
Barbarano, era detta dei Tre Magi.120
Nel 1520, la reliquia fu trasferita nella cripta; in questa occasione la
traslazione fu eseguita con grande solennità: il sacro resto venne apposto in
un armadio chiuso per la maggior parte dell’anno non da una ma da ben sei
chiavi, consegnate tre ai Frati, una al capo dei deputati, una ad Antonio
Valmarana e l’ultima ad Vincenzo Nevio. Ciascuna chiave era ereditabile dai
successori a condizione di riconoscerle alla città, e rassegnarle ad ogni
richiesta.121

3.3.2 Reliquiario della Sacra Spina
Il reliquiario della Santa Spina nella elaborazione finale appartiene alla
categoria detta dei reliquiari architettonici. Attualmente consta di parti
aggiunte a più riprese e in tempi successivi rispetto alla primitiva teca, che
probabilmente era di fattura più semplice.122
Secondo Bortolan, l’opera fu rimaneggiata in tre occasioni: la prima,
attraverso il restauro compiuto tra il 1857 e il 1866 da Antonio Cortellazzo
che vi rifece modanature, fogliami, gugliette, statuine di cui era mancante,
restaurò gli smalti, o screpolati, o scoperti123; la seconda quando la teca
Charles Freeman, Sacre reliquie. Dalle origini del cristianesimo alla Controriforma,
Torino, 2012, pp. 151-161.
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niellata con la Spina venne incorniciata da nuove pietre preziose donate da
Mons. Pietro Marasca; la terza volta quando Gonzati si occupò del
rifacimento delle tre miniature molto rovinate, contenute nelle teche
applicate alla corona, ritenute da Arslan tardo-duecentesche e di “tenore
bolognese”.124
L’intervento ottocentesco, come dimostrato da un’accurata indagine fatta alla
parete interna del reliquiario, ha interessato inoltre il rifacimento completo
del fusto del piede, cui sono state aggiunte parti decorative mancanti ed
eseguita la ridoratura del coronamento floreale.125

FIG. 10

Edoardo Arslan, Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia. Vicenza. I Le chiese,
Roma, 1956, p. 71.
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Il reliquiario, sebbene ad un primo sguardo appaia piuttosto elaborato,
presenta in realtà una struttura di base fitomorfa, allusiva allo schema
simbolico dell’albero.126(FIG. 10)
Ad alto fusto, il sacro contenitore presenta come fulcro visivo e spirituale
una teca rotonda decorata internamente da iscrizioni e rappresentazioni ed
esternamente impreziosita da pietre disposte in sezione circolare.
Questo medaglione secondo una tesi proposta da Avagnina, potrebbe essere
stato in origine un gioiello personale, giunto in Italia come tale e solo
successivamente adattato alla funzione di portareliquie. Tale supposizione
sarebbe sostenuta dal fatto che su entrambi i lati risultano visibili
decorazione pittoriche raffiguranti a tergo, le Marie al Sepolcro e sul verso, la
Resurrezione.127 L’opera, probabilmente rimaneggiata in epoca ottocentesca,
è comunque riferibile all’ambito francese o transalpino della prima metà del
XIII secolo.128
Attorno al medaglione corre l’iscrizione O quam felix punctio, quam beata
spina de qua fluit unctio mundi medicina la quale, alludendo al potere
salvifico della reliquia, sarebbe però non una parte originale dell’opera ma
integrazione ottocentesca imputabile a Gonzati.129
Sullo stesso piano visivo ma in senso orizzontale si trova la corona di spine
d’argento dorato oggi sospesa tramite catenella ai rami di pruno del
coronamento floreale. L’inserimento della stessa è un evento circoscrivibile al
duecento in un periodo compreso tra il 1260 e il 1261. La corona viene
infatti menzionata per la prima volta nell’atto di donazione della reliquia del
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14 marzo 1261: “corona argentea deaurata, in qua Spina una salutiferae
coronae Spinae... in anteriori parte costuit sub christallo recondita”.130
Probabilmente il vescovo Bartolomeo potrebbe averla fatta realizzare a
Vicenza in un momento successivo al suo arrivo in città, considerato che
nessuna corona preziosa compare nell’inventario dei propri beni fatto
redigere dal Beato al momento del suo definitivo insediamento a vescovo.131
La corona a forma di grosso cordone ritorto è munita di larghe spine,
decorata da gemme di colore diverso e inserite a cabochon, integrate da
aggiunte più tarde. È probabile che originariamente questo elemento si
trovasse in una posizione differente rispetto all’attuale: il reliquiario non
presenta alcun tipo di innesto o di sutura ulteriore ed esclude che la corona
potesse essere sostenuta verticalmente da un piede, al centro della quale si
potesse trovare il medaglione.
Avagnina ipotizza che alla corona di spine doveva aggiungersi o sovrapporsi,
una corona regale a ricordare, forse, quella di Luigi IX o allegoricamente i
due poteri, quello temporale e quello spirituale.132
Nel corso del Trecento il reliquiario fu integrato con l’aggiunta della base
esagonale e con un prezioso fusto architettonico di impronta tardogotica.
Dal recente restauro è emerso che il fusto era formato da quattro ordini,
ridotti a tre da rimaneggiamenti successivi. Le tre fasce decorative (di cui la
centrale più ampia) sono formate da nicchie dorate all’interno delle quali si
trovano figure argentee in risalto rispetto allo sfondo arricchito da smalti
rossi e blu.
La datazione del fusto è piuttosto controversa: potrebbe collocarsi alla fine
del XIV e la metà del secolo successivo dato che alcune caratteristiche
stilistiche farebbero ricondurre la paternità dell’oggetto a Bartolomeo da
Bologna.
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La base polilobata (FIG. 11) risulta invece formata da lamina sbalzata e
cesellata, decorata da piccole edicole dal fondo azzurro con figure di santi al
centro, teste di cherubini a fusione e sei placchette sagomate in smalto
traslucido raffiguranti Cristo in Trono, Beato Bartolomeo, San Luigi di
Francia (quali protagonisti della storia per la quale la Spina venne portata in
città), San Tommaso, San Domenico e San Pietro martire (quali santi
venerati dalla cultura domenicana). Per la realizzazione di quest’ultimi,
Avagnina ha ipotizzato che vi siano collegamenti con la cerchia di Michele
Giambono.133
Sul fusto del reliquiario si innesta una struttura più complessa che inizia a
forma di coppa, contornata da ramoscelli a volute terminanti con fiore, e
prosegue a forma di albero, composto da sei rami ai cui apici si trovano
altrettanti busti di profeti con cartiglio (sicuramente quattro dei quali di
epoca ottocentesca) collocati sopra a calici con fiori smaltati. Al centro, un
settimo fusto, più alto rispetto agli altri, sorregge la statuetta di angelo
poggiante su bocciolo di argento smaltato in colore rosso all’interno, mentre
dai rami pendono catenelle ornate da foglie e campanelle anch’esse smaltate.

3.3.3 Storia e leggenda del Legno della Croce
Per quanto riguarda la vicenda del Legno, considerato che per questo non è
stata dedicata una sezione nel Monumenta Reliquiarum, dobbiamo far
riferimento a Jacopo da Varagine che scrisse intorno al 1260 la Legenda
Aurea.134
Il Legno della Croce sul quale venne giustiziato Gesù, si fa risalire alla notte
dei tempi quando, Seth, figlio di Adamo piantò un ramo dell’Albero della Vita
donatogli dall’Arcangelo Michele.
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Re Salomone, affascinato dalla bellezza dell’albero di Seth, decise di tagliarlo
e di utilizzarlo nella costruzione del suo palazzo ma rivelatosi non idoneo, lo
gettò in un fiume. La regina di Saba riconobbe il Legno e rivelò, grazie ad
una premonizione, il ruolo che avrebbe avuto nel sacrificio di Cristo.
Salomone, quando seppe del presagio, decise di sotterrarlo in un luogo
nascosto e qui vi rimase fino al momento in cui gli Israeliti, rinvenendolo,
costruirono con quella vecchia trave la Croce della Passione.
Circa trecento anni più tardi, una croce luminosa con l’iscrizione In hoc
signo vinces, apparve in sogno all’Imperatore Costantino prima dalla
Battaglia di Ponte Milvio. Portata a termine la vittoria, ebbe fine la
persecuzione dei cristiani e iniziò, da parte di Elena, madre di Costantino, la
ricerca della Vera Croce.
La donna, che per l’avvenuto ritrovamento meritò il titolo di santa, divise la
croce in diverse parti: quella di maggiori dimensioni fu portata al figlio
Costantino mentre la rimanente lasciata a Gerusalemme.
All'inizio del VII secolo l'Impero bizantino visse una profonda crisi e subì
attacchi da diversi fronti, in particolare dall'Impero persiano, ad opera del re
Cosroe II; nel 614, dopo tre settimane di lungo assedio, riuscì ad espugnare
Gerusalemme e a trafugare tutti i tesori e le reliquie a Ctesifonte.
L'imperatore bizantino Eraclio si pose alla guida di un esercito di uomini allo
scopo di sconfiggere i persiani e recuperare la Vera Croce. La guerra con i
persiani durò diversi anni e solo nel 628 Eraclio vinse su Cosroe II,
ottenendo, inoltre, la restituzione della Croce.
Successivamente,

a

causa

della

sua

natura

salvifica,

subì

una

frammentazione: la maggior parte delle reliquie più piccole arrivò in Europa
da Costantinopoli quando la città fu presa e saccheggiata durante la IV
Crociata, nel 1204: un pezzetto del sacro Legno arricchì la cappella ducale di
San Marco ma la parte recuperata da Luigi IX re di Francia, intorno al 1241,
come per la Spina, venne acquistata da Baldovino II di Costantinopoli il
quale, a costante contatto con tutti i resti della Passione presenti nelle sue
terre, si era fatto onere di salvarli da una certa dispersione.
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3.3.4 Reliquiario del Legno della Croce
Non è possibile fornire una dettagliata descrizione del reliquiario del Legno
della Croce poiché a Santa Corona, attualmente, non esiste alcuna reliquia
che risponda a ciò.
È probabile che essa possa essere identificata con quella che si trova in
Cattedrale ma si deve tener presente che il reliquiario è sicuramente di
un’epoca successiva al XIII secolo e che, come spiegherò nel capitolo 4, fu
rifatto in svariate occasioni fino a giungere a noi nella forma attuale.

3.3.5 Autentiche delle reliquie della Passione
Deposte le reliquie in Santa Corona, Bartolomeo si preoccupò di farle
vidimare: nel 1266 il doge di Venezia Ranieri Zeno, conferma di aver preso
visione dell’autentica inviata da Luigi IX re di Francia così come pure fecero
il patriarca di Costantinopoli e quello di Grado assieme a cinque vescovi:
quello di Padova, di Treviso, di Feltre, di Torcello e di Exquilino. Tale azione
rientra nella volontà del Vescovo di dimostrare la veridicità delle reliquie in
maniera da dissipare qualsiasi dubbio in merito.
I sacri doni giunsero da oltralpe muniti di sigilli e correlati dal documento
autografo datato 7 dicembre 1259 in cui si riferisce:
“Ludovicus Dei gratia Francorum Rex dilecto sibi in Christo Bartholomaeo
eadem gratia Episcopo Vicentiino salutem, et sincerae dilectionis affectum.
Ad insantem petitionem vestrame de praetioso Ligno Dominicae Crucis, et
sacrosanctae Coronae ipsius Spinam unam […].”135
Nel 1266 il vescovo mandò le reliquie al Doge di Venezia per essere
riconosciute. Il documento che si unì al viaggio di ritorno fu il seguente:
“Universis Christi fidelibus praesentes litteras inspecturis Raynerius Zeno Dei
gratia Dux Venetiarum, Dalmatiae atque Croatiae Dux, dominus quartae
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partis, et dimidiae totius Imperii Romani salutem et sincerae dilectionis
affectum.
Volens venerabilis Pater Dominus Frater Bartholomaeus Dei gratia Episcopus
Vicentinus ad memoriam sempiternam in nutrimentum devotionis providere
futurorum fidei, et immentibus casibus litteras sigillatas bulla cerea, quas de
collatione unius Spinae Dominicae Coronae, et quadam ligni S. Crucis portione
Laudabilis et Serenissimus Vir Dominus Ludovicus illustris, et piissimus Rex
Francorum suae devotionis contulit, […].”136

FIG. 12

Di questo documento esiste una copia del XV secolo. Nella parte superiore
tre corone d’alloro circoscrivono tre stemmi: al centro lo stemma del re di
Francia con gigli d’oro in campo azzurro e sormontato da corona regia, a
sinistra lo stemma del doge a bande azzurre in campo bianco, sopra il quale
si trova il corno ducale e a destra lo stemma della città di Vicenza con croce
argentea in campo rosso. (FIG. 12)
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Al centro della pergamena è rappresentato il vescovo Bartolomeo, in abito
domenicano con mitra bianca e pastorale, assistito dai frati dell’ordine, in
atto di adorare la Santa Spina contenuta in una cassetta; di fonte, con il
volto rivolto verso la reliquia, inginocchiato, il re francese accompagnato da
personaggi di corte, si presenta con diadema d’oro in testa e scettro nella
mano sinistra.137
La pergamena, oggi conservata all’Archivio di Stato di Vicenza, appare molto
rovinata: reca tracce di patina di cera e l’intervento di restauro compiuto nel
1989, ha confermato che è annerita a causa del fumo delle candele. È
probabile dunque che la carta sia stata esposta ai fedeli a riprova della
originalità dei sacri oggetti.
Il documento è copia di un’epoca successiva al 1266, come conferma la
prima riga in alto del documento: “hoc est exemplum ex autentico sumptum”.
In basso solo utilizzando la lampada di Wood, sono leggibili le firme dei notai
Giacomo Monza di Beltrame, Antonio Saraceni ed Evangelista dalle Biade, la
cui attività è attestata da atti emessi attorno alla seconda metà del
Quattrocento.138
Entrambe le autentiche attestano l’arrivo in città delle due reliquie della
Passione e la donazione fatta dal Beato da Breganze alla chiesa di Santa
Corona. Sicuramente, sia la Spina, sia il Legno (in parte o tutto), rimasero
all’interno del Tempio appositamente adibito per ospitarle, almeno fino al 23
settembre 1270, anno in cui il vescovo fece redigere il testamento chiedendo
di essere sepolto ai piedi dell’altare nel quale erano deposte la Spina della
Corona e il Legno della Croce:
“in primis ad locum dominicae coronae vicentine civitatis ordinis predicatorum
quem Christo auctore fundavimus ad honorem Dei honnipotentis et domini
nostri Jesu Christi crucifixi et ad defentionem fidei ac pro salute animarum
hominum civitatis et districtus vicencie et ex sacrosanctis reliquiis nobis a
Maria Luigia De Gregorio (a cura di), Storie d’Europa. Testimonianze dai documenti
d’archivio, Giornate Europee del Patrimonio Culturale 27 e 28 settembre 2003, pp. 3-4.
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piissimo Lodovico rege Franciae de ligno Sanctae Crucis et Spinea Corona
Domini nostri Jesu Christi benigne collatis ditavimus […] elegimus sepolturam
inter duo altaria posita inter altare videlicet beatae Virginis, et dominicae
coronae: […].”139

3.4 Piviale dei pappagalli
Databile tra il XII e il XIII secolo è oggi al Museo Diocesano di Vicenza. Ha
un’altezza massima di m. 1,31 mentre l’altezza dello stolone è di m. 2,76.
Tessuto in seta, con armatura composta per struttura di raddoppiato in
trama, venne tinto di rosso utilizzando il chermes animale.140 Il ricamo è in
argento dorato a punto steso rientrato o punto cinese, raffigurante coppie di
pappagalli affrontanti, disposti in file curvilinee concentriche che si
alternano a gigli francesi.141
(FIG. 13)
Tutto

il

ricamo

dorato

è

ravvivato con fili di altri colori:
azzurro, bianco avorio, rosso,
verde-giallo, viola.
Il piviale subì in varie epoche
dei restauri che tuttavia non
hanno

alterato

le

strutture

fondamentali del tessuto.
FIG. 13
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FIG. 14

Sulla borsa (FIG. 14) è raffigurato il Transito
al cielo di San Luigi con il capo circondato
da aureola e due angioletti, mentre ai lati
sono raffigurati i Santi Domenico e Dionigi,
riconoscibili dall’epigrafe in greco, posta ai
piedi dei due. Il piviale è anche fregiato da
uno stemma gentilizio non identificato.
Tutto il lavoro è orlato da sete policrome. I
galloni e il cappuccio con i tre santi a
ricamo sono di epoca successiva (da datarsi
intorno al XV secolo).
È tradizione che il piviale sia un dono di Luigi IX a Bartolomeo. Castellini,
infatti, riferisce che a Vicenza, oltre alle reliquie della Passione, giunse il
regale mantello, tutto magnificamente ricamato d’oro e di seta, del quale ne fu
poi formato un Piviale che qui ancora si conserva.142
Arslan, sulla scorta del documento in cui si indicano tutte le proprietà di
Bartolomeo al momento della sua entrata a Vicenza143, evidenzia la presenza
dell’aureola sopra il capo di San Domenico e ricorda che lo stesso venne
canonizzato in un momento successivo, nel 1304; è quindi impossibile che il
piviale sia proprio quello donato da Luigi IX.144
Errera invece sostiene che il piviale sia stato copiato da un manto dello
stesso re ma che la fabbricazione sia riconducibile alla zona orientale o
eventualmente siciliana145.
Il paramento sacro venne raffigurato nel 1504 in una miniatura attribuibile a
Domenico Visentino miniador nel graduale del coro di Santa Corona,
all’inizio della pagina nella quale si ritrova l’Officio per il giorno della Santa
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Spina. In tale rappresentazione si vede il momento della donazione del
manto a fondo rosso con pappagalli d’oro.146
Il piviale è citato negli inventari della chiesa di Santa Corona tra la fine del
XVI secolo e gli inizi del XVII secolo (v. paragrafo 3.11).

3.5 Reliquiario di San Vincenzo Martire
Vincenzo, santo e martire spagnolo, nacque a Huesca (ai piedi dei Pirenei) da
una famiglia nobile. Padre spirituale e precettore del giovane fu il vescovo di
Saragozza, Valerio, che decise di nominarlo arcidiacono, incaricandolo di
predicare per suo conto.
Negli stessi anni in cui Vincenzo compie la sua opera di evangelizzazione
nelle terre spagnole, Diocleziano stava compiendo la terribile persecuzione
contro i cristiani; gli editti dell'imperatore imponevano la distruzione di
edifici e arredi con simboli cristiani e gli stessi fedeli che ricoprivano cariche
pubbliche sarebbero stati deposti.
In questo clima, il vescovo Valerio e l'arcidiacono Vincenzo non si sfuggirono
ai loro doveri continuando a testimoniare la loro fede, fino al momento in cui
il prefetto Daciano ordinò il loro arresto. Condotti a Valencia, furono
interrogati e costretti ad abiurare la loro fede. Al vescovo venne riservato un
destino migliore perché fu inviato in esilio mentre Vincenzo, in perenne
preghiera, fu fustigato, torturato ed infine ucciso il 22 gennaio 304.147
Vincenzo divenne protettore di Vicenza nel XIV secolo tra il 1379 e il 1383,
quando, sostituendo i due precedenti protettori Felice e Fortunato, a lui fu
dedicata una chiesa eretta in Piazza dei Signori, nel primo anno di dominio
dei Visconti.
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In realtà secondo Barbarano il culto al santo spagnolo era vivo a Vicenza già
l’anno seguente al suo martirio148 ma la prova tangibile di ciò si ebbe solo nel
1262 quando venne costruita una cappella all’interno del Palatium Vetus,
eretto al limite occidentale di Piazza dei Signori verso le Pescherie. Dopo un
breve periodo in cui la costruzione fu adibita a carcere, nel 1379 la cappella
fu riconsacrata per poi essere demolita nel 1445 in occasione di un radicale
restauro del Palazzo.149
Nonostante la presenza di una devozione per il santo spagnolo, è solamente
per merito di Giangaleazzo Visconti che il culto a San Vincenzo comincia ad
entrare negli statuti ed essere riconosciuto dal potere governativo. Quando i
nuovi dominatori si insediarono nella città berica, il Comune, per celebrare
la loro entrata in città avvenuta il 22 ottobre 1387, dispose di innalzar loro
un altare all’interno di San Vincenzo, dedicato ai Santi Luca e Orsola
(venerati rispettivamente il 18 e 21 ottobre). Giangaleazzo legò il suo nome
alla Chiesa di San Vincenzo in quanto molto probabilmente voleva
sottolineare attraverso il culto del martire anche il cambiamento di
amministrazione avvenuto con la caduta degli Scaligeri.
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Si deve inoltre ricordare che nella chiesa dedicata al Santo esiste, nell’atrio
volto alla piazza, una colonna in marmo rosso Asiago datata MDLXXXIII in
cui sono riportate, come campione di garanzia, le misure in vigore all’epoca:
dal passo vicentino al piede, dal quarello al coppo fino al braccio a panno, a
seta e a raso.
Siamo dunque di fronte ad una chiesa che si connota anche come garanzia
di lealtà tra gli scambi e tra le persone in un periodo di fioritura commerciale
per Vicenza non indifferente e che ben si esprime per l’appunto nella scelta
di collocare la stele non nel vicino Palazzo del Capitanio o nella loggia della
Basilica ma proprio nella chiesa simbolo della nuova amministrazione,
dedicata a San Vincenzo che, per assonanza, era divenuto il nuovo protettore
148

Francesco Barbarano de' Mironi, Historia ecclesiastica ... op. cit. , libro II, pp. 235-237.

149

Alessandra Pranovi, Monte di Pietà. La chiesa di San Vincenzo, Vicenza, 2008, p. 15.
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Alessandra Pranovi, Monte di Pietà. ... op. cit. , p. 18.
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della città. La chiesa che ancor oggi non è di proprietà ecclesiale, confina sin
dalla sua erezione con il Monte di Pietà, luogo di scambi commerciali, che
nel 1486 divenne proprietario del sacro edificio.151
Secondo Bortolan, sulla scorta di alcuni documenti testamentari152, il dito
del Santo racchiuso in una pregevole opera di oreficeria sarebbe stato
portato dalla Spagna proprio all’inizio del Quattrocento.
FIG. 15

Il reliquiario (FIG. 15) in argento dorato con
lavorazioni

a

sbalzo

e

a

cesello

con

applicazioni, è alto 52 cm ed è costituito da
una teca di vetro montata su di un fusto
particolarmente
piede

a

ricco,

otto

lobi

poggiante

e

zoccolo

su

un

traforato,

adornato da fitti racemi di acanto e roselline
a coppie.
La

struttura

decorativa

del

reliquiario

risponde ad un gusto tardo gotico: il nodo
consta di otto facce ed è fregiato da archi
inflessi tra guglie e pinnacoli contenenti
statuine rappresentanti personaggi sacri
non ben identificabili. Il tema architettonico
prosegue

con

la

medesima

resa

miniaturistica sia sopra che sotto il nodo
centrale: in entrambi i casi siamo di fronte

Tutt’oggi il Palazzo del Monte di Pietà e la stessa chiesa di San Vincenzo, sono di
proprietà della Fondazione Monte di Pietà di Vicenza. La chiesa viene aperta solo nella prima
domenica del mese, mentre settimanalmente viene officiata la messa in latino.
151

Alessandra Pranovi, Monte di Pietà. ... op. cit. , p. 48.
152

Domenico Bortolan, S. Corona: chiesa e convento ... op. cit. , p. 147.
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ad elementi caratterizzati da trafori e decorazioni mistilinee. La teca
cilindrica è sormontata da una cupoletta fregiata da tre cespi di fogliami e da
rosette. Sulla sommità è visibile il Crocefisso.153
La realizzazione dell’opera sembra riferibile a maestranze venete del secondoterzo decennio del XV secolo, ascritto all’ambito veneziano o, secondo quanto
sostenuto da Arslan, a quello padovano di Bartolomeo da Bologna o ad
Alessandro da Parma.154

3.6. Reliquiari donati da Gabriele Civena
3.6.1 Coppia di reliquiari piccoli
I reliquiari (FIG. 16) databili al 1619 e identici tra
loro, sono in rame dorato. La base circolare con
breve fusto, sostiene nodo a oliva e un sottocoppa a
sfera schiacciata sul quale poggia una teca tubolare
in vetro trasparente. Sulla sommità un cupolino a
struttura ribassata è sormontato da crocetta con
estremità gigliate. Le decorazioni condotte a bulino,
presentano motivi a volute stilizzate. Nel piede si
legge: GABRIEL CIVENA ANNO MDCXIX LAUS
DEO.

I

due

sacri

contenitori,

che

secondo

Mariacher non sono citati in nessuna fonte e che
FIG. 16

invece ho riscontrato personalmente la presenza
nel Diario perpetuo (v. capitolo 5)155, vennero donati
da un ricco mercante di sete e panni.

153

156

Edoardo Arslan, Catalogo delle cose d’arte ... op. cit. , p. 71.

Scheda n. 24 a cura di Chiara Rigoni in Anna Maria Spiazzi, Oreficeria Sacra in Veneto ...
op. cit. , vol. I, pp. 107-108
154

Diario perpetuo per la città di Vicenza che contiene tutte le funzioni ecclesiastiche di
cadaun mese, settimana, e giorno dell'anno, l'indulgenze plenarie, il numero de' Santi, e Beati
vicentini - In Verona: per Pierantonio Berno libr. nella via de'Leoni, Vicenza, 1730.
155
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FIG.

17

FIG.

18

3.6.2 Coppia di reliquiari medi
Sempre in rame dorato e di ugual datazione alla precedente coppia, mostra
differenze per quanto riguarda l’altezza e le decorazioni delle alette laterali.157
(FIG. 17)

3.6.3 Reliquiari grandi
Fanno gruppo con i precedenti. La teca cilindrica di vetro maggiormente
allungata poggia direttamente sulla base in quanto non è presente ne fusto
ne nodo di raccordo. 158 (FIG. 18)

Scheda n. 37 a cura di Giovanni Mariacher in Tullio Motterle (a cura di), Oggetti sacri ...
op. cit. , pp. 30-31
156

Scheda n. 38 a cura di Giovanni Mariacher in Tullio Motterle (a cura di), Oggetti sacri del
... op. cit. , p. 31
157

Scheda n. 39 a cura di Giovanni Mariacher in Tullio Motterle (a cura di), Oggetti sacri ...
op. cit. , p. 31
158
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FIG.

19

3.6.4 Reliquiari “a lanterna”
Entrambi in rame dorato (FIG. 19), presentano lievi differenze. L’uno a
struttura quadrata, con base poggiante su piedini ricurvi e fregiati alla
estremità superiori da teste di cherubini a sbalzo, ha pareti formate da lastre
di vetro trasparente, sostenenti un cupolino decorato da volute incise e
sormontato da crocetta gigliata. L’altro è invece a sezione esagonale e poggia
solo su tre piedini di ugual foggia ai precedenti.159
FIG. 20

3.7 Calice
Riposto in sacrestia nell’armadio delle argenterie,
d’argento decorato a sbalzo e a cesello, è alto cm
27,5. (FIG. 20)
La base ha sei lobi poggianti su uno zoccolo
traforato a giorno con fregi di fogliami. I lobi sono
ornati da girali di fogliami a traforo. Il nodo presenta
una foggia di sfera depressa divisa in sei parti,
ornata di rosette e di motivi vegetali applicati. La

Scheda n. 40 e 41 a cura di Giovanni Mariacher in Tullio Motterle (a cura di), Oggetti
sacri ... op. cit. , pp. 31-32
159
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coppa è spartita in sei scomparti con applicazioni di fogliami a traforo.
Bortolan definisce lo stile dell’oggetto bizantino e ricorda che nell’inventario
del 1712 è detto che appartenesse al Beato Bartolomeo da Breganze. Si
tratta in realtà di un’opera della prima metà del XV secolo.160

3.8 Inventari di oggetti sacri in Santa Corona
La ricerca intrapresa presso l’Archivio di Stato di Vicenza, allo scopo di
verificare la persistenza all’interno della Chiesa di Santa Corona della
reliquia del Legno della Croce, si è rivelata difficoltosa poiché, attualmente, si
sono conservati solo inventari di oggetti sacri databili a partire dal 1666, più
di quattro secoli dopo la donazione ad opera di Bartolomeo da Breganze.
Già in questi, non è comunque possibile individuare né un reliquiario né
tanto meno la reliquia del pezzetto di Croce fino a quando, nel 1712,
ricompare senza alcuna motivazione tale oggetto sacro.
L’ampia e dettagliata documentazione è stata notevolmente ridotta in tale
sede, decidendo volontariamente di tralasciare elementi quali per esempio
biancheria e tele presenti in chiesa, suppellettili, oggetti d’arredo e oggetti di
uso comune (pentole e vettovaglie) presenti in monastero, al fine di
concentrare l’attenzione sulle dotazioni di uso liturgico, in particolare
reliquiari, piviale dei pappagalli e croci processionali che hanno attinenza
con questo studio, confrontando la continuità dell’esistenza di tali oggetti nel
periodo che va dalla seconda metà del XVII secolo alla prima metà del XVIII.

160

Edoardo Arslan, Catalogo delle cose d’arte ... op. cit. , p. 71.
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Di seguito si riporta quanto selezionato dai documenti presenti in Archivio di
Stato di Vicenza:
Fondo Congregazioni religiose soppresse (C.R.S.), Santa Corona, busta 150.
Inventario del 1666:
una crocetta picciola portava in processione d’argento
una croce d’argento con il reliquiario d’argento con il piede di ottone
un reliquiario d’ottone all’antica con una […] d’argento et una altra reliquia
un piviale fatto del manto di San Lodovico Re di Francia quale si custodisce in
una cassetta
Inventario del 1668:
una croce picciola d’argento da portare in processione
una croce d’argento ottone all’antica con un [...] d’argento e un'altra reliquia
un piviale fatto dal manto di S. Lodovico, qual si conserva in una cassetta
Inventario del 1672:
Nell’altare della Santa Spina vi sono nel Reliquiario di mezzo la santissima
Spina posta in un reliquiario d’argento lavorato all’antica; dalle parti una
reliquia di San Vincenzo in un reliquiario d’argento et un reliquiario d’argento
con una mano di Innocentini dall’altro canto
Due vasi di reliquie et una cassetta di bronzo sotto la custodia della magnifica
città.
All’altare di San Domenico troviamo una cassa grande di ferro piena di
Reliquie delle compagne di Sant’Orsola.
Item una croce attaccata in un reliquiario con il piede d’ottone
Item una crocetta d’argento con il piede d’argento
Item una cassetta d’argento con la quale si benedice l’acqua il giorno di San
Pietro Martire.
Item un cuore d’argento pieno di Reliquie et un angelo antico d’argento
indorato
Item un reliquiario d’argento indorato
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Nella sezione dedicata ai piviali:
In una cassetta si trova il Piviale di broccato con pappagalli d’oro dicesi essere
il manto di S. Lodovico Re di Francia donato al B. Bartolomeo Breganzi
insieme con la Santa Spina
Inventario del 1682:
riporta la stessa identica descrizione del precedente, aggiungendo:
All’altare di San Giacinto
Un vaso di ottone indorato con un deto di S. Iacinto
Inventario del 1700:
All’altare della Santa Spina nel reliquiario di mezzo si ha la Santa Spina
incastonata in un arbore spinoso d’ottone lavorato all’antica; nel reliquiario da
un lato vi è una reliquia di San Vincenzo in un reliquiario picciolo dimesso e nel
reliquiario dall’altro canto vi è un cassetta di ottone et che […] altra reliquia.
All’altare di San Giacinto vi è in un vaso di ottone indorato, nel quale vi è il dito
di San Giacinto
All’altare di San Domenico vi è una cassa grande di ferro con diverse reliquie,
in particolare della undici milla Vergini.
Nella sagrestia vicino alla cassa delle oblazioni vi è una crosetta d’argento col
suo piede et un’altra crosetta attaccata ad una catenella con un cuore
d’argento
Una croce d’argento riposta in un […] turchino la qual si usa benedire l’acqua il
giorno di San Pietro martire et un reliquiario legato d’argento col piede di rame
dorato et un angelo d’argento dorato che si poneva in cima all’ombrella sotto la
quale si portava la Santa Spina.
Nella sezione dedicata ai piviali:
….uno che fu il manto reali di S. Lodovico Re di Francia donato al Bartolomeo
da Breganze Vescovo di Vicenza.

95

Inventario del 1710:
Inventario delle cose che si trovano in S. Spina.
Una cassetta piena di diverse Reliquie
Un reliquiario con il dito di S. Giacinto
Sagrestia
Un reliquiario con la mano dei SS. Innocenti
Un reliquiario d’argento dorato con crocetta simile
Un’altra crocetta d’argento con piedistallo simile
Altra crocetta d’argento con la quale si benedice l’acqua di San Pietro Martire
con una catena d’argento e un cuore d’argento assieme
Un reliquiario d’argento con reliquia di San Tommaso d’Aquino
Altro reliquiario d’argento con diverse reliquie.

L’inventario del 1712 identifica la posizione della reliquia della Santa Croce,
custodita dietro l’altare maggiore in un grande ostensorio. Nello stesso anno
si trova anche la menzione di un’altra reliquia della Croce, autenticata dal
cardinal Fabrizio Pauluzzi il 23 maggio 1713 e donata dal cardinal Barberini
a Fra Tommaso di Spoleto che a sua volta la donò a Padre Gennari
inquisitore a Vicenza. Nel 1880, 13 settembre, il Vescovo Antonio Farina ne
riconfermava l’autenticità sulla base delle testimonianze precedenti.
Inventario del 1712:
Reliquie in S. Spina
Una croce gioiello con diverse reliquie in essa contenute
Un tabernacoletto con un osso del dito di S. Vincenzo
Un tabernacolo con una crocetta e mano di Innocenti
Un tabernacolo d’argento con osso santo
Una cassetta piena di diverse reliquie
Un reliquiario con un osso di S. Giacinto
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In coro
Nel tabernacolo a tergo un pezzo di Croce legata in oro con il suo ostensorio di
argento alto due palmi trovandosi nello stesso loco l’ostensorio vecchio di detta
Croce di lama d’argento d’altezza d’un palmo nel quale si conteneva
l’autentica di detta Croce.
Una croce et un core d’argento assieme ad una catena d’argento con la quale
si benedice l’acqua il giorno di San Pietro
Un ostensorio di lama d’argento con reliquia di S. Tommaso d’Aquino
Un ostensorio pure di lama d’argento con 4 reliquie di SS.
Altro simile con reliquie diverse
Inventario del 1715:
Un reliquiario con mano di SS. Innocenti
Un reliquiario d’argento con crocetta simile dorata
Un reliquiario d’argento con crocetta simile
Una crocetta con cuore e catenella con la quale si benedice l’acqua di San
Pietro Martire
Un reliquiario d’argento di S. T. d’Aquino
Due reliquiari d’argento con due diverse reliquie
Un ostensorio d’argento ove è la reliquia di S. Croce nella custodia […] nel foro
del tabernacolo.
Solamente per la reliquia della Crocetta con cuore e catenella si identifica la
modalità di utilizzo e cioè la funzione di benedizione dell’acqua nel giorno di
Pietro Martire mentre per gli altri oggetti non si fa alcuna menzione d’uso.
Da tali documenti si evince che Santa Corona era sicuramente una chiesa
ricca di reliquie. Questo testimonia un riconosciuto ruolo attivo e di
devozione che la stessa riveste e che non si spegne nel tempo ma che sembra
di volta in volta rinnovato, da nuove donazioni e da nuove devozioni.
Sembra

quasi

che

la

presenza

di

numerose

reliquie

giustifichi

la

dimenticanza della reliquia per eccellenza, quella del Legno della Croce
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donata da Bartolomeo da Breganze che forse si confonde in una delle tante
cassette, croci e reliquiari fino a che torna alle luci della ribalta, cinque secoli
più tardi, non identificabile dal donatore ma dalla posizione che questa
assume presso l’Altare Maggiore.
Del Piviale dei Pappagalli invece, continua ad essere viva la tradizione
secondo cui sarebbe stato donato da Luigi IX assieme alle altre due reliquie.
Probabilmente la raffigurazione posta a decorazione sia nel tessuto stesso sia
nel coro della Chiesa non permetteva che questa memoria si esaurisse
facilmente.
Entrano inoltre nel tesoro della chiesa le reliquie di due santi a cui l’Ordine
dei Predicatori è legato: Pietro Martire e Tommaso d’Aquino, entrambi
raffigurati nel piede del reliquiario della Santa Spina assieme a Cristo in
Trono, al Beato Bartolomeo e a San Luigi.
Santa Corona diventa dunque emblema dei Domenicani, assumendo in sé,
attraverso il recupero e la venerazione per le reliquie, caratteristiche di
distinzione rispetto a tutte le altre chiese cittadine.
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CAPITOLO 4:

IL LEGNO DELLA CROCE.
VICISSITUDINI DI UNA RELIQUIA

4.1 Attorno alla Reliquia del Legno della Croce
La dispersione della reliquia del Legno della Croce, donata da Bartolomeo da
Breganze all’arrivo in città, è una vicenda dai contorni poco nitidi.
Non si conosce esattamente quale fu il destino riservato al sacro resto né
tanto meno per quanto tempo questo fu effettivamente parte del tesoro di
Santa Corona.
Purtroppo queste incertezze sono dovute essenzialmente al fatto che poche
sono le fonti ascrivibili alla seconda metà del XIII secolo oggi consultabili e
che in queste non si parla delle circostanze che riguardano la reliquia, né in
maniera generica né in maniera specifica. Mancano, in particolare,
documenti volti a spiegare ciò che accadde negli anni successivi alla morte
del Vescovo.
Nonostante ciò, furono molti gli studiosi vicentini che si cimentarono nel
dare una soluzione appropriata a quanto avvenne ma anche loro si sono
dovuti confrontare con le poche testimonianze superstiti e in molti casi,
utilizzare l’autorevolezza dei loro predecessori e i loro scritti, al fine di
sostenere la propria idea.
Nella vicenda si deve inoltre tener conto di una dinamica sociale e religiosa
iniziata nel XIII secolo e sviluppata nei seguenti secoli: le reliquie della
Passione (Legno, Spina, Spugna, ecc.) erano fortemente ambite e ricercate da
tutte le chiese del mondo cristiano, poiché possedere uno o più di questi
sacri oggetti era di considerevole prestigio e un forte richiamo per i fedeli.
Le stesse famiglie nobiliari locali affermavano di possedere tali oggetti
devozionali. Ciò caratterizzava il nucleo nobiliare, non più come affiliato o
addirittura promulgatore del catarismo ma come portatore di valori cristiani,
in aperto contrasto con la tirannia Ezzeliniana che, nel corso della sua
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dominazione, aveva accettato e incoraggiato la diffusione dell’eresia,
esiliando dalla città l’autorità vescovile.
Ciclicamente, fino al XIX secolo giungeranno in città, una serie sterminata di
“Legno della Croce” e “Spina della Corona”: da una parte questo fatto
ribadisce che la devozione cristiana per questi oggetti perdura nel tempo,
dall’altra invece, per quel che riguarda la ricerca storiografica, confondono
l’indagine intrapresa sulla reliquie donate da Bartolomeo.
In generale il possesso di tali reliquie e l’incentivazione al culto avrà delle
ricadute sulla vicende e sulle società vicentina tra il XIII e il XIV secolo,
riscontrabili:
-

nella sfera dell’organizzazione civile con la formazione di numerose
fraglie e scuole cittadine

-

nella sfera del potere governativo con l’imposizione di decisioni sulle
modalità di svolgimento della pratica devozionale e sulla scelta dei
vescovi dettata da Venezia (con conseguenti intrecci tra le vicende di
Santa Corona e quelle della Cattedrale)

-

nella sfera religiosa con il consolidamento del legame di una Chiesa
con la sua comunità, attraverso la devozione di reliquie di santi, di
martiri e della Passione di Cristo.

4.2 Culto delle reliquie della Passione: l’Yconam Morosini
Della diffusa bramosia di acquisire reliquie della Passione farò una breve
digressione, prendendo spunto dal fatto che lo stesso Bartolomeo, prima di
ricevere in dono dal Re di Francia la Spina della Corona e il Legno della
Croce, aveva acquisito tra le sue proprietà private una Yconam, all’interno
della quale si trovavano numerosi resti di martiri ed evangelisti ma anche
oggetti concernenti il momento della morte di Cristo, tutti provenienti dalla
Terra Santa e quindi di indubbio valore.
Il donatore in questo caso fu una veneziana, Donna Filippa, vedova del
nobile Mauro Morosini. Nel mese di gennaio del 1243, la stessa si presentò
di persona al Vescovo di Castello, Pietro, mostrandogli un’icona all’interno
100

della quale si poteva ammirare tra le altre reliquie, una particella della
Croce.161
In occasione di donazioni di reliquie, le stesse dovevano necessariamente
essere accompagnate da lettere di autenticità per dimostrare la provenienza
e la veridicità di ciò che sarebbe divenuto oggetto di culto di una intera
comunità. Molto spesso queste erano redatte e firmate da imperatori, vescovi
o patriarchi che in prima persona, attraverso il legittimo potere temporale o
spirituale, dimostravano la validità dei resti e le innalzavano al rango di
reliquie.
Anche l’icona in questione era giunta da Costantinopoli con delle autentiche
firmate dall’Imperatore Roberto e dal Patriarca ma che purtroppo erano
andate perdute già dopo l’arrivo a Venezia.
La nobildonna convinta del potere salvifico di tali oggetti, pregò e ottenne dal
Vescovo di Castello il documento che serviva per autenticare l’icona.
Probabilmente

nel

convincere

il

patriarca

veneziano

a

concedere

l’approvazione alla venerazione per tali oggetti, era stato fondamentale il fatto
che, altri prima di lui, avevano avuto l’onore di vedere e riconoscere le lettere
autografe costantinopolitane: Guglielmo priore di S. Salvatore di Venezia,
Manfredo canonico e sacerdote della stessa chiesa, fra Manfredo sacerdote
dell’ordine dei Frati Minori, Marco Falliero, Giovanni Baroccio e Tommasino
Morosini.162
Nella lettera del Vescovo di Castello, si attesta quindi la presenza della
reliquia della Croce e di due Spine contenute all’interno dello stesso
recipiente, una porzione di Spugna imbevuta di aceto e fiele e alcune parti
della veste di Cristo. I dieci ripostigli situati attorno a tali reliquie della
Passione, identificano con lettere greche sopra incise, porzioni di resti sacri
di apostoli e martiri negli stessi contenute. In un’ampolla, invece, si trova il
dito del Santo eremita Antonio di Vienna.
Francesca Lomastro Tognato (a cura di), I “Monumenta Reliquiarum” ... op. cit. , pp. 38-

161

39.
162

ibid.
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Il Beato Bartolomeo, nelle lezioni composte per l’Ufficio della Santa Spina,
ricorda come Bisanzio fosse stato il primo luogo a custodire il tesoro delle
reliquie venute a contatto con il corpo di Cristo:
“Vivis et certis indiciis quod Sacrorum Christi Grecia Thesauriaria prima fuit
nam que perfidia Judaee a se abiecit hujus fide set devocio ad se traxit et que
illa meruit perdere ista meruit obtienere factaque fuit Bizantinum divino rum
Gazophilacium ibi namque Spinea corona ibi Clamis cocinea ibi Spongia fellica
quondam ibi portio Sancte Crucis quam Helena Regina Costantino filio suo
imperatoremisit ibi alia Vasa bellica recondita fuerunt quibus de armato forti
fortior triumphavit ex illis devoto rum Principum fides dona votiva promeriut
inter quos princeps unus devocione prepolens Sacra que accepit in Theca de
ligno ebani pulchre fabricata decenter compusuit.”163
Le storie e le leggende che caratterizzano le reliquie della Passione sono
spesso accomunate dalla presenza di re e di principi che, dapprima
partecipano attivamente alla ricerca e che, in seguito, scelgono di
suddividere questi oggetti con altri sovrani, designando all’atto di donazione
e al sacro resto, il ruolo di “diplomatico” presso una o l’altra corte,
arricchendo significativamente i palazzi regali, più di qualsiasi altro tesoro:
anche una piccolissima porzione, per esempio, del Legno della Croce “rese
più augusti e riveriti non pure i templi di culto, ma le reggie dei principi; il dono
di una particella fu guardato da intere nazioni pegno di grande sollecitudine
degli stessi pontefici;[…].”164
Tra questi sovrani, colui che ha una ruolo nella vicenda della Yconam
Morosini (non identificato attraverso il nome ma con la virtù più importante
per un cristiano, la pietas), decise di riordinare le sacre reliquie in una teca
in ebano, successivamente appartenute a Donna Filippa, dono del marito
Mauro, che le acquisì a Costantinopoli in cambio di un considerevole prestito
163

Edito da Paolo Calvi, Biblioteca, e storia ... op. cit., vol. I, pp. 59-63

Antonio Magrini, Sopra la insigne reliquia della Santa Croce che si venera nella chiesa
cattedrale di Vicenza: ricerche storico-critiche dell'Antonio Magrini, Thiene, 1860, p.3.
164
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di denaro fatto all’impero in tempi di necessità. Il reliquiario, divenuto di
proprietà, fu trasportato a Venezia nel momento in cui Morosini assunse la
carica di Consigliere.
La nobile signora veneziana, preoccupata che i sacri oggetti non ricevessero
la dovuta venerazione nella sua casa privata, decise di donarli a Bartolomeo.
Purtroppo i documenti del tempo non ci forniscono indicazioni riguardanti
tre considerazioni che è possibile fare a questo punto della vicenda:
-

Filippa e Bartolomeo erano legati da profonda amicizia ma, degli
antefatti che riguardano tale rapporto, non si conoscono i termini;

-

la nobildonna scelse liberamente di donare le reliquie non al vescovo
di Castello o alla chiesa di San Marco come ci si potrebbe aspettare,
ma piuttosto ad un vescovo vicentino;

-

il da Breganze stava diventando un ricettacolo di reliquie della
Passione.

Il domenicano vicentino, dopo aver ricevute comunicazione delle intenzioni
della vedova, decise di mettersi in viaggio per incontrare a Venezia donna
Filippa che, senza alcuna esitazione, gli consegnò una “tavola di legno
d’Ebano [....] effigiata in modo di Croce, in mezzo alla quale, cioè nella parte
superiore era il legno della Santa Croce, circa quella d’ambedue i latti erano
formate dieci cassette d’argento coperto di cristallo adornate di Sacre Reliquie
con i nomi Greci cioè alla banda destra di S. Pietro, di S. Andrea Appostoli, di
S. Matteo Appostolo e Evangelista, di S. Timoteo Martir’ e di S. Giorgio Martire.
Dall’altra banda sinistra erano di S. Paolo, S. Bartolamio, e di S. Simon
Appostoli, di S. Luca Evangelista, e di S. Pantaleon Martire. Nel piede della
Croce stessa era della porpora, della spongia, e in un’altra cassetta sotto
cristallo due Spine della Corona del Signore.”165
Nel Monumenta Reliquiarum, rispetto alla descrizione di Barbarano, non si
parla di un reliquiario a forma di Croce ma di un quadretto di legno
contenente il vero Legno della Croce attorno al quale vi erano le dieci teche
d’argento:
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“Quod daret et donaret predicto domino episcopo Bartholomeo pro predicto
conventum quondam yconam de ligno ebano. In quo est de vero ligno crucis
insertum tabule per modum crucis et circa eam utroque latere sunt .X. theche
argentee coopte christallo factis reliquiis ornate cum grecis nomibus
impressis… (riporta i nomi degli apostoli)
Et sub crucem in fine et de purpura et de spongia de corona dominica due
spinee in theca una sub christallo spectabilier et ordinate desposite.”166
La condizione del reliquiario è rilevata tramite inventario redatto in occasione
della visita di Padre Tommaso Riccardi, all’incirca nel 1760, quindi a cinque
secoli di distanza dalla donazione di Bartolomeo alla Chiesa di Santa
Corona. Il reliquiario venne trovato dallo storico domenicano in uno dei due
armadi posizionati nel sottocoro, a destra e a sinistra di quello nel quale si
custodiva la Santa Spina. La teca, o meglio l’ “Yconam donata dalla Matrona
Morosini al B. B. nel 1263, ed in essa vi sono tuttavia molte delle indicate
reliquie colle iscrizione greche; ma del legno della S. Croce, le due Spine e la
Spugna, non vi sono più. Come smarrite non si sa.”

167

Il reliquiario, entrato tra le proprietà di Bartolomeo, venne depositato per
volontà dello stesso all’interno della Chiesa di Santa Corona ma come
ricordava l’atto di donazione, continuava ad appartenere a lui quale persona
privata e non in quanto vescovo.168

4.3 Attestazioni dell’arrivo a Vicenza dei doni di Luigi IX
Tornando alla vicenda del Legno della Croce, dalle notizie a disposizione è
possibile documentare, senza alcun dubbio, sia l’arrivo in Vicenza, sia la
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donazione ai cittadini e alla città, avvenuta nella medesima occasione di
consegna della Sacra Spina.
I documenti che attestano ciò sono essenzialmente quattro:
-

atto di attestazione del dono di Luigi IX recante la data del 1259;169

-

documento di donazione della reliquia in questione al convento di
Santa Corona da parte di Bartolomeo, il 14 marzo 1261. In questo
prezioso documento si parla oltre che della reliquia della Spina, anche
di una Croce d’argento dorata nella quale è rinchiusa una particella
del Legno della Croce;170

-

statuti cittadini del 1264 nei quali si decreta di concorrere alle spese
per la fabbrica di una chiesa in onore alle reliquie della Santa Spina e
del Legno della Croce;171

-

bolle di indulgenza varate da molti vescovi nel periodo seguente
all’edificazione della chiesa domenicana, quando era ancora in vita
Bartolomeo, e nelle quali troviamo nominata la festività della
Esaltazione della Croce.172

Nonostante ciò, la difficile reperibilità dei documenti dell’epoca, fornisce
pochissimi spunti per decifrare ciò che avvenne in seguito. Confrontando
lavori di storici che si occuparono della vicenda, si scoprono atti non
pervenuti a noi o che, per i decreti del potere napoleonico, hanno avuto
vicende travagliate e dei quali, supponendo la loro esistenza, rimane
sconosciuta l’attuale collocazione.
Tra gli studiosi che tentarono di fornire una valida risposta alla sparizione o
in generale alla vicenda della reliquia del Legno della Croce si può citare
Castellini, Barbarano, Riccardi, Magrini e Bortolan.
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È possibile riassumere le posizioni che ognuno di questi sostenne dividendoli
in due gruppi: i primi tre avvalorarono l’ipotesi che il pezzetto di Legno
donato da Luigi IX corrisponda alla reliquia della Croce che si trova in
Cattedrale; gli ultimi due si pongono, invece, in contrapposizione. Magrini,
con un opuscolo, dimostrò che il sacro resto presente al duomo non poteva
essere stato donato da Bartolomeo da Breganze ma da Pietro Dandolo alcuni
secoli più tardi; Bortolan, invece, rimase neutrale sostenendo che la reliquia
della Cattedrale potesse non essere quella donata da San Luigi al Beato e
che essenzialmente nulla si sa della storia del Legno perché nessun
documento dopo la morte di Bartolomeo ne fa menzione, nonostante che tra
il 1260 e il 1270, esistano parecchie bolle di indulgenza per il giorno
dell’Esaltazione della Croce (14 settembre173).

4.4 Opinioni nella storiografia vicentina del XVII-XIX secolo
E’ opportuno dunque aprire una parentesi sulle opinioni sostenute dagli
studiosi citati, riportando quindi la documentazione dagli stessi trascritta
(mancante di bibliografia), utile al fine di inquadrare la vicenda a grandi linee
e poter esprimere quindi un personale giudizio.
Barbarano, convinto che il Legno della Croce conservato in Cattedrale sia
effettivamente quello portato da Bartolomeo, dedicò il capitolo XXXXIII, della
sua Historia Ecclesiastica di Vicenza, intitolandolo Come la Santissima Croce
fu collocata in Duomo, e per la Santa Spina si fabbricò la Chiesa di Santa
Corona.
Lo studioso riferisce che Bartolomeo, giunto in città, decise di arricchire con
i due doni provenienti dalla Francia, due chiese che riteneva di fondamentale
importanza: la Chiesa di Santa Corona, edificata appositamente per ospitare
Attualmente, in Cattedrale, si è deciso non più di esporre la reliquia del Legno della
Croce il Venerdì Santo, consuetudine che si era consolidata già nel XIV secolo, ma di offrirla
ai fedeli durante il giorno dedicato alla Esaltazione della Croce, ritornando così alla
originaria formula liturgica.
173
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la Santa Spina e la Cattedrale dedicata a Santa Maria dove, ancora nel XVII
secolo (quando appunto Barbarano scrive), il Legno della Croce era esposto
all’adorazione dei fedeli durante il Venerdì Santo:
“giunto il B. Bartolamio al suo Vescovato, e amatissima patria con il celebre
tesoro delle santissime Reliquie ben giudicò con esse arricchire due chiese, in
una collocando la maggior parte del preziosissimo legno dela S. Croce; per
questo s’elesse la Chiesa Cathedrale detta S. Maria Maggior, [...] dove hoggidì
si conserva con somma venerazione, e s’espone all’adoratione specialmente il
venerdì Santo.”174
Se lo storico scrive “la maggior parte”, si presume che il Legno in un
momento non identificato, venne diviso: si legge infatti che quando la
fabbrica di Santa Corona fu a buon punto, il vescovo decise di donare, con
l’assenso dei Canonici di Vicenza, le reliquie ai Frati Predicatori (il
provinciale in questo periodo è Giovanni da Vercelli, nominato nell’atto di
donazione):
“la Santissima Spina, e una particella del predetto pezzo del Sacrissimo Legno
della Santa Croce con patto, che ivi sempre steste in perpetuo, della qual
donatione si fece pubblico istrumento, che nel Convento si conserva.”175
Barbarano propende per una soluzione doppia: Bartolomeo avrebbe scelto sì,
di destinare i due sacri doni a due chiese diverse (tale atto riassume in sé il
conflitto di ruolo che il da Breganze tentava di coniugare, prima di tutto
come Domenicano in qualità di promotore dell’edificazione di Santa Corona e
quindi come Vescovo, in aperto contrasto con il catarismo, eresia che, grazie
alla predicazione e alle reliquie della Passione, aveva sconfitto) ma tramite
un espediente di mantenere anche il legame originario delle due reliquie,
entrambe venute a contatto con Cristo e che insieme erano giunte a Vicenza
dalla Francia.
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Bartolomeo, decise infatti di frammentare il Legno della Croce, e di riporre
una piccola parte nella chiesa domenicana, forse un atto preventivo alla sua
volontà testamentaria di essere sepolto (al fine di assicurarsi la salvezza
eterna) accanto a questi oggetti che in parte sentiva ancora personali perché
frutto di un’amicizia privata.
La presenza di indulgenze in occasione dell’esposizione ai fedeli sia in
occasione della festa dell’Esaltazione della Croce che nel Venerdì Santo,
sostiene la tesi secondo cui, presso Santa Corona, esistesse un pezzetto di
Croce. Tra il 1260 e il 1333, concessero indulgenze per tali ricorrenze il Papa
Clemente IV, i vescovi Ottaviano di Bologna, Enrico di Chioggia, Egno di
Trento, Martino di Mantova, Alberto di Ferrara, Tommaso di Castello, il
vescovo di Ceneda, Bruno di Bressanone, Guglielmo di Reggio Emilia, Pietro
di Vicenza e lo stesso Bartolomeo.176
Anche Castellini è convinto che Bartolomeo scelse, a seguito del suo arrivo in
città, di dividere le due reliquie indirizzandole ad edifici differenti.
Nella cronaca descrive l’intento di Bartolomeo di far parte dei sacri tesori,
che egli aveva ricevuto da Luigi IX, con la “Cattedrale, donando ad essa la
porzione della Santissima Croce, e ritenendo per la suddetta Chiesa de’ suoi
Frati (che si accinse tosto a far con magnificenza costruire) oltre al real Manto,
la Santa Spina: in onor della quale ordinò ancora che si celebrasse un’annua
solennità la prima Domenica dopo l’Ascensione del nostro Signore; nel qual
giorno essa Santa Spina con gran concorso di popolo è portata in processione
per la città.”177
La cronaca, non approfondisce ulteriormente l’argomento riguardante il
Legno della Croce ma fornisce alcune indicazioni sul Piviale dei Pappagalli; il
real Manto sarebbe stato trasformato in abito di uso liturgico quando il
vescovo arrivò in città per poi essere donato alla Chiesa di Santa Corona.
Francesca Lomastro Tognato (a cura di), I “Monumenta Reliquiarum” ... op. cit. , pp. 46-
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Entrambi gli studiosi finora citati, forniscono l’idea di un vescovo che
propende più per l’ordine dei predicatori che per la gerarchia ecclesiale. Un
manto regale avrebbe trovato sicuramente maggior lustro se indossato in
Cattedrale ma dobbiamo ricorrere ad una nota biografica del vescovo
(esposta nel capitolo 1) per spiegare la preferenza domenicana e la scelta di
donare anche la veste regale a Santa Corona: l’incontro con Domenico di
Guzman. Questo è un momento fondamentale della vita di Bartolomeo che
aderirà in maniera convinta ai Frati Predicatori (ancora in età adolescenziale)
e che ancor di più si dedicherà alla lotta contro l’eresia catara contrastata
con la scelta del Colle come luogo nel quale fondare il Tempio domenicano.
È possibile inoltre che questa esigenza di mantenere uniti i tre doni di Luigi
IX, in un magnifico contenitore quale Santa Corona, fosse il risultato, come
accennato prima, di una volontà testamentaria di Bartolomeo che, anche
dopo la morte, voleva fosse riconosciuto dai posteri ciò che di positivo aveva
fatto per Vicenza utilizzando una chiesa, due reliquie e un manto regale
come promemoria delle sue azioni e indirettamente della sua figura.
Chi sostiene la tesi contraria, scrivendo un opuscolo del 1860 intitolato
Sopra la insigne reliquia della Santa Croce che si venera nella chiesa
Cattedrale di Vicenza, è l’Abate Magrini: egli era assolutamente convinto di
poter dimostrare che la reliquia che si trova presso la Cattedrale cittadina,
non è dono del Beato Bartolomeo da Breganze ma del Vescovo Pietro
Dandolo.
Ciò che Magrini rifiuta in maniera categorica era la tradizione storiografica
secondo la quale Bartolomeo al suo arrivo in città avesse scelto di donare la
Spina alla chiesa di Santa Corona e, alla Cattedrale, il pezzetto (intero o
porzionato) del Legno della Croce. In realtà ciò che sostiene il religioso è che
la reliquia presente in Cattedrale “fu dono posteriore di due secoli al santo
vescovo Bartolomeo, dono di uno dei successori del vicentino episcopato, Pietro
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Dandolo, al quale Vicenza non dovrà rifiutare il tributo di gratitudine fin qui
conceduto al Breganze, che per altri titoli maggiori ne ha tuttavia ragione.”178
Il vescovo Pietro avrebbe donato tale reliquia in occasione della sua dipartita
da Vicenza, quando venne scelto come vescovo di Padova.
La tesi di Magrini volta soprattutto a rievocare la figura di Dandolo, non
spiega però in maniera esaustiva il destino che ebbe la reliquia del Legno
della Croce una volta giunta a Vicenza e il motivo per cui essa ebbe un
destino differente rispetto alla Spina, fino a sparire non solo dalla memoria
collettiva ma anche fisicamente.
L’unica giustificazione che fornisce l’abate si concentra sul fatto che la
chiesa venne intitolata a Santa Corona e quindi, solo una delle due reliquie
portate da Bartolomeo dalla Francia era degna di venerazione poiché era la
parte del “dono più singolare ed unico, verso cui i Vicentini deliberarono
eziandio speciale ossequio di culto.”179
In realtà, la tesi potrebbe essere facilmente smontata se si legge con
attenzione lo statuto del 1264; la chiesa venne costruita in onore di Santa
Corona e della Vera Croce: sembra quasi che, all’accorciarsi del titolo del
Tempio, Magrini si senta autorizzato a non prendere in considerazione la
storia del pezzetto di legno:
“statuimus et ordinamus quod locus Fratrum Praedicatorum construatur, et
aedificetur in loco de Colle in civitate Vicentiae, et quod Ecclesia edificetur in
eo ad honorem Sanctae Coronae et vera Crucis, ubi reponantur reliquiae
Sanctae Crucis, et Sanctae Coronae, et quod Commune Vicentiae teneatur hoc
anno assignare dictum locum absolute Fratribus Praedicatorum.”180
La contrattura del titolo si rileva già nello statuto del 1339 che riporta come
unica intitolazione alla chiesa “Sancte Corone”.181
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Secondo Magrini se la reliquia del Legno della Croce che si trova in
Cattedrale fosse quella effettivamente donata dal Beato Bartolomeo,
esisterebbe per lo meno un documento contemporaneo alla vicenda,
conservato, o nell’Archivio di Santa Corona o in quello della Cattedrale o in
quello Comunale, favorevole a testimoniare quanto sopra detto.
In effetti la scarsità di documenti potrebbe essere considerata una anomalia
non indifferente. Dato che l’avvenimento poteva avere dei riflessi di portata
cittadina, appare strana la scelta di un silenzio assoluto nelle fonti ufficiali.
Ci si aspetterebbe di trovare, in una qualsiasi formula, menzione della
traslazione della reliquia dalla chiesa domenicana alla Cattedrale, ma in
realtà tutto tace. Tra l’altro, niente giustifica questo silenzio: sia che si
trattasse di una originale decisione di Bartolomeo, sia che fosse stata una
scelta tardiva compiuta dai domenicani suoi posteri, non esiste un
documento che parli approfonditamente del luogo nel quale si trova la
reliquia del Legno della Croce.
L’unica soluzione è quella di affidarci ai testi editi e ai manoscritti che,
fortunatamente, riportano documenti oggi dispersi. Magrini contesta quanto
detto da Barbarano utilizzando la sua Historia Ecclesiastica. Al fine di
confutare quel che quest’ultimo sostiene, Magrini evidenzia una discordanza
tra ciò che esprime nel II libro (cioè che la reliquia del Legno della Croce che
si venera in Cattedrale si identifica con quella donata dal Beato da Breganze)
e ciò che invece tradisce nel V libro: Barbarano ammette l’esistenza del
Legno della Croce donato dal Vescovo Pietro Dandolo che oltretutto coesiste
con la reliquia portata dalla Francia da Bartolomeo.
Viene perciò riportato l’inventario trascritto da Barbarano delle reliquie
presenti in cattedrale:182
nell’Altare Maggiore
-

Legno della Santissima Croce donato al Beato Bartolomeo da Luigi IX re
di Francia
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-

Legno della Santissima Croce donato dal Vescovo di Vicenza Pietro
Dandolo

-

Testa di Santa Leocania vergine e martire, compagna di Sant’Orsola

-

Testa di un’altra compagna di Sant’Orsola donata dal Vescovo Matteo
Priuli

-

Un osso di San Teodoro Martire

Cappella dei Fiocardi
-

Corpo dei Santi Leonzio e Carpoforo, e di Eufemia ed Innocenza

Cappella della beata Vergine del confalon
-

Corpo del Vescovo Cacciafronte

Altare di San Dionisio donate dal Cardinale Federico Cornaro
-

Corpo di San Adriano Martire

-

Corpo di San Clemente Martire

-

Un osso della coscia, due ossa delle braccia, una costola intera, due
femori e quattro di piccole dimensioni di San Paolo Martire

-

Un osso della gamba, due ossa delle braccia e sei di diverse dimensioni
di San Celestino Martire

-

Un osso del braccio, due ossa della testa e undici ossi piccoli di San
Valeriano Martire

-

Un osso della gamba, tre ossa delle braccia, tre pezzi di costola di
Sant’Agnese Vergine e Martire

-

Due ossa delle braccia, due costole, due denti di Santa Emerenziana
Vergine e Martire

-

Un osso del braccio e cinque ossi più piccoli di Santa Felicita Vergine e
Martire

-

Otto ossa piccole di San Zenone e dei suoi compagni Martiri

-

Due ossa di San Massimo Martire

-

Trentasei pezzi di ossa di Santi di cui però non si riesce a dare un nome.

In realtà l’affermazione di Magrini non giustifica quello che egli sostiene.
Fornisce invece, nel momento in cui scrive Barbarano, il quadro completo dei
reliquiari presenti in cattedrale, distinguendo per paternità, la donazione dei
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due venerati oggetti e anzi, in qualche modo, proprio l’Abate Magrini
ammette l’esistenza dei due e, soprattutto, la distinzione dei due.
Probabilmente Magrini era totalmente all’oscuro di un manoscritto di Padre
Riccardi, del 1784 e intitolato Vita del Beato Bartolomeo da Breganze
dell’ordine dei predicatori, Vescovo di Vicenza.
Dopo una lunga introduzione sulle modalità con cui le reliquie vennero
importate dalla Francia, di nuovo si distingue la destinazione e si ribadisce
che mentre per la Sacra Spina si “innalzò da’ fondamenti il Tempio di S.
Corona, che donò ai religiosi del suo Ordine”, per il Legno della Croce esso
venne donato “alla Cattedrale, venuto appena alla sua Sede del 1260 dopo la
morte di Eccelino.”183
Anche Riccardi, come già annunciato, era convinto che vi fosse stata la
volontà di dividere i sacri doni tra le due chiese più importanti per il
Vescovo. A differenza degli altri studiosi, egli ci fornisce informazioni di
primo ordine riguardanti la reliquia, descrivendone addirittura il reliquiario:
“Collocava (il Beato Bartolomeo) in duomo il Legno della SS. Croce, che vi si
espone e con processione solenne si venera nel Venerdì Santo, e che riposto
vedevasi in un ricco reliquiario d’argento grande, fatto a Croce, con un
crocefisso di rilievo, con gl’Evangelisti da un lato, e dall’altro la Beata Vergine
con i dottori, ed un Capitello o sia Tempietto di cristallo in cima, entro cui una
Crocetta formata dal legno della SS. Croce, con un piede bellissimo, e con la B.
Vergine e S. Giovanni di fianco, a viti bianche, e molti fiori smaltati intorno, il
quale … costò ducati duecento e venti: collocava, dico, nella cattedrale di
Vicenza la S. Croce”.184 (FIG. 26)
Lo stesso studioso decide poi di riportare, a conferma delle sue parole, un
passo tratto da un inventario quattrocentesco:
Entrambe le citazioni in Biblioteca Civica Bertoliana, Tommaso Riccardi, Commentario
sulla Vita del Beato Bartolomeo Breganze vescovo di Vicenza, ms. 2567, segnato G.27.6.4,
vol II, p. 62.
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“Archivio de Sig. Canonici Libro M p.43 tergo.
Inventario della Sacristia del duomo fatto al 1447
Item un’altre Croce de arzento grande fata a vide cum uno Crucefixo relevado
cum li Evangelisti da un lado e dall’altro la nostra dona con li doctori, et uno
Capitello in cima de crystallo cum una Croxeta de Legno della Croxe, et cum
uno piede belisimo et cum Santa Maria et San Zuane da ladi a vialbe et cum
molti fiori smaldadi, in cerca la quale … costò ducati doxento et vinti.”185
Quanto trascritto fornisce l’estremo di datazione riguardante la presenza del
reliquiario in Cattedrale. Nel 1447 si registra la sicura presenza, all’interno
del duomo, di una reliquia del Legno della Croce, vent’anni prima che
Dandolo facesse la sua donazione.
Considerando che Riccardi, nella descrizione della consegna del Legno della
Croce da parte di Bartolomeo alla Cattedrale, utilizza una forma passata del
verbo vedere, è possibile dedurre che nel momento in cui lui scrive, il
pezzettino del sacro legno non sia più visibile ai fedeli.
La versione neutrale della questione è avvallata nel libro ottocentesco di
Domenico Bortolan. Cosciente dell’impossibilità di avere documenti validi a
sostenere qualsiasi tesi, decise di utilizzare solamente le bolle di indulgenza
di Santa Corona nelle quali si attesta la tradizione sia della festa della Santa
Spina sia quella della Croce, e azzarda che nel 1409 quando il Vescovo non
si recò più a esercitare le funzioni proprie della Domenica delle Palme nella
chiesa domenicana, la reliquia passò alla Cattedrale.
Anche Bortolan utilizza lo stesso inventario del 1447 trascritto da Riccardi
ma alla descrizione del reliquiario con le statuette della Madonna e San
Giovanni, costato duecento e venti ducati, aggiunge:
unus anulus pontificalis in sumitate cujus et sub cristalo de ligno crucis d.n.i.c.
et de colona cum aliis reliquiis sanctorum.
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Una crux argentea deaurata cum reliquiis intus cum pede suptus et pomo in
medio de argento s. maria et s. johanne e lateribus cum duobus pomis uno de
cristallo altero de ambro cum pede de cristalo et argento ex oposito crucifixi
cum ligno crucis cum lapidibus preciosis.186
È quindi probabile secondo lo scrittore vicentino che in uno di questi oggetti
si conservi la reliquia donata da Luigi IX a Bartolomeo e che questa, in un
secondo momento, sia passata nel tesoro della Cattedrale.
Concludendo questo breve excursus storiografico, è possibile affermare che,
dei cinque studiosi presi in considerazione, solo uno esclude in maniera
categorica che il reliquiario del Legno della Croce che oggi si venera in
Cattedrale sia quello di Bartolomeo. Questa soluzione a mio avviso veritiera,
non offre però alcuna spiegazione riguardante la reliquia “francese”.
Si presti quindi attenzione alla distinzione dei termini reliquia e reliquiario
dell’affermazione precedente. La reliquia è una, il reliquiario può essere
sostituto, modificato, riutilizzato.
Si deve inoltre tener conto del periodo in cui si svolge la vicenda. Prendendo
in considerazione i secoli che vanno dal XIII alla fine del XVI, è innegabile
che si stia parlando di un periodo molto attivo dal punto di vista di
rinnovamento stilistico ma soprattutto di grande fervore religioso e che
Vicenza (non solo per le passate vicende legate all’eresia catara ma anche per
la storia stessa) utilizzi questi oggetti per aumentare il proprio prestigio e
coesione cittadina, a dispetto della dominazione quasi sempre straniera, sia
politica che religiosa, della città stessa.
Per meglio spiegare tale affermazione è opportuno riassumere brevemente la
vicenda della donazione della reliquia del Vescovo Dandolo, così da poterne
fare una distinzione con quella domenicana e sottolinearne i riflessi che
questa ebbe nella società del tempo.
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4.5 La reliquia del Legno della Croce del Vescovo Pietro Dandolo
L’attestazione della donazione del Legno della Croce da parte di Pietro
Dandolo nel 1507, non poteva che essere riproposta da Magrini:
1507, ind.X. 7 decem. Vicentie in episcopatu rev. in Christo pater dominus
Petrus Dandulus, Dei et Apostolice sedis gratia episcopus Paduanus, olim
Vicentinus voles ad laudem Omnipotentis Dei et ejus Sanctissime Crucis
erigere seu erigi unam cappellam in ecclesia cathedrali vicentina, qui donavit
partem ligni santissimi crucis, construit mag. et generosos equites d.
Nicholaum q. d. Simonis de Thienis equitem egregium, et sapientem d. i. n. d.
Hieronymum de Scledo civ. vicent. gubernatores et suprastantes dicte fabrica
ac ipsius capelle defensores ac proctetores. Insuper r. d. episcopus
consegnavit d. Simoni de Portis archidiacono vicentino unam ex clavibus
armarioli, in quo est dictum lignum crucis per ipsum donatum, aliam vult
remanere penes vicarium r. d. episcopi, et aliam penes speciales dominos
deputatos ad utilia civitatis.187
La donazione della reliquia e l’elezione di Dandolo a Vescovo, non possono
essere considerati eventi fortuiti: si devono prendere in esame alcuni aspetti
apparentemente secondari alla vicenda per fornire un quadro d’insieme,
iniziando proprio dai fatti storico-politici di Vicenza.
Conclusa l’epoca del dominio Visconteo, nel 1404 Vicenza si consegnò a
Venezia. Il ceto aristocratico vicentino, orgoglioso e insofferente, non aveva
sopportato che, in cambio di una spontanea resa alla Serenissima non fosse
stata corrisposta una “fiducia politica”: tutte le cariche governative locali,
infatti, vennero riservate al patriziato veneziano.188
La nomina a Vescovo di Dandolo avvenne in una situazione di particolare
tensione che coinvolse gli elettori vicentini e il Papa. Tre giorni prima della
morte del Cardinale Battista Zeno (1471-1501), il capitolo vicentino, in
previsione dell’imminente lutto e cosciente delle leggi veneziane in merito alla
187
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successione che obbligavano alla scelta di vescovi veneziani in tutte le città
dominate, provvide all’elezione del successore dando la preferenza a
Leonardo Contarini. Solo alcuni giorni più tardi, il 14 giugno 1501, Papa
Alessandro VI, scavalcando il clero vicentino, nominò il veneziano Pietro
Dandolo.
Le leggi dogali imponevano ai vescovi la residenza in città in un periodo
anteriore alla nomina, condizione che apparentemente favoriva i locali ma
che spesso era travalicata dal governo veneziano da una tempestiva
previsione in merito alla successione.189
Dandolo, che aveva preso preventivamente residenza a Vicenza, ebbe quindi
la possibilità di salire alla cattedra vescovile, senza alcuna legittima
opposizione.
Alla morte di Pietro Barozzi, vescovo di Padova, Papa Giulio II Della Rovere
trasferì il vescovo berico nella sede patavina ma a causa delle cattive
condizioni di salute, gli risparmiò il viaggio fino a Roma necessario a ricevere
l’investitura. Morì a Padova nel giugno 1509.190
Dandolo, nonostante la tensione iniziale creata dalla sua nomina, si rivelò
persona di grande spessore, amato dai fedeli e tanto affezionato a Vicenza
che, allo scadere del suo mandato decise come segno di appartenenza alla
città di far dono della reliquia del Legno della Croce alla Cattedrale, oggetto
che apparteneva alla sua famiglia da più di duecento anni, dotandolo di uno
splendido tabernacolo d’argento, all’interno del quale la reliquia era riposta
in una piccola teca di cristallo.
In tale occasione venne indetta una processione: il Legno della Croce, che
durante la traslazione fu posto sotto un baldacchino rivestito di tessuto
dorato, trovò dimora nella cappella di San Giovanni Evangelista, in un
Tra il1404 e il 1550 dei 111 vescovi nominati nelle 12 diocesi venete ben 85 furono
patrizi veneziani.
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armadio di pietra chiuso con tre chiavi, una in consegna al vescovo, la
seconda ai Canonici della Cattedrale, la terza alla città, deputando come
patroni della medesima i vicentini Nicolò Porto, Antonio Thiene e Girolamo
da Schio.191
Nel 1580 la reliquia del Legno della Croce fu trasferita all’Altare Maggiore,
luogo in cui si riponeva anche l’Eucarestia, insieme alle reliquie dei Santi
Leonzio e compagni, e dove tutt’oggi si trova.
La notizia è riportata nella documentazione redatta in occasione della visita
del vescovo Michele Priuli avvenuta proprio in quell’anno. Tra le reliquie
presenti non si menzionano due parti del Legno della Croce come sarebbero
dovute esistere a detta di Barbarano ma solamente una, come riportato
nell’inventario del 1532 quando ormai, la donazione da parte di Pietro
Dandolo, doveva essere già avvenuta.192
Lo stesso Giovanni Battista Dolfin nella visita effettuata nel 1604, dichiara
quanto segue:
“visitavit altare majus … et primo visitavit reliquiam Sanctissimae Crucis D. N.
Jesu Christi, qua es in vasculo argenteo in forma crucis cum pede argenteo,
cum stegmate familiae nobilium de Dandulis Venet. cum mitra et literis P. D.
EP. VIC. altitudinis unius quarti branchii et apparebat lignum Sanctae Crucis
in forma Crucis coopertum cristallo: vasculuim dictae reliquiae et nimis arctum,
et parvum, et non ita ornatum et fabricatum prout tantam reliquiam decet.”
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Il reliquiario, identificabile dalle lettere abbreviate, è sicuramente donazione
di Dandolo e morfologicamente è molto diverso rispetto a quello proposto
come contenitore del Legno, donato da Bartolomeo.
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4.6 Iconografia del reliquiario della Croce di Pietro Dandolo

FIG.

21

FIG.

22

Il reliquiario si compone di una base a pianta triangolare, con tre angioletti
di argento fuso che recano in mano i simboli della Passione (FIG. 23),
sistemati nelle volute di appoggio e altri due angeli ottenuti in fusione sono
posti al sommo della base in cui si innalza il vero e proprio reliquiario a
forma di croce, con piccola raggiera d’oro. Al centro, tra due vetri è posta la
reliquia della Croce, conservata in apposita legatura d’argento. (FIG. 21)
La reliquia è costituita da un frammento ligneo in forma di croce (7 cm di
altezza per 4 cm di larghezza); nel braccio corto della stessa sta scritto HER
MIDNE con un carattere che Magrini data al XIV secolo, in stile gotico e che
sostiene la teoria secondo cui la reliquia fosse di proprietà della famiglia
Dandolo da alcune generazioni.
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FIG.

23

Le lettere furono riconosciute o indicate per la prima volta in un processo
verbale del 1854, quando in occasione del restauro del reliquiario e della
pulitura dallo stesso vennero tolti i sigilli con lo stemma del Vescovo Marino
Priuli194 (personalmente, grazie ad una visione ravvicinata ho potuto
riconoscere oltre allo stemma del Priuli che è stato riposto dopo la pulitura
nella originale posizione, lo stemma del Vescovo Giovanni Giuseppe
Cappellari, capo della diocesi vicentina dal 1832 al 1860). 195 (FIG. 22)
Antonio Marino Priuli, veneziano nato nel 1707, nipote del vescovo di Padova cardinale
Giorgio Corner. Fu vescovo di Vicenza dal 1738 al 1767.
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L’interpretazione delle lettere proposta da Magrini potrebbe essere:196
-

Haec Est Redemptio Mea Iesu DomiNE

-

HEReditas Mundi Iesu Dominus Noster Est

La vicenda si complica ulteriormente perché, come risulta confrontando le
descrizioni negli inventari sopra riportati e l’attuale reliquiario, non è difficile
capire che siamo di fronte a due oggetti completamente differenti; si ricordi,
infatti, che quello che il Vescovo Dandolo aveva fatto confezionare nel 1507,
recava alla base lo stemma familiare e le lettere P. D. EPUS. VIC. Tale
reliquiario risulta smarrito nel XIX secolo; l’attuale venne realizzato nel
1676, al tempo dei lavori del paramento Civran quando, un anno prima, era
stata apposta nel coro della cattedrale la tela del Carboncino.
FIG. 24

Si noti che la croce reliquiario che
compare è molto simile a quella che
Pietro

Dandolo

aveva

donato

alla

cattedrale prima della sua partenza ma i
soggetti

raffigurati

stupiscono

e

confondono: protagonisti sono infatti San
Luigi e il Beato Bartolomeo, rappresentati
durante il momento clou della donazione
del Legno e forse della Spina. (FIG. 21)
Sia

Castellini197

che

Barbarano198,

probabilmente vengono condizionati dalla
visione del ciclo pittorico e lo utilizzano in
maniera inappropriata a sostegno della
propria tesi (quasi comprimendo il tempo
in cui avvenne il fatto e il momento in cui
questo viene raffigurato).
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Quel che si può affermare sommando gli elementi a nostra disposizione, è
che sicuramente la donazione del Legno della Croce rientra nell’immaginario
collettivo, ponendo come attori principali il Beato da Breganze e il Santo
francese ma utilizzando però ciò che è ancora visibile e cioè il reliquiario
donato da Dandolo. I due fatti si sommano e si mescolano, un po’ come
quando ricordando il passato, si estrapolano dalla memoria elementi che
fanno riferimento a fatti diversi ma che danno origine ad un unico ricordo.

4.7 Il paramento Civran

FIG. 25

Il Vescovo Giuseppe Civran, a Vicenza tra il 1660 e il 1679, lasciò, tramite
testamento, una consistente cifra di denaro (1200 ducati) incaricando i suoi
esecutori che tale somma sarebbe dovuta servire per l’abbellimento del
presbiterio. Furono realizzati dodici dipinti da artisti diversi che hanno come
filo conduttore l’Esaltazione della Croce.
Attraverso immagini venne rappresentata la storia della Vera Croce ispirata
in parte a scritti del Nuovo Testamento e in parte a leggende riguardanti il
ritrovamento del Sacro Legno a Gerusalemme. (FIG. 25)
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Nelle due tele, collocate immediatamente a sinistra e a destra dell’altare,
compare in una l’Angelo Gabriele, nell’altra la Vergine. Alla loro sinistra
cinque dipinti rappresentano episodi tratti dall’Antico Testamento mentre
alla loro destra altri cinque raccontano le Storie della Croce.199
Nell’ultima di questa serie, il Beato, posto a destra e riconoscibile dalla mitra
bianca, è in atto di ricevere il reliquiario a foggia di croce dal Re che coronato
e vestito di ermellino, scende dal trono regale. Due fanciulli da sinistra
sostengono un cuscino azzurro con i gigli d’oro e un altro oggetto che
potrebbe essere (seguendo la storia della donazione) la Santa Spina che nella
scena passa però in secondo piano poiché viene messa in risalto l’altra
reliquia cui viene intitolato il ciclo.200
Nel contesto pittorico, quasi una scenografia, la reliquia della Vera Croce,
conservata nell’altare maggiore, costituisce il fulcro spirituale, visivo e
prospettico dell’edificio stesso.

4.8 Riflessioni conclusive
La ricerca, largamente esplorata dagli storici vicentini e condotta in merito,
lascia non pochi dubbi sull’accaduto.
Esistono comunque dei punti fermi, rintracciabili in diversi scritti, che
possono fornire una visione se non certa, almeno possibile.
Innanzitutto l’arrivo in città delle due reliquie della Passione per merito di
Bartolomeo da Breganze nel 1260 che diffusero un sentimento di
condivisione cittadina quali simbolo di salvezza rispetto all’eresia catara, è
premessa di una religione più pura ma anche più vicina ai fedeli.
In secondo luogo la costruzione di una Chiesa che doveva contenere tali
oggetti e che, come espresso dal Vescovo in sede testamentaria, dovevano
rimanere insieme:
Gianna Gaudini, La ricomposizione di uno spazio perduto, in AA.VV. L’altare Dall’Acqua e
il paramento Civran, Vicenza, 1999, pp. 14-35.
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“…ita quod ipsa donatio revocari non possit, aut infringi, eo quod non sit
immensa, vel quod non sit prius legitime insinuata, nec aliqua alia rationi
communi vel singulari.
…tam crucem, et Coronam preadictas … in Ecclesia S. Coronae Vicentiae …
foturos perpetuis debeant remanere temporibus, et inde numquam removeri,
seu tranferri possint aut debeant.”201
Per la storia che ne segue, ritengo che i punti in comune tra le varie
cronache suggeriscano l’andamento della questione: Bartolomeo, come
domenicano propendeva per il suo ordine e come tale avrebbe avuto tutto
l’interesse a mantenere unite le due reliquie ma, come Vescovo, prima
esiliato e poi ritornato in città, doveva per forza incarnare l’ideale di guida
per il suo “gregge” e avrebbe perciò deciso di donare il Legno della Croce alla
Cattedrale, quale simbolo della Chiesa (nel senso di fedeli) Vicentina.
Considerato poi che il duomo era intitolato alla Vergine Assunta in Cielo,
della quale non è possibile vantare di possedere alcuna reliquia, se anche il
Legno della Croce fosse stato riposto a Santa Corona, il Tempio domenicano
avrebbe innalzato il suo “status spirituale”, superando di certo il duomo che
invece doveva essere, per definizione, il fulcro della fede cittadina.
La volontà testamentaria di Bartolomeo, nonché le varie indulgenze che
vennero proposte per la festa dell’Esaltazione della Croce, suggeriscono l’idea
che la reliquia del Legno fosse stata divisa e che, parte continuò a dimorare
presso Santa Corona, parte in Cattedrale (non è possibile pensare che la
reliquia adorata in Santa Corona fosse quella del reliquiario Morosini perché
ebbe sempre una accezione privata nonostante la decisione finale di donarla
alla chiesa domenicana).
Come verrà dimostrato nel capitolo 5, mentre per la reliquia della Spina
vennero indette processioni che prevedevano il coinvolgimento del governo
delle fraglie e della cittadinanza, per la reliquia del Legno non prese mai
piede una tale solennità, probabilmente perché, esposta in particolar modo il
Venerdì Santo, quindi solo nel periodo quaresimale, non aveva avuto forme
201
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dimostrative plateali, rimanendo un momento connesso all’anno liturgico ma
non peculiare.
Le scarse notizie, sia in merito alla reliquia, sia riguardanti la manifestazione
della devozione alla stessa tra la fine del ‘300 e l’inizio del ‘500, sono la prova
di quanto affermato. Dobbiamo aspettare l’elezione di un vescovo veneziano,
perché la città riscopra la sua dedizione: un “nuovo Bartolomeo” talmente
affezionato alla città da donare una reliquia tanto importante, contrasta
(ribadendo la secolare proprietà del Legno da parte della famiglia) con la sua
azione, il proliferare di reliquie della Passione presenti nella diocesi e nelle
chiese vicentine che, anche se credibili, non erano all’altezza di un dono fatto
da un Vescovo, probabilmente importato direttamente da Costantinopoli dai
suoi predecessori che avevano partecipato alla Crociata.
Sicuramente in tutto questo dobbiamo anche considerare un appoggio di
Venezia alla politica di Dandolo, poiché, per controllare l’entroterra in suo
possesso, il governo aveva bisogno di persone fidate.
Cosciente che la sua reliquia potesse essere scambiata con quella donata da
Bartolomeo nel XIII secolo, Dandolo compì un atto di grande importanza:
fece consacrare nel 1504 da Giovanni Chiericati, Vescovo di Cattaro, la
chiesa di Santa Corona. La stessa iscrizione sopra il portale ne testimonia
l’evento:
Templum hoc a Bartholomeo Bregantia Episc. Vicent. Ord. Praed. sub titolo S.
Coronae erectum, ac una ejusdem Coronae Spina dono S. Lodovici IX.
Galliarum Regis decoratum Anno Domini MCCLXII Joannes Clericatus
Episcopus Catharensis dedicavit A.D. MDIV. XX. Octobris.202
In questo modo, Dandolo, cercava di cancellare dalla memoria collettiva un
evento che invece era ancora vivo: Bartolomeo avrebbe donato solamente la
Spina della Corona mentre il vescovo veneziano avrebbe donato il salvifico
Legno della Croce che si poteva ammirare presso la Cattedrale. Costruzione
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storica, questa, fatta ad hoc, considerato che gli inventari della Cattedrale
attestano la compresenza delle due reliquie del Legno per un certo periodo.
Personalmente

vorrei

azzardare

l’ipotesi

che

nello

stesso

luogo

e

contemporaneamente siano coesistiti i due reliquiari, entrambi oggetti di
assoluto valore artistico e storico (probabilmente quello di Dandolo proviene
dalla Crociata del 1204) ma che la reliquia sia una: potrebbe essere stata
inserita successivamente in un nuovo contenitore (cosa abbastanza
frequente) ed essere quindi identificata con quella del vescovo veneziano in
quanto riconoscibile dalle iniziali riportate sul reliquiario.
Nonostante ciò la memoria collettiva sembra riemergere e rafforzarsi con
dipinti che visivamente ricordano, in maniera inequivocabile, l’originaria
donazione o testimoniano, meglio di qualsiasi testo, la sovrapposizione dei
due eventi.
Certo è che la donazione “francese” che coinvolge un santo e un beato
sembra avere la meglio: destinatario e mittente sono figure di altissimo grado
morale e spirituale e come tali devono necessariamente professare il vero.
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4.9 Ipotesi sulla identità del reliquiario del Legno della Croce donato da
Bartolomeo da Breganze
Ritornando alla reliquia della Croce donata da Bartolomeo da Breganze,
ammettendo che questa non esista più e che Riccardi, attraverso gli
inventari a sua disposizione, avesse identificato il reliquiario, è possibile far
presente che tutt’oggi, presso il tesoro della Cattedrale, esiste una croce
processionale con caratteristiche simili a quelle descritte.
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FIG.

26

In argento a lamina a sbalzo è alta
complessivamente m 1,01. (FIG. 21)
La parte inferiore è costituita da un
nodo a tempietto a sei facce diviso in
due piani: nell’inferiore vi sono statuine
di santi sotto archi inflessi divisi da
contrafforti gotici, nel piano superiore
altrettanti archi inflessi sono divisi da
archetti rampanti; alla sommità una
cupoletta, base su cui si innesta la
croce e dalla quale dipartono due rami
che reggono a destra la statuetta della
Vergine Addolorata mentre a sinistra
quella di San Giovanni.204 Sul prospetto
della croce esiste un crocefisso e nelle
quattro estremità vengono riportati i
simboli degli evangelisti a sbalzo; sul
verso invece compare la statuetta della Vergine con i busti dei Dottori della
Chiesa. Al vertice vi è una teca vitrea rotonda con una cupoletta sormontata
dalla croce.205
Probabilmente il reliquiario subì una trasformazione quando la reliquia
risultò perduta. Né Arslan né altri studiosi di oreficeria sacra come
Spiazzi,206 fanno menzione della sua funzione originaria, vero è che la
descrizione combacia con quella di Riccardi e che a scanso di un errore
originario, potrebbe essere stata utilizzata come reliquiario per il Legno della
Croce di Bartolomeo.
Scheda n. 4 a cura di Giovanni Mariacher in Tommaso Motterle (a cura di), Oggetti sacri
... op. cit., p. 20.
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Per quanto riguarda la paternità di tale opera, si fa riferimento alle
similitudini che esistono con la Croce del Duomo di Venzone, opera firmata
da Bernardo da Sesto e datata 1421;207 il persistere di elementi tardo-gotici
farebbe però avanzare la datazione al quarto o quinto decennio del
Quattrocento, pur rimanendo nell’ambito dei da Sesto.208

Scheda n. 4 a cura di Giovanni Mariacher in Tommaso Motterle (a cura di), Oggetti sacri
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CAPITOLO 5:

CULTO, FESTE E PROCESSIONI PER LE RELIQUIE DI
SANTA CORONA

5.1 Introduzione al cerimoniale vicentino
Il cerimoniale previsto per la celebrazione della reliquia della Santa Spina,
prende spunto da due elementi: il momento della donazione che aveva
coinvolto personaggi di elevato spessore morale e gli avvenimenti antecedenti
l’arrivo in città delle reliquie della Passione. Entrambi sono presupposto per
la creazione di una ritualità formalizzata dallo stesso Bartolomeo da
Breganze ma in seguito promossa e amplificata nella sua spettacolarità,
dalla cittadinanza stessa.
Il momento in cui il vescovo si presenta alla città diventa premessa e matrice
del cerimoniale: l’entrata su di un cavallo bianco, l’accoglienza riservata dai
nobili e dal clero, le fiaccole, l’ovazione del popolo in piazza, l’ostentazione
delle reliquie, sono tutti elementi che compaiono ciclicamente nelle
celebrazioni in una sorta di messa in scena teatrale, nella quale il canovaccio
annualmente si rinnova e si arricchisce allo scopo di stupire un pubblico che
allo stesso tempo ha anche il ruolo di attore.
Le modalità di esposizione della Santa Spina sono ampiamente descritte sia
nel capitolo VI del Monumenta Reliquiarum209 sia negli Statuti cittadini210.
Per quanto riguarda, invece, la reliquia del Legno, sia a causa della sua
storia travagliata, sia a causa del momento liturgico nel quale si presuppone
venisse esposta (Venerdì Santo ed Esaltazione della Croce), non si
possiedono notizie di un rituale altrettanto organizzato come quello destinato
209
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alla Spina della Corona. La stessa impossibilità di recuperare documenti in
tal senso, non supporta la ricerca e non dà alcuna indicazione in merito alle
modalità del cerimoniale che comunque si può presumere esistessero sulla
scorta di esempi prossimi e sulla liturgia attuale.
È certo anche che il cerimoniale riguardante la Spina, da una formula
iniziale, si fosse poi evoluto fino a prendere forme più spettacolari e popolari;
al

clero

era

riservata

la

celebrazione

di

un

rituale

composto

e

istituzionalizzato presso Santa Corona e la Cattedrale, mentre alle fraglie
cittadine e al popolo, spettava la spettacolarizzazione della devozione
professata nell’intero spazio urbano, con risonanze addirittura profane.
Nell’adempimento di tali cerimonie, è utile ricordare che i luoghi esterni nei
quali avvenivano le processioni, sono tanto importanti quanto i luoghi di
culto stesso.
L’ostensione della reliquia alla folla, avveniva non nelle adiacenze antistanti
alla chiesa ma nella vicina Piazza dei Signori, luogo di transito per
raggiungere la Cattedrale e fulcro della vita cittadina.
Una situazione che in qualche modo potrebbe assomigliare a quella
veneziana, riguardante il cerimoniale presso San Marco: lo spazio pubblico
interagisce con quello della basilica e la ritualità prevista dalla liturgia ne
risente. Tutto si compie tra lo spazio interno dell’edificio sacro e quello
esterno del plateatico ma, come accade per Venezia, sia Santa Corona che la
Cattedrale vicentina si situano in luoghi diversi rispetto a Piazza dei Signori,
rimanendo comunque connessi (chiese e spazio pubblico) nell’azione
celebrativa.

5.2 Bartolomeo da Breganze istituisce il cerimoniale della Santa Spina:
motivazioni e riflessi.
All’arrivo in città, Bartolomeo era assolutamente cosciente della ricaduta
sociale e spirituale che le reliquie avrebbero portato dal momento in cui esse
fossero state deposte nella chiesa domenicana, sorta in una zona ad alta
130

densità eretica, divenuta emblema di una rinascita civile e religiosa di
Vicenza.
La manifestazione del culto, che esce dai confini della chiesa e coinvolge lo
spazio urbano, è sinonimo di riappropriazione territoriale e spirituale del
cosiddetto Colle. Il fatto stesso che questo si concretizza con la promozione di
svariate processioni, deve essere letto in termini metaforici.
La processione è simbolo del popolo di Dio in cammino verso la salvezza così
come quello ebraico era in marcia verso la Terra promessa; può essere
definita anche come un rituale che ha lo scopo di mostrare solennemente
immagini divine o simboli sacri, lungo un itinerario previsto, al quale è
partecipe un corteo ordinato che segue una precisa liturgia.
Esistono diverse tipologie di processione:
1- evocative di avvenimenti specifici riguardanti Cristo: 2 febbraio
(ricorda la presentazione del Signore al Tempio), Domenica delle Palme
(evoca l’ingresso di Gesù in Gerusalemme) e Veglia pasquale (memoria
liturgica del “passaggio” di Cristo dal buio della morte alla gloria della
Risurrezione);
2- votive: solennità del Corpo e Sangue del Signore (il Santissimo
Sacramento passa tra le vie della città e incontra i fedeli) e rogazioni
(implorazione della benedizione di Dio sui campi e sul lavoro
dell’uomo);
3- commemorative: 2 novembre (a ricordo dei defunti con punto di arrivo
al cimitero cittadino).211
Ogni processione è caratterizzata inoltre da un punto in cui essa ha inizio e
un punto in cui essa ha termine. Questi luoghi, decisi in precedenza,
rivestono un ruolo riconosciuto dalla società poiché in essi si concentra il
potere spirituale o temporale cittadino.
Come vedremo in seguito, la processione che riguardava la festa della Spina
iniziava da Santa Corona, raggiungeva la Cattedrale e ritornava poi alla
Giovanni Ciappelli, Carnevale e Quaresima: comportamenti sociali e cultura a Firenze nel
Rinascimento, Roma, 1997 (stampa 1996) p. 159-172.
211
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chiesa di partenza. È evidente che tale processione, organizzata nel suo
itinerario, rispondeva a una tipologia evocativa: l’andata verso il duomo, può
essere paragonata ad una espiazione da ciò che precedentemente aveva
oppresso Vicenza e aveva distolto l’attenzione dalla Vera Fede; partendo
dunque dal “quartiere cataro” si raggiungeva la cattedrale quale simbolo di
cristianità per poi far ritorno a Santa Corona in una nuova veste.
Si deve inoltre sottolineare che il percorso toccava i due punti più importanti
del potere religioso cittadino: la chiesa dei domenicani e la sede della
cattedra vescovile; il pianificatore del tragitto era stato lo stesso Bartolomeo:
colui che aveva fondato la chiesa e il convento domenicano e che aveva
l’onore e l’onere di reggere la cattedra vescovile vicentina.
Il rituale avveniva comunque per un unico scopo: esibire le reliquie, proprio
quelle che, per la città, avevano fatto il miracolo più grande, liberandola
definitivamente dalla tirannia ezzeliniana e dalle false promesse dei catari.
I dieci anni in cui Bartolomeo risiede a Vicenza, in qualità di vescovo a tutti
gli effetti, sono sufficienti per far entrare a regime la solennità della Santa
Spina. Dall’euforia iniziale, aumentata dalla caduta del potere tirannico, in
dieci edizioni, il vescovo riesce a dare avvio ad una tradizione che, attraverso
la liturgia, celebrava la sua persona nei tempi a venire. Se un edificio
imponente come una chiesa non fosse sufficiente a ricordare la sua figura e
le sue gesta, vi era comunque un evento che annualmente aveva la facoltà di
richiamare alla mente tutto ciò.
Barbarano riferisce infatti che alla festa della Santa Spina si era soliti
accendere lumi al sepolcro del Beato Bartolomeo.212 L’accensione di candele
nel medioevo avveniva quasi esclusivamente a seguito di una donazione
economica, quindi probabilmente il contributo che il comune elargiva in tale
occasione in parte copriva anche queste spese.
Il culto delle reliquie della Passione fu incoraggiato dallo stesso Bartolomeo
tramite la decisione, nel 1260, di concedere quaranta giorni di indulgenza a
chiunque avesse visitato Santa Corona nel periodo quaresimale nei giorni di
212
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lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, e in tutte le festività in cui veniva
esposta la reliquia della Santa Spina.213 Anche il Vescovo di Mantova
accordò altrettanti giorni di indulgenza per la visita in chiesa fatta nelle
domeniche fra l’ottava di Ascensione, in cui si celebrava la solennità della
Santa Spina, e il giorno dell’Esaltazione della Croce (14 settembre).214

5.3 Reliquia della Santa Spina: celebrazioni
A Vicenza, molte erano le processioni indette nel corso dell’anno che
prevedevano la partecipazione di una folta folla di fedeli, di svariate reliquie e
del contributo non solo di rappresentanza ma anche economico del Comune
(Barbarano riporta nei suoi scritti un elenco dettagliato215).
Per quanto riguarda la reliquia della Spina, sia per la sua natura (a contatto
con il corpo di Cristo), sia per l’importanza che aveva avuto nella storia e
nelle vicende vicentine, si deve sottolineare il fatto che ad essa erano state
riservate, escludendo le festività cardine del Natale e della Pasqua, le più
importanti solennità dell’anno.
Due erano, infatti, le processioni in onore della Santa Spina durante l’anno:
la prima si svolgeva la Domenica delle Palme, la seconda la domenica
seguente l’Ascensione, detta festa della Spina.
In realtà, la reliquia veniva ostentata nel corso di una terza liturgia, il
Corpus Domini ma a questa celebrazione il sacro oggetto era invitato per lo
più a “partecipare”: ciò non esclude che nell’insieme, la reliquia, venisse
comunque adorata ed esaltata. La festività, istituita da Urbano IV a seguito
del Miracolo di Bolsena, per la quale Tommaso d’Aquino scrisse dei servizi
liturgici appositi, era divenuta a Vicenza già dal 1264 l’occasione per
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abbinare il Santissimo con gli oggetti più preziosi posseduti da Bartolomeo e
che erano entrati a diretto contatto con il Corpo di Gesù.
La Domenica delle Palme, inizio della settimana della Passione di Cristo,
venne scelta perché ricordava ai vicentini l’entrata in città di Bartolomeo: egli
infatti era stato accolto dai fedeli con le stesse parole che salutarono, nella
domenica precedente la Pasqua, l’entrata a Gerusalemme di Gesù.
Si deve dunque prestare attenzione al fatto che la scelta delle ricorrenze è
significativa sebbene, come vedremo più avanti, tutte e tre le festività siano
soggette, con il passare dei secoli, ad una decadenza: la Domenica delle
Palme venne declassata dalla prossima e più importante festa della Santa
Spina la quale conobbe inizialmente uno sviluppo spirituale e folcloristico
crescente soprattutto nel XIV e XV secolo; in seguito, quest’ultima solennità,
simile nelle modalità di esecuzione a quella del Corpus Domini per la
presenza di corporazioni e confraternite (invitate a partecipare con i propri
vessilli e insegne), venne soppressa definitivamente con la cacciata da
Vicenza dell’Ordine Predicatore a causa delle vicende napoleoniche; infine
nella celebrazione del Corpus Domini si prestava maggior attenzione al
Santissimo più che alle reliquie della Passione.

5.3.1 Celebrazione liturgica per la Domenica delle Palme
Le disposizioni liturgiche in merito, vengono riportate in forma completa e
minuziosa nel VI capitolo del Monumenta Reliquiarum216.
Tra gli studiosi vicentini a cui è stato fatto riferimento nei capitoli precedenti,
Bortolan in Chiesa e convento di S. Corona ne fa una traduzione letteraria
mentre per quanto riguarda gli altri cronisti, nonostante si trovino
indicazioni, esse sono meno precise e rivolte essenzialmente allo svolgimento
della processione.
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Informazioni utili in tal senso vengono fornite inoltre dagli statuti comunali.
Già nel 1264 si ritrovano indicazioni relative alla celebrazione della Santa
Spina:
“Item stat. et or. quod in festo ramis palmarum in loco ecclesie sancte Dominice
Corone in quod loco predicto deinceps benedici debeant rami palmarum per
Episcopum civitatis Vicentine et in quo loco spina Dominice Corone in corona
eidem sacre spine de dieta ecclesia debeat deferri per dominum Episcopum ad
catedralem ecclesiam, et catedrali ecclesia reportari illuc, et dentur tribus
diebus ante vel IIII.

or

ante fratribus loci dicti loci XX libre per commune

Vicentie intuitupietatis.”217
La reliquia della Santa Spina era portata processionalmente dal Vescovo a
cavallo e se, alla data del 1264, sappiamo essere ancora in vita Bartolomeo
(il quale attraverso la passeggiata equestre voleva ricordare puntigliosamente
la sua entrata a Vicenza), la stessa modalità si ritrova anche negli statuti del
1311 e del 1339 mentre non appare più in quello del 1425.
Interessante notare che già nelle primissime edizioni si registri una
partecipazione attiva dei nobili, i quali addirittura si erano prestati a servire
Bartolomeo alla santa funzione e alla processione.
Il feudatario di Fontaniva, Marcobruno de Collo, doveva porgere alle mani di
Bartolomeo l’acqua santa, mentre il feudatario “di Costafabrica avea debito
di condurre per la briglia il cavallo, sul quale cavalcava il Beato in paramenti
solenni, portando la S. Spina, e servirlo a mensa in abito di capitano all’antica
con clamide e calze di sago color di porpora, legate con fasce d’oro e
d’argento.”

218
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(Costabissara)219. La condizione a questa donazione era abbastanza
semplice: innanzitutto Berretta non avrebbe mai appoggiato l’eresia catara e
si sarebbe reso disponibile a condurre, durante la processione della
Domenica delle Palme, il cavallo sul quale sarebbe salito il vescovo.
La tradizione si perse con la cessione del feudo ai conti Bissari, nel 1393, ma
gli eredi di Berretta furono obbligati a versare venticinque ducati annuali.

5.3.2 Celebrazione liturgica per la festa della Spina
Il Monumenta Reliquiarum220 riporta le seguenti indicazioni riguardanti la
festa della Santa Spina: nella Vigilia, il coro del convento, giunto a Santa
Corona, aveva il compito di intonare i vespri. I Canonici della Cattedrale e
l’abate di San Felice erano attesi dai frati i quali, in processione e preceduti
dalla croce, andavano incontro al clero vescovile fino alla porta di ingresso
della chiesa. Schierati poi a destra e a sinistra, facendo ala al passaggio dei
Canonici, li accompagnavano fino alla cortina del coro mentre l’Arciprete,
dalla sacrestia, portava la Spina sino all’altare degnamente preparato; era
quindi recitata la colletta mentre il coro intonava nuovamente i vesperi. A
turno, alcuni domenicani vegliavano pregando la reliquia, altri prestavano
servizio al coro. Finiti i vesperi, la Santa Spina veniva riportata all’interno
della sacrestia e il Capitolo usciva dalla Chiesa, in silenzio, senza essere
accompagnato da alcun canto.
La mattina seguente il sacrista richiamava i fedeli alla preghiera delle Ore e
alle messe previste in giornata con il suono della campana.
Il reliquiario veniva tolto dalla custodia solo dopo l’arrivo in chiesa dei Signori
Deputati (chiamati anche Sapienti). Durante la messa solenne, al momento

Questa autonomia decisionale denota una certa sicuramente libertà di decisione di
Bartolomeo divenuto, di fatto, Signore spirituale e temporale della città.
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dell’offertorio, i frati, all’udire il suono della campana si radunavano e si
disponevano in corteo per accompagnare in processione la Santa Spina.
Nel frattempo, il sacrista, si sarebbe adoperato per addobbare il tabernacolo
in legno da utilizzare per il trasporto della reliquia, ponendolo in seguito
sopra il palco coperto da un tappeto.
Il frate vestito con il piviale sollevava e mostrava a tutti la reliquia per poi
collocarla nel tabernacolo che il sacrista avrebbe fissato con delle viti al
palco, posto di fronte all’altare della Santa Spina, in modo da evitare
incidenti e assicurane, comunque, la vista alla folla partecipante.
Il cantore dava avvio alla processione che prendeva forma nell’ordine
stabilito:
due accoliti con la croce
conversi e frati giovani
(prima quelli vestiti con la cappa poi quelli vestiti con i sacri paramenti)
sacerdoti vestiti con la cappa
portatori di ceri, trombe e pifferi
due accoliti e due frati in dalmatica
(con il compito di dare il cambio durante la processione)
quattro frati vestiti in dalmatica
(trasportavano a spalle la reliquia posta sul palco)
quattro frati in cappa scelti fra i padri più vecchi e noti in città
(scortavano ai lati il tabernacolo)
due frati in dalmatica a seguito
(con il compito di dare il cambio durante la processione)
Anziani del Comune
Con quest’ordine si attraversava la Piazza dei Signori e si giungeva davanti al
vescovado; qui la processione prendeva un altro ordine: i frati si collocavano
immediatamente davanti alla croce del clero secolare.
Al ritorno, invece, era previsto il seguente ordine:
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frati assieme al clero della cattedrale
canonici
Vescovo in pontificale
Cero della città
Pretori
ceri delle fraglie cittadine
All’entrata della processione in Santa Corona due frati in piviale si recavano
alla porta maggiore della Chiesa per offrire l’acqua benedetta e incensare il
clero mentre altri due frati, uno a destra e uno a sinistra della porta,
ricevevano i ceri che recavano in mano i Sapienti e li consegnavano ai loro
assistenti. Man mano che entravano le fraglie, altri frati, circa una decina,
appendevano a dei rami i ceri portati in processione che sarebbero serviti
nelle funzioni di tutto l’anno liturgico.
La reliquia veniva tolta dal palco e “qualche frate vestito con il piviale, si da a
bacciare ai magnifici rettori, ai Sapienti, e a pochi altri dei più nobili.
Finalmente resta collocata sull’altare sino dopo Compieta custodita giusta il
costume.”221
Da notare come le più alte cariche politiche abbiano un ruolo di primo
ordine in tutta la manifestazione: la processione del secondo giorno inizia
solo quando tutti fossero stati presenti e solo a loro, insieme a pochi nobili
eletti e ai magnifici rettori, era riservata la possibilità di baciare la reliquia.
La stessa riverenza ai nobili fu riservata, quasi a garanzia della autenticità
della Spina, nel 1520, quando il reliquiario venne spostato dalla cappellina
sotto il campanile alla cripta, “incassato dentro al muro dietro all’altare,
separato per grossi cancelli dal resto della cripta.”222 Le cariche della città
parteciparono a questo fatto e delle sei chiavi, come detto nel capitolo 3, due
vennero affidate ai nobili vicentini, Antonio Valmarana e Vincenzo Nievo.
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Il trasferimento della reliquia non coincise con la fine delle processioni o con
una diminuzione del culto e della devozione. Nella Historia di Marzari si
legge: “servandosi (la Spina) nella cappella sotto il choro vien assiduamente
dal Vicentino popolo, e da altre molte genti, che vi concorrono riverita con gran
devotione…”223
Il Monumenta Reliquiarum dispone inoltre che:
-

indumenti, per tale solennità, devono essere camici e cotte sontuose

-

durante l’ottava successiva alla festa della Spina, la reliquia sia
esposta sull’altare durante le messe e dopo cena e, che ogni giorno
prima della messa mattutina e alla sera per la predica, venga suonata
la campana maggiore in segno di esultanza.

-

il

lunedì

dopo

la

festa

sia

cantata

messa

solenne

per

la

commemorazione di tutti i defunti. Presso il cimitero, si benedicano i
sepolcri e siano concessi un anno e centoquindici giorni di indulgenza.
-

dal martedì alla domenica il decano decanti il Vangelo dal pulpito con
due candele accese di fronte; il mercoledì verrà proclamata la messa
della domenica, il giovedì quella dell’ottava di Ascensione, il venerdì
quella della Beata Vergine e il sabato quella di Pentecoste.224

5.3.3 Celebrazione liturgica per il Corpus Domini
Per la solennità del Corpus Domini era previsto lo stesso ordine di
processione che si praticava nel portare al Duomo la Santa Spina, ad
eccezione dei quattro frati che non erano però posti ai lati del Reliquiario.
Conclusa la processione, in piazza, i domenicani si disponevano a destra del
Vescovo il quale benediva il popolo radunato di fronte alla porta di San
Vincenzo. Si ritornava poi sempre in ordinata processione alla Chiesa di
Santa Corona e la reliquia veniva subito richiusa dentro l’armadio e non
lasciata in esposizione come accadeva per la solennità della Spina.
223
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Nel 1670 per la prima volta la Spina non fu portata in processione il giorno
del Corpus Domini; i motivi vanno ricercati nel fatto che ormai vi era sempre
una maggiore resistenza da parte della Santa Sede che si accompagnasse
nella medesima processione, il Santissimo con altre reliquie.225
Sebbene il Monumenta Reliquiarum, non ne faccia menzione, non è da
escludere che nel corso di tali celebrazioni, fosse indossato il piviale dei
Pappagalli. Gli inventari danno per certo che esso si trovi nella chiesa di
Santa Corona e, considerato che la celebrazione era volta a far memoria della
donazione e dell’arrivo in città delle reliquie, si può presumere che durante la
funzione o più certamente durante la processione venisse utilizzato il manto
regale, trasformato in piviale.
A conferma del fatto che la Festa della Spina era un giorno commemorativo e
completo solo alla presenza di tutti gli oggetti che ricordano la donazione
“francese”, è praticamente certo che (come esposto nel capitolo 3) nel corso
delle santa messa fosse esposta l’autentica della reliquia della Santa Spina,
datata 1266. Ogni particolare è volto a sostenere la veridicità di ciò che si
stava venerando.

5.4 Processione per la Festa della Sacra Spina: indicazioni statutarie
Gli statuti comunali del 1264, 1311, 1339, 1425, riportano indicazioni utili a
regolamentare la “messa in scena” della festa.
In quello del 1264 si obbliga la partecipazione di tutte le fraglie presenti in
città alla celebrazione in onore della Sacra Spina, portando “cerei come
meglio le ispirerà Iddio, e coi loro musicali stromenti, se li avranno, precedute
dai loro vessilli e schierate in bell’ordine”226 e ne regola l’afflusso: essendo
numerose e contando molti iscritti, avrebbero dovuto dividere la loro
partecipazione tra i vesperi della vigilia e la messa mattutina.
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Alla celebrazione erano tenuti a presenziare “anciani, sapientes ad utilia
deputati, advocatus et sindacus comunis Vincencie”

227.

Il “potestas civitati Vicentie cum sua familia”228 aveva l’obbligo di offrire ceri
per un valore di almeno dieci lire; agli anziani, invece, erano richiesti due
grossi ceri e una porpora del valore di dieci soldi veneti grossi.
Otto giorni prima della festa, si inviavano messi a tutti i territori vicentini,
affinché

alla

celebrazione

dei

vesperi

(conclusa

la

messa

solenne)

presenziassero tutti i rappresentanti della diocesi, ciascuno accompagnato
dal gonfalone del paese e preceduto dalle croci processionali, recate dai preti
e dai chierici di ogni chiesa.
In questa giornata tutti potevano raggiungere la città, nonostante fossero
stati indetti precedentemente bandi di divieto o fossero in corso rappresaglie;
qualsiasi altra ragione di ostacolo doveva essere annullata al fine di dare
esecuzione

alle

cerimonie.

Non

erano

invece

ben

accetti

“falsarii,

homicidiariis, latronibus, furibus, predatoribus, et illis de Prata et illis de Igna,
qui sunt de sanguine illorum perfidorum de Romano.”229
Questa imposizione durava otto giorni, quattro prima e quattro dopo la festa.
In un primo momento viene proibita, per rispetto alle reliquie, qualsiasi sorta
di ballo e di schiamazzo, ai ragazzi di fare finte battaglie, scagliando sassi o
altre “birichinerie”230, non solo in chiesa ma anche nel sagrato e nella piazza.
Simile in tutto è lo statuto del 1311, con l’eccezione dell’offerta da parte degli
anziani di un solo cero, a spese della città. Si danno inoltre venticinque lire
di elemosina ai frati e non si fa più menzione all’esclusione dei falsari, degli
omicida e dei parenti degli Ezzelino, dalla partecipazione alla celebrazione.231
Probabilmente, non vi era più alcun timore che la famiglia ritornasse
prepotente a governare la città.
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In questo primo statuto di età scaligera, la festa non è più indetta “ad
honorem Dei et dominice corone et ad augmentum et bonum statum civitatis
Viciencie et ad purgationem heretice pravitatis” (come riporta lo statuto del
1264)232 ma “ad honorem divine Trinitatis ac Virginis Marie et tocius curie
celestis et ad augmentum et bonum statum civitatis Viciencie et ad
purgationem heretice pravitatis”, cambiamento che Lomastro233 interpreta
come manifestazione di un culto non decollato.
A mio parere la maestosità del cerimoniale e la ricchezza delle proposte
ludiche (che sotto verranno riportate) sono segno invece di un culto che
aveva avuto una forte presa sulla popolazione. La diversa dedicazione
potrebbe essere solo indice del rinnovato potere politico di Vicenza (quello
scaligero), sottolineato anche nelle norme che regolavano la festa della Spina.
Nello statuto del 1339, si introduce una novità sostanziale: si stabilisce
l’ordine di processione delle fraglie. Le processioni medievali non erano solo
un’occasione di aggregazione civica ma soprattutto una dimostrazione della
gerarchia cittadina che si manifestava con la partecipazione e con
l’occupazione ad una determinata posizione nel corteo.
Nel caso di Vicenza proprio per evitare liti si dispone quanto segue:
“primo precones comunis Vicentie cum beroderiis domini potestatis, Rector
Comunis cum suis judicibus et sociis, collegium Iudicum, fratalia Notariorum,
fratalia

mercatorum,

fratalia

cerdonum,

fratalia

pelipariorum,

fratalia

merzariorum, fratalia tabernariorum, fratalia fabrorum, fratalia marangonum,
fratalia pezariorum, fratalia becariorum, fratalia mestalloriorum, fratalia
caxolinorum, fratalia bubulcorum, fratalia lanariorum, fratalia munariorum,
fratalia

pischatorum,

barbitonsorum,

fratalia

fratalia

ovetariorum,

zavateriorum,

fratalia
fratalia

aurificum,
pistorum,

fratalia
fratalia

zavaschariorum, fratalia portitorum, fratalia sartorum.”234
Francesca Lomastro Tognato (a cura di), I “Monumenta Reliquiarum” ...op. cit. , nota p.
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I notai, fraglia che godeva di particolare rispetto in città e di uno stretto
rapporto con i frati di Santa Corona235, partecipavano al corteo preceduti dai
pifferi con i gastaldi, consiglieri e sindaci che in tale occasione erano
ricompensati con un paio di guanti. Fanciulli erano incaricati di portare i
doppieri e il pallio della fraglia. Al ritorno, i gastaldi ricevevano in cambio
della loro partecipazione, tre misure di vino di Creta. 236
L’enorme cero, che i notai offrivano in occasione della festa, era portato in
processione sopra una specie di cassa, sostenuta da una crociera abbellita
da ornamenti e fiori, e deposto infine all’interno di Santa Corona. Le
dimensioni del cero aumentarono di anno in anno, diventando spettacolari
tanto che nel 1427 si costruì un apposito apparato per il trasporto e
all’arrivo in chiesa; lo si sosteneva con una catena di ferro.237
I ceri che ogni fraglia portavano processionalmente, diventarono talmente
elaborati che si confusero, tanto nella realtà, quanto nella terminologia
utilizzata dai documenti, con strutture più simili a tabernacoli o a ruote, in
una specie di competizione di prestigio che le corporazioni volevano
dimostrare in tale occasione.238

Lo statuto dell’arte dei notai del 1340, prevedeva la partecipazione degli stessi alle
festività di Santa Corona, di San Lorenzo, di San Martino e di San Michele ma solo ai
domenicani vengono concessi 40 lire di contributo mentre alle altre chiese, 8 lire. Dunque,
non è fuori luogo la riverenza che viene mostrata dai predicatori a questa confraternita ne
tantomeno la partecipazione costante sia alla festa della Spina sia a quella del Corpus
Domini, entrambe occasioni di mostrare il grande apparato scenico della “Rua”.
235

Domenico Bortolan, Il collegio dei notai, Vicenza, 1917, p. 351.
236

Domenico Bortolan, S. Corona: chiesa e convento ... op. cit, p. 112

237

ibid.

La confraternita dei notai doveva godere di una certa disponibilità economica se,
diversamente da tutti gli altri, riuscirono a garantire ceri così imponenti per la festa della
Spina e poi per quella del Corpus Domini.
Il semplice cero si trasformò ben presto in un apparato monumentale (che recentemente è
stato recuperato e che è diventato fulcro di un evento cittadino denominato Festa della Rua).
La Rua nasce dal modo di operare dei ‘Nodari’: essi si distinguevano in Modulanti e Vacanti,
i primi, trecento in tutto e ripartiti in cinque compartimenti, si succedevano a turno negli
incarichi. Era stato tale periodico “giro” a richiamare il movimento della ruota, ed a far
nascere il relativo stemma professionale. Concretizzatosi in seguito nella struttura del nuovo
238
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Il cero non era più simbolo di una forma di devozione che ogni fraglia si
impegnava ad offrire alla chiesa di Santa Corona ma esclusivamente un
modo di dimostrare la propria presenza e potere, non solo durante la
cerimonia ma anche quale forma di riconoscimento nella società cittadina.
L’oggetto devozionale stava diventando più che altro un oggetto di stupore: le
stesse fraglie non si preoccupavano più di mostrare il proprio stemma
(probabilmente perché l’ordine di sfilata risultava noto ai molti) ma la loro
abilità artistica.
Gli stessi ceri saranno oggetto di una multa in quanto, come descritto nello
statuto del 1563 e riportato da Bortolan, venne ordinato che “tutti i collegi e
confraternite debbano haver fatto far gli cerei per la festa di Santa Corona di
cera e non di carta come da poco tempo in qua hanno introdotto sotto pena di
lire 100 nella qual pena si intendino etiam cascare li maestri li quali lavorano
essi cerei se li lavoreranno di carte dove entra la cera, li quali sotto l’istessa
pena siano tenuti il giorno inanti la detta festa di S. Corona haver fatto vedere
essi cerei per lo soprastante publico a fina che se sii cerii non vi sia usata
fraude.”239

“tabernacolo”, divenne infine una sorta di piccola giostra girevole nel senso verticale, dotata
di scanni su cui far salire alcuni bambini.
La prima uscita della Rua con tale aspetto avvenne nel 1444. Riscosso un notevole successo
tra la cittadinanza, ogni avvenimento importante per Vicenza divenne l’occasione per il
macchinario (di anno in anno arricchito di “figuranti” vivi o in cartapesta, di stoffe
variopinte, di pennacchi e nuovi accorgimenti per aumentarne l’altezza) di essere mostrato.
Dal 1616, la torre iniziò a girare solo al termine della processione. Questo perché il clero non
era più disposto ad accettare che la folla attendesse con più ansia il transito della Rua che
non quello del Santissimo.
Col passare del tempo, le dimensioni del macchinario continuarono a farsi sempre più
imponenti, fino a raggiungere i 24 metri d'altezza e un peso di ottanta quintali:
aumentarono perciò anche il numero dei facchini che serviva per per trascinarlo (si giunse
ad impiegare ottanta persone).
Walter e Antonio Stefani, La rua di Vicenza. Storia di una festa popolare, Vicenza, 2008.
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5.5 Elementi folkloristici per la Festa della Spina
Gli statuti della città prevedevano partecipazione non solo fisica ma anche
economica di tutte le confraternite delle arti che, nel corso del tempo,
proposero

attività

con

caratteristiche

da

“sagra”

popolare

e

con

manifestazioni considerate a quel tempo ai limiti della decenza.
L’Arte dei Pellizzari provvedeva ogni anno a sue spese all’acquisto di un
albero alto e di grosso fusto chiamato cantile che sfrondato e lisciato veniva
piantato a terra; alla cima si attaccava un braccio di panno scarlatto e un
paio di guanti come premio per chiunque fosse riuscito a salire in cima
all’albero senza uso della scala.240
Nel 1403 la fraglia non potendo provvedere all’acquisto annuale dell’albero
decise di variare il gioco e di appendere nell’angolo di Santa Corona una
pelliccia di almeno cinque ducati d’oro. Alla gara, prevista dopo pranzo,
partecipavano solo donne: il percorso iniziava dall’attuale piazza Castello per
arrivare a Santa Corona; la prima che vi giungeva vinceva l’ambito premio.
Coloro che volevano partecipare al palio dovevano essere iscritte presso
l’Ufficio del Notaio del Sigillo e dimostrare la loro onesta fama.
La gara scandalizzò non poco gli ecclesiastici tanto che, dopo anni di
proteste, nel 1451 i Provveditori di Terra stabilirono che al posto della
pelliccia si ponesse in palio una corona d’oro sempre del valore di cinque
ducati d’oro241.
L’Arte dei Sartori, invece, aveva istituito uno spettacolo detto Astiludio; di tale
gioco purtroppo non si conoscono bene le modalità di esecuzione tanto che
anche Riccardi, ipotizza che dovesse consistere in una giostra in cui un
uomo a cavallo, galoppando, per vincere, doveva riuscire ad infilare con
un’asta, un anello.242 Nel 1437, la fraglia dei sarti chiese ai deputati di

Tommaso Riccardi, Commentario sulla Vita del Beato Bartolomeo Breganze vescovo di
Vicenza, ms. 2532, segnato G.26.6.20, p. 81.
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essere esentata da sovvenzionare il gioco. Ottenuto il permesso, dovette però
pagare pegno e offrire una lampada di argento del valore di sei ducati per
quattro anni successivi ai domenicani di Santa Corona; scaduto il termine gli
associati sarebbero stati liberi di riprendere la giostra oppure di continuare
con il pagamento. Per centoquarantotto anni i sarti continuarono a pagare il
tributo con lampade non più di argento ma di metallo cosicché i monaci li
querelarono. In un primo momento essi persero la causa e quindi si rivolsero
a Venezia. Come si risolse la controversia, Riccardi non lo scrive. Si rende
noto però che i sartori non offrirono più lampade ma che furono incaricati di
cercare un fanciullo che partecipasse alla processione con in mano il simbolo
della fraglia: una grande forbice.243
La confraternita dei barbieri invece provvedeva all’organizzazione del gioco
della freccia, premiando chi riusciva da una determinata distanza a colpire
un bersaglio.244
Le processioni alla fine del XV secolo furono per così dire arricchite da
elementi folkloristici spontanei: sono testimoniate parecchie risse durante la
processione della Santa Spina tanto che, nel 1481, il Vescovo, alla presenza
dei “magnifici rettori, ed i signori deputati e molti altri nobili”245 richiamò il
Superiore di Santa Corona.
In quell’occasione si stabilì il nuovo svolgimento della processione che
seguiva sempre il consolidato percorso (Santa Corona, Cattedrale, Santa
Corona) con un arricchimento del cerimoniale rispetto al secolo precedente e
la scomparsa di ogni elemento folkloristico proprio per cercare di limitare il
surriscaldamento degli animi.

Tommaso Riccardi, Commentario sulla Vita del Beato Bartolomeo Breganze vescovo di
Vicenza, ms. 2532, segnato G.26.6.20, pp. 92-93.
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5.6 Ultime processioni
Le processioni della Santa Spina si registrarono anche agli inizi del XVII
secolo: il contemporaneo Barbarano ne lascia una sommaria descrizione
asserendo che vi partecipavano “anco l’arti della città e ciascheduna di queste
da molti uomini fa portare il suo Santo tuttelare sopra d’un palco (che dalla
plebe si chiama Cirio) di altezza circa di 20 piedi acconcio in forma
piramidale.”

246

Alcuni anni più tardi la Reliquia veniva portata sul tabernacolo non più dai
frati ma da facchini che ricevevano come compenso due lire ciascuno; le
stesse arti e fraglie che un tempo facevano bella mostra dei loro apparati
durante queste occasioni, non partecipavano più, tanto che, nel 1648 i frati
pregarono i Deputati di ristabilire l’ordine e le modalità di processione
originariamente validate. Alla supplica, consegue l’emanazione dell’editto del
29 maggio 1648:
“essendo stato da pochi anni in qua interrotto l’antico rito osservato da questa
città nel portarsi la SS.ma Spina della Corona di Nostro Signore nelle statuite
processioni, poiché sono state prete messi dalla città medesima dalli Collegii,
et Fraglie, i Tabernacoli, Cerei, et oblationi, con quali magnificamente solenni
si rendevano le Processioni suddette, ...”247
Si da quindi un nuovo ordine che deve essere osservato senza alcuna
eccezione:
“Incamminate dunque le Scole et li Ordini tutti de’ Padri della città secondo il
solito si dovrà osservare quest’ordine. Li primi saranno due accoliti
domenicani con li ceroferali, overo candelieri, la Croce, li Padri del Convento di
S. Corona con le cappe, il Cavaletto de’ Sartori, quattro cerei de’ Muratori et
Tagliapietra, quattro Cerei de’ Pistori, Piffari pubblici, un Turibolo, due Accoliti
due Piviali, la S. Spina portata da quattro diaconi per fianco della quale
andranno quattro padri due per parte de’ più vecchi del Convento, et de’ più
246
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conoscenti dalla città con le cappe un Turibolo, due Accoliti, due Piviali, quattro
Cerei de’ Pistori, quattro cerei de’ Muratori et Tagliapietra, due dell’illustrissimi
Signori deputati, Tabernacoli della città, del Collegio dei Signori Giudici, del
Collegio dei Nodari, della Fraglia de’ Mercanti, et così di tutti ordinatamente,
come nel statuto, il Reverendo Clero, l’Eminentissimo Signor Cardinale, li
illustrissimi et eccellentissimi Signori Rettori, et illustrissimi Signori Deputati, li
Eccellentissimi Signori Assessori, li illustrissimi Signori Consoli, Nobiltà e
Popolo.”248
Nel 1725, risse, tumulti, contestazioni, molestie e furti diventarono sempre
più gravi e intollerabili; i frati invocarono l’intervento dei deputati i quali
imposero il divieto di sostare nei pressi della Chiesa, conclusa la
processione.
Altri fatti negativi che, in questo caso hanno come filo conduttore il possesso
delle torce si registrano sia nel 1736 quando i Dottori, anziché lasciare in
offerta le proprie torce alla Santa Spina le avevano mandate in regalo ai
Padri Cappuccini, sia nel 1773 quando i Giudici entrati in chiesa, al
momento di porgere le torce ai frati, queste venivano prese d’assalto dalla
plebaglia che strappava letteralmente di mano le candele facendole proprie,
non per motivo di devozione ma probabilmente per mera economicità. La
situazione venne superata con la donazione, da parte del Collegio, di quattro
grandi torce che non venivano portate in processione ma collocate sin da
subito sul presbiterio.249
Nel 1793 il reliquiario cambiò nuovamente collocazione e venne posto nella
cappella di San Giuseppe, insieme alle spoglie del vescovo Bartolomeo,
essendosi compiuto proprio in quell’anno il processo di beatificazione.
L’ultima grande processione per la Santa Spina si fece nel 1795 ma con le
vicende napoleoniche che interessarono la città di Vicenza e la stessa chiesa
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di Santa Corona, la processione si tenne sempre più raramente fino a
scomparire nel 1810.
Il 18 maggio 1797 Bortolan afferma che la processione non avvenne a causa
delle truppe francesi, che si sviscerano e si ridono di noi e della nostra
libertà.250
Il 20 maggio dell’anno seguente, la processione venne molto ridimensionata:
intervennero solo due deputati, senza la presenza dei Dottori del Collegio e,
da questo momento in poi, si registra l’assenza del fanciullo che
personificava, a cavallo, Re Luigi IX.251 In realtà, nelle fonti, l’utilizzo
dell’interpretazione del sovrano francese appare per la prima volta quando si
nega la partecipazione. Non è chiaro quando questa figura entrò a far parte
del cerimoniale per la Spina.
Il 22 maggio 1803, i deputati presenziarono alla processione in veste
dimessa, vestiti di nero; i Dottori del Collegio, invece, vestirono l’abito togato
e indossarono le parrucche antiche.
Il 18 maggio 1803 la descrizione della processione appare piuttosto sofferta:
“Domenica di s. Corona. Si è fatta la processione di s. Spina, ma qual
Processione? Oggetto di compassione e di orrore per i buoni cristiani. Senza
confraternite, senza fraglie, senza arti, tutte abolite, soppresse, distrutte,
mangiate vive, senza collegi, accompagnata dalla Municipalità e più dalle
lagrime dei pii credenti.252
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“Vestito di manto reale, con corona in testa e scettro in pugno, sopra bianco cavallo,
guidato da due palafrenieri in abito trinato d’oro e d’argento, seguiva il baldacchino, sotto il
quale era portato il reliquiario della Spina.” Alcuni nobili francesi, fuggiti dal loro paese, al
vedere la processione che ricordava “la pietà dell’antica Francia, non seppero trattenere le
lagrime”.
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Nel 1850 la Santa Spina cambiò ancora collocazione: in seguito al restauro
del Cortellazzo, era stata spostata nella cappellina sotto il campanile dove in
origine erano state poste le reliquie per la prima volta.
Il 3 giugno 1810, Bortolan scrive: “Questo è il primo giorno dopo 550 anni, in
cui si sia sospesa la gran funzione della s. Spina, essendo chiusa la Chiesa di
s. Corona, la quale per altro si spera che sarà riaperta.”253
La processione continua ad essere soppressa anche due anni più tardi con
grande rammarico dello storico.
Scomparsi i Domenicani da Santa Corona alla metà dell’Ottocento, sono il
Capitolo e il Clero che affluiscono processionalmente a Santa Corona per
cantare la messa solenne. La reliquia della Spina viene esposta nell’altare
maggiore per l’intera giornata. Nel pomeriggio dopo la recita dell’orazione
panegirica e il canto dei vesperi, la reliquia viene riposta nella custodia.254

5.7 Musica nelle celebrazioni di Santa Corona
A Santa Corona, la solennità attraverso il canto e la musica era prevista oltre
alle celebrazioni per il Santo Natale e per la Domenica di Pasqua in tre
occasioni: le feste della Santa Spina, della Madonna della Neve e della
Madonna del Rosario.255 Nonostante queste due ultime siano state istituite a
Vicenza in epoca moderna, si deve comunque tenere presente che esse sono
considerate importanti da meritare la presenza di una formazione musicale,
decisione

probabilmente

dovuta

al

fatto

che

i

domenicani

erano

particolarmente devoti alla Vergine.
Nel corso del tempo si erano inoltre verificate delle occasioni straordinarie
per le quali venne utilizzato l’apparato musicale; questo per esempio accadde
durante le celebrazioni per la canonizzazione di San Pio V, quando, per la
253
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circostanza, Vicenza ebbe il privilegio di ospitare il veneziano Antonio Vivaldi
che a Santa Corona debuttò con il suo oratorio.256
Generalmente la musica che era concessa a Santa Corona, prevedeva
comunque l’uso dell’organo, delle voci e di qualche altro strumento: i pifferi
furono per esempio utilizzati, a partire dal 1298, per segnalare l’entrata in
chiesa dell’ordine dei notai.257
Il coro era guidato dal cantore, cioè dal maestro responsabile della musica
suonata nelle celebrazioni liturgiche.
L’importanza riservata alla Festa della Santa Spina, non si esauriva
unicamente con la messa dei vesperi alla quale presiedeva il vescovo ma
addirittura, sia la messa del lunedì seguente (a suffragio dei defunti) sia la
messa di ottava, erano solennità cantate: al momento dell’assoluzione si
intonavano il Libera me Domine, il Dies irae e infine il Miserere o il De
profundis.258
La solennità della celebrazione non era data solamente dall’utilizzo della
musica ma anche dalla sostituzione di alcune formule che normalmente
venivano recitate o tralasciate e che invece in tali occasioni, erano cantate.
A partire dal 1605 i primi vesperi, la messa e i secondi vesperi della festa
della Spina, erano serviti dalla cappella musicale del Duomo. Nell’Archivio
Capitolare della Cattedrale esiste un foglio datato novembre 1604 nel quale
si riporta un elenco delle feste a cui i cantori avevano l’obbligo di partecipare
e a fianco è indicata la multa da corrispondere nel caso di assenza.
L’ammenda più elevata veniva data in occasione dei primi vesperi, punto
focale della festa.259 Infatti, con il passare del tempo, il servizio offerto dalla
cappella musicale del Duomo si concentrò alla sola messa dei primi vesperi e
tale impegno venne mantenuto fino al 1854. Dall’anno seguente il canto dei
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primi vesperi venne sospeso e la formazione musicale fu utilizzata nella
solennità della messa per la Festa della Santa Spina.
Il servizio dei Pifferi pubblici si esaurì pian piano fino a scomparire,
accompagnato dalla definitiva soppressione della processione nel 1810.
Vale la pena di ricordare almeno dal punto di vista “musicale”, il cerimoniale
riservato nelle due occasioni che riguardavano le celebrazioni alla Vergine.
Per la festa della Madonna della Neve (5 agosto) nel 1639 i Deputati e il
Consiglio dei Centocinquanta, dispongono che venga cantata messa da
celebrarsi all’interno della Cappella del Rosario di Santa Corona, “alla quale
intervenir debbano tutti, o’ parte delli Dep.ti con q[u]ella frequenza di popolo,
che ad’espressione della pubblica devot.e et ossequio porta concorrere
magg.e.”260
In questo periodo, i maestri della Cattedrale preposti alla direzione della
musica erano eletti dal Comune ed erano gli stessi che si preoccupavano del
reclutamento dei cantori e degli strumentisti.
Dopo il 1713, il Comune, non provvide più a sovvenzionare l’esecuzione
musicale; la Festa della Madonna della Neve continuò comunque ad essere
cantata all’altare del Rosario, almeno fino al 1781.
Per la celebrazione della Festa della Madonna del Rosario, prevista per la
prima Domenica di ottobre in Santa Corona, era stanziata annualmente una
somma di denaro. Nel documento del 2 ottobre 1691 si legge:
“… tra l’apparato è la musica ducati vinti per la solinita della prima dominica
di 8bre giorno solene dell Sant:mo Rosario …”261
Fatte salve rare eccezioni la Festa del Rosario si celebrò sempre cantata fino
gli inizi dell’Ottocento.
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5.8 Miracoli della Spina e del Legno della Croce
A questo punto, vale la pena ricordare i miracoli che le Reliquie della
Passione di Santa Corona avrebbero compiuto, al fine di sottolineare alcune
considerazioni sulla vicenda e sulle modalità di venerazione delle stesse. A
seguito quindi, riporto solo alcuni dei tanti miracoli, dettagliatamente
descritti da Barbarano nella sua Historia Ecclesiastica262:
Giovanni di Perecino Pugliese, soldato e persona vicina alla famiglia dei da
Breganze, era stato inviato, assieme al Giudice Ordinario della Città di
Vicenza e altri nobili uomini, a porre fine ad una controversia tra Artuso e
Rodolfo da Vicenza. Giovanni giunto con tutti i compagni sulle rive del
torrente Levogra si trovò di fronte ad un corso d’acqua in piena che
necessariamente doveva guadare. Il soldato, incurante del pericolo, si
propose per primo di attraversarlo, pur indossando l’armatura e sapendo che
il torrente era in quel punto pericoloso. La violenza dell’acqua lo spinse verso
il fondo creando un vortice.
Gli spettatori, non vedendolo riemergere, pensarono che fosse morto.
Giovanni invece non si perse d’animo: recitando preghiere si raccomandò alle
Reliquie che l’amico Bartolomeo aveva portato dalla Terrasanta. Accadde
perciò il miracolo: il cappuccio che lo stava soffocando divenne come una
specie di muta che non permetteva all’acqua di entrare. In quel momento
Giovanni promise di donare una candela alla santa Croce e alla Spina se si
fosse salvato:
“Signore fami salvo, perché l’acque sono entrate nell’anima, l’abisso m’ha
circondato, e il pelago coperto il capo.”263
Una pietra si alzò dal fondo della riva e divenne per il soldato un punto di
appoggio. Le acque si sollevarono e i compagni che osservavano dall’esterno
la scena non capivano ciò che stava accadendo tanto che avevano iniziato ad
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allontanarsi. Il soldato riemerso dalle acque, tentava invano di gridare al suo
soccorso ma nessuno voleva rischiare la vita per salvarlo.
Chiedendo nuovamente un miracolo, Giovanni agganciò al collo il suo cavallo
un tempo proprietà di Bartolomeo; il soldato appesantito dall’acqua riuscì
comunque a salire in sella all’animale e dallo stesso farsi trasportare fino la
riva. Una volta tornato a Vicenza, il miracolato adempì la promessa fatta e
venne ricevuto dal Vescovo domenicano in casa sua.
Meglioranza da S. Giovanni della Roia, notaio vicentino si era messo in
viaggio per compiere alcune negoziazioni in direzione Pogiana con due
uomini al seguito. Sostando per la notte egli era stato derubato dei cavalli
con i quali i tre si erano messi in viaggio. Meglioranza rivolgendo le sue
preghiere a Dio, invocò il miracolo:
“Signor Giesù Cristo Nazareno Crucifisso ti prego per la tua Santa Corona e
per il legno della tua Santa Croce, le quali per ministero del tuo B. Pastore
sono con grave venerazione riverite nella Città di Vicenza, drizzar i miei passi
nella via dritta e sicura onde io vadi dove bisogna e a laude del tuo Santo
nome io possi trovar il mio cavallo e anco quello dei miei compagni.”

264

I tre vennero condotti dallo spirito divino nel borgo di San Nazario di Verona
e nella casa indicata ritrovarono gli animali rubati. Chieste spiegazioni al
padrone dell’abitazione del motivo per cui i cavalli si trovassero li, egli
stupito dell’accaduto, non seppe rispondere e anzi li volle subito restituire.
Miglioranza, ritornato a Vicenza, come segno del compiuto miracolo decise di
offrire le selle dei suoi cavalli alla chiesa di Santa Corona.
Bonaguro de Alesiani sofferente a causa della gotta e costretto a letto da più
di ventidue giorni, si rivolse a Dio implorando l’aiuto attraverso le Sante
Reliquie della Passione e promettendo che, se fosse guarito, avrebbe visitato
la chiesa di Santa Corona e alla stessa donato una grande quantità di ceri.
Egli venne immediatamente risanato e decise perciò di adempiere subito alla
sua promessa.
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Un evento simile successe ad Andrea Novello di Porta San Pietro, colpito da
una febbre che non riusciva ad abbassare. Alla vigilia del giorno
dell’esposizione della reliquia della Santa Corona, visitò la chiesa e con la
promessa di dotare l’altare della stessa di un filo d’argento, riuscì a liberarsi
della malattia.
Il vicentino Enrico di Schiavone, ottenne il miracolo per il figlio di dieci anni,
colpito da piaghe incurabili per i dottori. Ricorrendo al potere salvifico della
reliquia della Spina, aveva fatto voto che se il bambino fosse guarito, avrebbe
portato all’altare ad essa consacrato, una statua di cera. Il figlioletto guarì
immediatamente ma poiché il padre non aveva in un primo momento
adempiuto alla promessa, le piaghe fecero ritorno. Enrico spaventato, compì
la promessa, il bambino guarì definitivamente ma gli rimasero le cicatrici
delle piaghe a ricordo del primo disonorato giuramento.
Il soldato vicentino Nasimbene de Mussati, venne colpito durante la notte da
improvvisa infermità, condizione aggravata da un acuto dolore all’orecchio
destro. Votatosi a Dio e alla Santa Spina, guarì improvvisamente e in segno
di riconoscenza, decise di donare all’altare della Spina, un orecchio di cera.
Enrico Colle e Pietro Bertolacio, durante una battuta di caccia avevano
deciso di inoltrarsi nel bosco lasciando i loro cavalli legati ad un albero. Uno
dei due era talmente selvaggio che, scalciando e dimenandosi, riuscì a
fuggire. Pietro affidandosi alla Santa Spina, vide comparire nuovamente il
cavallo, mansueto come un agnello. A compimento del voto donò alla chiesa
un cavallo di cera.
Benedetta dal Manfrin della diocesi di Padova, donna molto devota alla
Spina, aveva un figlio che fin dalla nascita soffriva di gravi dolori (tanto forti
da procurare addirittura schiuma dalla bocca) e da menomazione (uno dei
piedi era totalmente girato su se stesso). La donna in cambio della
guarigione tempestiva, promise di donare una candela lunga come il figlio,
all’altare del tempio vicentino, e così avvenne.
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Da questi racconti, tralasciando la narrazione, si possono desumere
importanti considerazioni:
-

se in un primo momento le invocazioni e le suppliche per la salvezza
personale vengono rivolte sia alla Spina che al Legno, questo non
accade da un certo momento in poi.
Viene perciò avallata la teoria secondo cui per un determinato periodo
(come sostenuto nel capitolo 4), le reliquie risiederono in Santa Corona
e per entrambe si è originata una egual devozione; probabilmente con
il passare del tempo e con il presunto spostamento del Legno della
Croce in Cattedrale o a causa della preminenza di una festività per la
quale si era sviluppata una forma di culto piuttosto spettacolare,
l’unica vocazione dei devoti alla chiesa di Santa Corona, è rivolta alla
reliquia della Spina.

-

I miracoli non si compiono solo per i vicentini ma esistono parecchi
casi di guarigioni nei territori extra diocesi, segno che la fede e la
riverenza

per

gli

oggetti

della

Passione

presenti

nella

chiesa

domenicana si era consolidata e che aveva sicuramente avuto un forte
impatto sulla società del circondario.
-

Ad ogni supplica si corrisponde alla chiesa domenicana una donazione
che vincola al compimento della promessa in tempi brevi.

-

Gli ex-voto possono assumere le forme più diverse: selle di cavalli,
candele in quantità, fili d’argento, statue di cera, ... Purtroppo nessuno
di questi oggetti è stato conservato nel tempo.

5.9 Cerimonie e Sante funzioni nei Dies Natali
Quanto testimoniato dagli inventari di Santa Corona, è utile per affermare
che esistevano, oltre alle cerimonie legate al culto delle Reliquie della
Passione anche particolari celebrazioni che riguardavano la venerazione di
San Domenico e San Pietro Martire.
Ad essi era riservata una particolare devozione considerato che entrambi
erano parte di quell’insieme di santi, diverso per ogni ordine, confraternita,
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chiesa, a cui gli adepti erano soliti rivolgere le proprie invocazioni,
scegliendoli in qualità di intermediari presso Dio.
Il culto era generalmente alimentato anche dalle indulgenze che venivano
promosse nei dies natali dei santi. In particolare a Santa Corona, sia per San
Domenico che per San Pietro martire ma anche per San Giovanni
Evangelista, Santa Caterina, Santi Pietro e Paolo, Beato Giorgio martire, San
Innocenzo, San Ludovico re, Beata Agnese, Beato Gregorio, Sant’Agostino,
San Vincenzo, San Bernardo, San Barnaba, Santa Margherita, Santa Cecilia,
Santa Lucia e Sant’Agata, furono inviate molte lettere di indulgenza non solo
da vescovi vicentini ma anche veneti.
Il primo a concedere delle giornate di indulgenza nei giorni di San Domenico
e San Pietro Martire, fu lo stesso Bartolomeo da Breganze. Tra l’altro, i
domenicani avevano scelto di dedicare l’altare della Santa Spina a San
Domenico e San Pietro martire: ciò conferma ulteriormente l’importanza e la
convinta devozione dell’ordine per questi due santi.
Per quanto riguarda il culto espresso per il fondatore dell’ordine dei Frati
Predicatori, erano stati gli stessi che avevano spinto per la diffusione e la
conoscenza di tale personaggio, coinvolgendo non solo l’autorità cittadina ma
anche le fraglie. Nel 1294, il podestà Simone Ingelfredo, stabiliva che la festa
di San Domenico doveva essere celebrata in tutte le chiese della città e per
l’occasione le confraternite e le arti avrebbero cessato il lavoro e patrocinato i
festeggiamenti. Nel 1310, la fraglia dei notai metteva a disposizione due lire
per le celebrazioni della giornata: probabilmente la liturgia era solennizzata
dalla presenza del coro e quindi parte del contributo serviva per sostenere le
spese e per pagare i cantori.265
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Anche per San Pietro martire266, nonostante non esistano documenti a
disposizione,

è

probabile

che

fossero

previste

determinate

azioni.

Sicuramente, il 29 aprile, si procedeva con la messa solenne nella quale con
la sua reliquia, veniva benedetta l’Acqua qual è buona per la febbre267.
Questa ritualità di benedire l’acqua con le reliquie di San Pietro martire, si
ritrova anche nella chiesa dell’ordine dei frati predicatori di Verona. È
probabile che questa usanza sia dovuta non solo alla sua convinta lotta
contro i catari ma anche ai molti miracoli che lo stesso compì dopo la sua
morte. Se l’acqua è simbolo dell’adesione al cristianesimo, è anche il mezzo
attraverso il quale si abbandona il peccato originale e si intraprende la
strada della salvezza.
Inoltre la figura di Pietro martire è invocata da molti per curare malattie
fisiche: nella Legenda Aurea, si riporta la guarigione di donne idropiche,
donne liberate da demoni, uomini accidentati, bambini nati morti resuscitati
e persone affette da cancro risanate, miracoli che si compirono non solo
all’interno dei confini italiani ma anche in molti territori europei.
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A Santa Corona erano previste celebrazioni anche nel giorno di San Vincenzo
(nonostante, come detto nel capitolo 4 esistesse in città prima una cappella e
poi una chiesa a lui dedicata), in quanto nel tempio domenicano era
custodita una reliquia del santo spagnolo.
Pietro da Verona, o Pietro Martire, al secolo Pietro Rosini (Verona, ca. 1205 – Seveso, 6
aprile 1252), nacque a Verona da famiglia eretica catara. Entrò a far parte dell'Ordine dei
Frati Predicatori al tempo in cui Domenico di Guzmán era ancora in vita.
Pietro si oppose tenacemente alle eresie, soprattutto nei confronti di quella catara.
Nel 1252 venne assassinato da alcuni sicari con una roncola nella foresta di Seveso mentre
si recava a piedi da Como a Milano. Le agiografie riportano che intinse un dito nel proprio
sangue e con esso scrisse per terra la parola "Credo", cadendo poi morto.
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dopo fissata al 6 aprile, suo dies natalis.
266

267

Diario perpetuo per la città di Vicenza ... op. cit., p. 61.

268

Jacopo da Varagine, Leggenda Aurea ... op. cit. , pp. 349-364.

158

Il 22 gennaio, era celebrata una messa solenne al termine della quale la
reliquia del dito di San Vincenzo era portata in processione dalla chiesa di
Santa Corona al Palazzo della Ragione.
Nel Diario perpetuo per la città di Vicenza, nel quale si afferma erroneamente
che Vincenzo venne eletto protettore della città nel 306, si riporta la modalità
con cui veniva celebrata la solennità: essa iniziava il giorno precedente con la
recita dei primi vespri alla presenza del podestà, dei deputati e dei
magistrati, presso l’altare che si trovava all’interno del Palazzo Forense269.
Il giorno seguente la messa solenne era celebrata a rotazione dai
domenicani, dai conventuali, dagli agostiniani,270 dai carmelitani e dai servi
di Maria. La solennità della messa obbligava la partecipazione del coro e dei
musicisti.
La reliquia esposta nel Palazzo per l’intera giornata, era visitata da tutta la
città. L’usanza di portare la reliquia in un luogo civile e non nella chiesa a lui
dedicata era dovuta al fatto che la prima cappella in suo onore, era stata
costruita proprio all’interno di questo Palazzo. I secondi vesperi erano invece
cantati dal clero secolare nella Chiesa di San Vincenzo.271
La tradizione doveva essere rimasta immutata nel tempo se l’unica
informazione di cui disponiamo è del 1813, quando il percorso venne
cambiato e da Santa Corona non si procedeva più verso la Basilica
palladiana ma verso la Cattedrale.272
È certo che, se il culto del martire spagnolo non fu mai legato strettamente
alla sua chiesa cittadina, va comunque considerato che essa ebbe una
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rilevante importanza per la città se dal 1389, per più di centocinquant’anni,
la messa solenne del Corpus Domini venne celebrata nella nuova chiesa e
non nella Cattedrale. E’ con il vescovo Matteo Priuli, in carica dal 1565 al
1579, che la processione venne ricondotta in Duomo da cui aveva inizio e
fine.
Nel corso dell’anno, ogni mese si dava avvio da Santa Corona a due
processioni, come riportato nel Diario Perpetuo:
Nella prima Domenica a s. Corona dopo il Vespro per quelli del Rosario.
Nella 2. Domenica a s. Lorenzo per li Cordigeri dopo il Vespro.
Nella 3. Domenica a detta s. Corona della Santa Croce dopo il Vespro
Nella 4. Domenica a s. Michele de’ Padri Agostiniani, per li Centurati dopo il
Vespro.273
Per quanto riguarda le festività in cui la messa solenne era svolta in Santa
Corona, dallo stesso Diario perpetuo si riscontra:
-

Prima domenica dell’anno: circoncisione del Signore. È prevista una
processione dopo pranzo e l’indulgenza plenaria.

-

Seconda domenica dell’anno: Epifania del Signore. È prevista una
processione alla sera e l’indulgenza plenaria.

-

23 gennaio. Sposalizio di San Giuseppe con Maria Vergine. In questo
caso i padri domenicani celebrano una messa solenne in occasione
della festa di San Raimondo di Pennafort, domenicano, ed è prevista
l’indulgenza plenaria.

-

7 marzo: San Tommaso d’Aquino. A Santa Corona viene recitato il
panegerico e viene data l’indulgenza plenaria a tutte le chiese
domenicane.

-

25 marzo: Annunciazione di Maria Vergine. Nella cappella del Rosario
di Santa Corona, viene data l’indulgenza plenaria e all’interno della
chiesa si svolge una processione.
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-

Martedì grasso: a Santa Corona si terminano le quarant’ore di
esposizione del Santissimo Sacramento, iniziate il giorno precedente a
San Gerolamo. In processione l’ostensorio viene portato alla chiesa
domenicana, dove alla funzione solenne, partecipano i rettori, i
deputati e i magistrati.

-

30 aprile: Santa Caterina da Siena. A Santa Corona si concede
l’indulgenza plenaria.

-

3 maggio: Invenzione della Santa Croce. Nel Diario perpetuo, si dice
che in Duomo si espone con magnificenza la Santissima Croce, donata
alla Cattedrale da Bartolomeo da Breganze.

-

4 agosto: San Domenico. Si espone la reliquia e viene celebrata
solennemente la messa. Si concede l’indulgenza plenaria.

-

15 agosto: Assunzione di Maria Vergine. Presso l’altare del Rosario di
Santa Corona è concessa l’indulgenza plenaria e dopo la celebrazione
dei vesperi si da avvio alla processione.

-

14 settembre: Esaltazione della Croce. Se il giorno non cade di
domenica, si celebra la festività la domenica seguente. I padri
domenicani procedono all’esposizione della Reliquia della Croce.

-

21 ottobre: Sant’Orsola con le sue compagne. Si celebra la messa
solenne e vengono esposte le reliquie che la chiesa dispone, donate da
Gabriel Civena nel 1621 e divise con la Cattedrale e con la chiesa di
Ognissanti.

-

15 dicembre: inizio novena per il Santo Natale. In Santa Corona viene
recitata la novena alle tredici e alle ventidue e trenta di ogni giorno.

Questo excursus annuale, fornisce chiaramente l’idea che, fino alla
soppressione dell’Ordine Domenicano, Santa Corona è, e rimane, per un
lungo periodo, una fra le chiese protagoniste della scena religiosa vicentina,
non solo per lo stretto rapporto che essa continua ad avere con il potere
civile ed aggregativo delle confraternite ma anche per la costante attrattiva
che riesce a fornire tramite l’esposizione delle reliquie, dimostrando
palesemente, attraverso la promozione di processioni, un rapporto anche con
lo spazio urbano che appare soggetto alle manifestazioni di fede.
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CONCLUSIONE

Lo studio riguardante le manifestazioni di culto a Vicenza circoscritte alla
chiesa di Santa Corona, ha inglobato necessariamente argomenti che
inizialmente sembravano avere un valore secondario ma che nella vicenda
hanno invece creato una rete di relazioni e di intrecci che ritengo di notevole
importanza.
Sono emerse questioni sociali, ambientali, politiche e spirituali che, solo se
collegate una alle altre, possono dare un senso al cerimoniale e alle reliquie
vicentine; al contrario, se non fossero state valutate, il tutto avrebbe assunto
una visione meramente oggettiva e vuota, incapace di contestualizzare una
convenzione sociale come quella del culto all’interno di una comunità.

A questo punto ritengo doveroso riprendere i fili e riassumere le tematiche
affrontate.
Nel primo capitolo ho cercato di fornire un inquadramento su due
personaggi cardine della vicenda: Bartolomeo da Breganze ed Ezzelino III da
Romano, presentandoli nel loro ambiente storico-relazionale e facendo
risaltare gli aspetti che poi avrebbero caratterizzato la vicenda.
Nel secondo capitolo, ho fornito uno spaccato antecedente all’edificazione del
Tempio di Santa Corona, in particolare a livello territoriale. Il luogo in cui
sorse la chiesa era, infatti, un quartiere ad alta densità catara. Ad opporsi
alla dilagante eresia fu l’ordine domenicano rappresentato da Bartolomeo da
Breganze che, vittorioso, promosse l’innalzamento di un edificio sacro tanto
imponente quanto importante. Il valore di Santa Corona è riconosciuto dai
fedeli che, sulla scia di un rinnovamento interno della chiesa e di una nuova
spiritualità pauperistica, disposero per la costruzione di cappelle private al
fine di assicurarsi la salvezza eterna.
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Nel terzo e nel quarto capitolo ho avuto modo di esporre la questione
riguardante le reliquie presenti tuttora nella chiesa domenicana e quelle che
invece, pur essendo scomparse, ne hanno fatto la storia.
Purtroppo la scarsa documentazione e il riordino in corso dell’Archivio
Diocesano e in particolare di quanto concerne il Capitolo della Cattedrale,
non ha aiutato nel recupero delle informazioni ricercate e perciò ho dovuto
utilizzare

quasi

esclusivamente

tutto

quello

che

era

edito

e

che

fortunatamente riporta diverse trascrizioni di documenti medievali. Ho
tentato comunque di dare una mia personale opinione sulla vicenda che, per
la sua complessità e i suoi aspetti misteriosi, è affascinante.
Nell’ultimo capitolo, ho cercato infine di descrivere il cerimoniale e le
processioni indette per la reliquia della Spina e dei martiri, con l’intento di
far luce sull’intreccio religioso e politico che caratterizza tali manifestazioni
nel medioevo. Sono infatti molti i punti comuni e di contatto che ho
riscontrato nel corso di questo studio con la situazione marciana ossia:
l’utilizzo dell’ambiente esterno (in particolare di piazze e vie), la presenza di
rappresentanti del potere e delle

confraternite cittadine, gli aspetti

folcloristici e quelli legati al miracolo e alla superstizione e infine, una
celebrazione della devozione ai confini della messa in scena teatrale,
arricchita e spettacolarizzata di anno in anno.
Ciò detto, passo a sottolineare alcuni aspetti che ritengo possano essere
interessanti del mio scritto:
1. Vicenza è una città che, nel corso del medioevo, ha subito la
dominazione di uno o dell’altro governo e solo con Bartolomeo da
Breganze, nuovo vescovo e “ salvatore “ della città, riesce per un breve
periodo ad emanciparsi acquisendo una autonomia simile alle vicine
realtà comunali.
2. La “rivoluzione” cittadina e il cambiamento iniziano dal territorio. Con
la confisca di tutte le proprietà delle famiglie eretiche presenti al Colle
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e la costruzione al loro posto di una chiesa, Vicenza dimostra di essere
divenuta, anche visivamente, una città totalmente ortodossa.
3. Le reliquie sono innanzitutto il punto focale di questo cambiamento
verso una riscoperta della cristianità ma hanno anche una funzione
mnemonica ai posteri della figura e dell’opera di Bartolomeo il quale a
sua volta assurgendo al ruolo di Beato (concretizzato nel XIV secolo
dall’innalzamento a parete del suo sepolcro, evento che nel medioevo
ha un significato paritario a quello della sua canonizzazione avvenuta
nel XVIII secolo) diventa simbolo di autonomia cittadina rispetto alla
nuova dominazione.
4. Dal momento in cui a Santa Corona vengono conservate le reliquie
della Spina e della Croce, giungono in essa molte altre reliquie di
martiri legati alla storia domenicana.
In ciò si può riscontrare una similitudine con la vicenda marciana: a
seguito del trafugamento del corpo di San Marco la basilica verrà
arricchita di numerosi tesori, molti dei quali resti sacri di martiri, e
della Passione di Cristo. Per quanto riguarda Vicenza questo ruolo,
quasi di calamita, era stato coperto in precedenza dallo stesso
vescovo-domenicano in quanto a lui erano pervenuti molti altri
reliquiari e che lo stesso, tramite testamento, lascia in eredità (quali
oggetti personali) alla chiesa di Santa Corona.
5. Questa ricerca delle reliquie della Passione è talmente persistente in
tutto il medioevo che molte delle chiese vicentine rivendicano di
possedere parti di uno o dell’altro sacro resto. La stessa vicenda della
particella del Legno della Croce presente in cattedrale è controversa.
La donazione è stata attribuita da alcuni studiosi a Bartolomeo e da
altri al successore Pietro Dandolo (XVI secolo) ma in mancanza di
documenti certi, l’unica conclusione che si può trarre è che tali oggetti
fossero tanto preziosi quanto ricercati, poiché l’esposizione all’interno
di una chiesa era motivo di vanto e di richiamo di fedeli.
6. Alle reliquie e al momento della loro donazione, fanno eco determinati
eventi mitici e miracolosi che accrescono e completano il valore
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dell’oggetto. Come un sassolino lanciato in uno stagno d’acqua piatta,
più questi racconti si espandono, più essi possono fornirci il polso
della situazione e indicare il grado di venerazione e di conoscenza di
questi resti sacri tra i fedeli.
7. La dimostrazione del potere salvifico delle reliquie si manifesta
attraverso le processioni e il culto che per la Spina avveniva ben tre
volte l’anno in un arco temporale piuttosto ristretto (dalla Domenica
delle Palme al Corpus Domini), ognuna delle quali con particolari
caratteristiche che purtroppo, nel corso del tempo, si sono fuse in
un’unica celebrazione.
La simbologia di questi percorsi programmati non era casuale: tutto è
studiato per far rivivere l’entrata in città delle reliquie (si toccano due
chiese di particolare rilievo all’interno della vicenda perché collegate
alla figura cardine di Bartolomeo, vescovo e domenicano).
8. Elemento da non sottovalutare è la partecipazione di un pubblico per il
quale è previsto l’impegno economico delle fraglie (in particolare
dell’Ordine dei Notai), l’intrattenimento, la visione delle reliquie e la
presenza dell’autorità governativa. La compartecipazione di questi
fattori si esprimeva nel prestigio di essere chiamati a presenziare in
tali festività, come rappresentanti dell’intera cittadinanza, regolata
nell’ordine di processione dagli Statuti Comunali. Ogni arte era quindi
impegnata nella costruzione di un gonfalone che diventerà anno dopo
anno, sempre più spettacolare.
Al contrario di Venezia, Vicenza non si affiderà in maniera totalitaria alla
reliquia della Spina come era stato per il corpo di San Marco. La devozione ai
resti della Passione viene sorpassata, nel corso del tempo, dall’apparizione
della Vergine sul Monte Berico, che diviene perciò unica protettrice della
città vicentina.
La conseguente dedicazione di una chiesa sul luogo della visione, sposta
ancora una volta l’attenzione in termini di venerazione vicentina; essa si era
focalizzata nel primo millennio nei martiri Santi Felice e Fortunato,
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transitata per la reliquia della Santa Spina nel corso del XIII secolo e
protratta a San Vincenzo, con la dominazione viscontea del XV secolo, per
approdare infine nel culto della Madonna di Monte Berico.
La discontinuità in tal senso e il rinnovamento continuo dei protettori sono
elementi di differenza tra Vicenza e Venezia per quanto riguarda la sfera
spirituale. In parte ciò è dovuto ad una sottomissione storica che nella prima
fu quasi totale, nell’altra praticamente nulla. Ogni cambio di governo nella
città berica venne infatti sottolineato da una nuova devozione, aumentando
la disparità tra le due realtà venete.
Per quanto riguarda gli altri aspetti, siamo invece di fronte a somiglianze
molto forti e, sebbene in misura diversa, si constata che il Tempio di Santa
Corona ebbe un ruolo importante per Vicenza, diffuso nel tempo, nello
spazio e nella società, tanto quanto la basilica di San Marco per Venezia.
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APPENDICE

In questa ultima sezione, vengono riportati i documenti editi e non, con i
quali mi sono confrontata nel corso di tale studio.
Parti di questi sono stati trascritti all’interno dei capitoli per rendere più
agevole la lettura e l’argomentazione ma ritengo utile ed interessante
riportare per intero la fonte, al fine di dare completezza a quanto scritto.
Gran parte della documentazione è stata raccolta presso l’Archivio di Stato di
Vicenza, nel quale sono confluiti la quasi totalità degli scritti, dopo la
soppressione dell’ordine domenicano a Vicenza.
Per quanto riguarda la ricerca compiuta allo scopo di identificare la reliquia
del Legno della Croce e dare una paternità a quella attualmente presente in
Cattedrale, ho dovuto per forza di cose utilizzare solamente le fonti edite (che
in alcuni casi riportano documenti che attualmente non esistono più) in
quanto tutto ciò che riguarda il Capitolo della Cattedrale, è in fase di
riordino e perciò impossibile da consultare.
Infine, il Monumenta Reliquiarum conservato presso la Biblioteca Bertoliana,
edito da Francesca Lomastro Tognato, la quale ne ha fatto una introduzione,
ho riportato il capitolo VI, che indica le modalità di esecuzione della Festa
della Spina.

167

ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA
Fondo congregazioni soppresse – Santa Corona
Documento 1
Busta 131, pergamena 3.

1260, 14 maggio

Inventario di tutto quello che il Beato Bartolomeo portò con sé venendo al
vescovado di Vicenza.
(S)

In

nomine

Domini,

amen.

Anno

a

nativitate

eiusdem

millesimo

duecentesimo sexagesimo, indicione tercia, die veneris quartodecimo intrante
madio, Vicencie in sala episcopatus praesentibus frate Bene camerario
infradicendi domini episcopi Vicentini, magistro Nicolao clerico de Baldaria,
magistro Benvenuto clerico de Leonico et Jacobino clerico XXX Capitulum
Vicentinum videlicet domini Bernardus (…) Vicentinus (…) Canonici Vicentini
pro se et aliis concanonicis Vicentinis. (…)
Venerabili patre domino fratre Bartholomeo. Dei gracia episcopo vicentino,
quod portaverat et secum duxerat omnes infradictas res ad episcopatum
Vicentinum cum nuper primo accessit ad eum et quod ipse res omnes proprie
et principaliter ad ipsum pertinent racione persone sue tantum que res sunt
iste sic per ordinem nominate. in primis unum pluviale planeta dalmatica
stricta et dalmatica et pluviale de samito rubeo cum frisis et ornamentis suis
pro se diacono et subdiacono. Item de diaspide albo planeta stricta et
dalmatica et pluviale de samito albo cum frisis et ornamentis suis. Item
planeta dalmatica stricta de panno laneo albo cum frisis et ornamentis suis.
Item pluviale cum frisio sine simbriis planeta dalmatica stricta pro se diacono
et subdiacono de samitto glauco cum frisis et ornamentis suis. Item pluviale
cum frisis et simbriis et aliud cum frisio sine simbriis, planeta stricta pro se et
dalmatica et stricta pro diacono et subdiacono de samitto viridi cum frisis et
ornamentis suis. Item dalmatica stricta de centado rubeo et albo infarata cum
frisis et ornamentis suis. Item planeta stricta dalmatica de samito rubeo cum
frisis et ornamentis suis. Item unum baldachinum magnum deauratum ad
ante altare et aliud parvum cum draconibus aureis ad ante altare capelle. Item
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duo panni a faldestoro unus azurus cum stellis aureis et alius de samitto
rubeo cum Virginis glaucis. Item tres camisi cum frisis et grumittis et quattuor
alii camisi. Item due tualee de seta ad tenendum super genua una alba cum
Virginis aureis et alia plurium colorum de seta. Item tres amiti duo cum frisis et
unus cum perlis. Item tres fustes pontificales: unus argenteus deauratus, alius
eburneus, alius ligneus cum croce de argento. Item tres tualee ad fustem due
rubee et una alba. Item tuagla laborata ad cesellam cum uno frisio. Item una
tualea vermilia cum laborerio de auro. Item una planeta rubea cum auxellis
aureis. Item unum parciminilium de argento deaurato. Item una planeta nigra
cum frisio. Item unum baldacchiunum album deauratum cum papagais. Item
quatuor tualee laborate deauro ad tenendum ante altere. Item duo cuxinelli
parvi ad altare unus rubeus deauratus et alius rubeus cum virgubis. Item tres
mitrae una cum perlis et alia com frisis et alia simplex alba. Item una tualea a
manu nova. Item duo paria sandaliorum unum cum perlis parvis et aliud de
baldachino cum duabus paribus caligarum. Item octo anuli aurei unus magnus
perlatus et alii parvi, unus eorum continet balaxum, unum quadratum, alter
saphirum quadratum, duo alii duos saphiros rotundos orientales, alius
carbunculum, unum oblongum, alius habet carbunculum rotundum, alius
continet unum smagradum. Item duo anuli ipsius domini episcopi unus aureus
et continet unum cristhallum saphirini coloris, alius de auricalco continet unum
cristhallum smagradium. Item tres siphi argentei cum pedibus deaurati unus
non deauratus absque pede. Item una furca argentea. Item unum vas
argenteum ad crisma tenendum. Item unum vas cristallinum cum balsamo.
Item undecim paria guantorum. Item unum fadestorum cum uno cossino rubeo
vergato. Item unus calics argentei deauratus. Item unum turribulum argentei et
una navicella argentei pro incenso. Item duo ampulle argentei deaurate. Item
unus lectionarius. Item sex cophini quatuor quasi novi et duo veteris. Item duo
coria a lecto, unum laborato et aliud simplex nigrum cum simbriis laboratis.
Item una cortina de lana rubea vergata. Item quatuor carpete. Item duo tapetia
parva. Item duo altariola viaricia unum de cipresso et aliud de diaspide. Item
quatuor magnae cassae de nuce. Item duo mittralia. Item unum altare
magnum portatile super quod altare viaticum ponitur ad celebrandum factum
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et constructum ex lignis et asseribus cipressinis ansis fereis concatenatum.
Item una pecia tripolitana de qua facta est una planeta rubea. Isti sunt libri
qui fuerunt quondam ecclesie Nimociensis et modo sunt dicti domini episcopi
Vicentini pe dominum Papam sibi concessi et donati: summa magistri
Gualfredi quaestionum theologicarum que incipit: ego novissimus vigilavi ad
hec, cum tribus aliis quaternis questionum. Item autenticum et tres libri codicis
in uno volumine. Item unum digestum. Item unum graduale parvum notatum.
Item libri de officiis Tullii. Item unum brevarium notatum. Item liber Rudulfi de
Grandevalle super Perisciano. Item unus ordo pontificalis. Item unum missale
cum corio rubeo. Isti sunt libri predicti domini episcopi Vicentini: Bibbia una et
tabule sive concordancie et hec non pertinet ad ordinem, derivaciones
Ugocionis, Epistole Ieronimi et similiter opus domini episcopi super cantica que
similiter non pertinent ad ordinem. Isti sunt libri quos in ordine Habuit: exodus
glosatus, Ioannes glosatus, psalterium intercisum glosatus, Iob postilatus
manu domini episcopi Vicentini, Marcus, Lucas, Ioannes, Hactus Apostulorum
et canonice postilati manu eiusdem domini episcopi et Apocalipsis sine postillis
omnes in uno volumine, Mattheus glossatus et postillati manu eiusdem
epistole canonice glosate, Geremias et Daniel postillati mani eiusedem postille
super Genesis et super Leviticum et super Isaiam et super partem Ezechielis et
super libros Machabeorum et super partem quandam libri Sapiencie omnes in
uno volumine, epistole Pauli intercise, rethoroca Tullii, liber Anselmi cum
questionibus theologicis in margine scriptis, epistole Ieronimi omnes in uno
volumine

commentum

Zilberti

archiepiscopi

super

mibro

de

Trinitate,

exposiciones vocabulorum veteris et novi Testamenti, quaterni quamplures
sermonum quos idem episcopus fecit manu propria et notavit moralium dogma
philosophorum, puetria novella et commentum super eamdem et commentum
ermetis, Mercurii trimigisti de tribus Mercuriis et deffiniciones optime nominum
rerum diversarum et utiles proposiciones omnia in uno volumine, liber de
regressu anime in se ipsam, que fecit idem dominus episcopus, liber de
naturali appetitu dominii eiusdem domini episcopi, tres quaterni cronicas
aetatum continentes, liber tercius de informacione regie prolis ad Margaritam
illustrem reginam Francorum, quedam note super cantica Salomonis sive
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commentum in cartulis bombacinis, item commentum unum super cantica
abbreviatum manu eiusdem domini episcopi et contemplaciones cum versibus
et rithmis diversarum festivitatum, liber divisionis sciensarum magistri Roberti
de ordine predicatorum in uno volumine. Item in uno volumine liber de
suspectione mortis in radium divinum, liber de naturali appetitu divine speciei,
liber de venacione divinis amoris. Item libri naturales in uno volumine ars nova
et vetus in alio volumine, liber de animalibus ex multis compositus equi
infradicti cum frenis et fillis et vastis suis, unus palafrenus brunus extimatus
valoris trigintatrium librarum Veronensis...
Segue un elenco di cavalli portati dal vescovo in città.
Ego Ioanes Marolensis imperiali autoritate notorius hiis interfui et rogatus
scripsi.

Documento 2
1259, dicembre
Lettera di attestazione del dono delle reliquie di S. Ludovico re di Francia.
La lettera non esiste più ma viene riprodotta da Barbarano in Historia
Ecclesiastica di Vicenza libro II, p.112.
Ludovicus Dei gratia Francorum Rex dilecto sibi in Christo Bartholomaeo
eadem gratia Episcopo Vicentiino salutem, et sincera dilectionis affectum.
Ad instantem petitionem vestram de praetioso Ligno Dominicae Crucis, et
sacro sanctae Coronae ipsius Spinam unam vobis in signum dilectionis
conferimus, dilectionem vestram rogantes attente, quatenus eam debito
conservetis, et conservare faciatis honore, et pro nobis orare velitis, et
orationes faciatis fieri speciales.
Dat. Parisiis anno Domini 1259. die jovis post festum S. Nicolai Hiemalis. In
cuis rei perpetuum testimonium praesentes litteras nostro sigillo praecepimus
communiri.
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Documento 3
Busta 131 pergamena 13.

1266, 23 giugno

Attestazione del Patriarca di Costantinopoli sulla veridicità delle reliquie
della Santa Croce e della Santa Spina di Cristo.
Edita da Barbarano in Historia Ecclesiastica di Vicenza libro II, p. 113.
Universis Christis fidelibus praesentes litteras inspecturis Patriarca Dei gratia
Costantinopulitanus salutem in Domino sempiternam.
Volens venerabilis Pater Frater Bartholomaeus Dei gratia Vincentinus
Episcopus ad memoriam sempiternam in nutrimentum devotionis providere
futurorum fidei, et imminentibus casibus, litteras bulla cerea, quas de
collatione unius Spinae Coronae Dominicae, et quadam Ligni Sanctae Crucis
portione laudabilis, et Serenissimus Vir Dominus Ludovicus illustris, et
piissimus Rex Francorum suae devotioni contulit, per viros Religiosos Fratres
Ordinis Praedicatorum nostris

aspectibus praesentari fecit rogans, et

supplicans, ut testimonium de re visa dignaremur, sub nostri sigilli caractere
perhibere, quarum auctoritate, tamen celeri veritate affirmata omnibus omnis
dubitationis sublato scrupolo cernentium, et audientium cordibus altius
insigeretur. Nos igitur ipsius iustis petitionibus litteras ipsas regias appensas
bulla eius cerea insignitas sanas, et integras, non abolitas, non vitiatas, neque
in aliqua parte corruptas de verbo ad verbum perlegimus quorum tenor talis
est. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, etc.
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Documento 4
Busta 131, pergamena 20.

1269, 9 luglio

Attestazione del Patriarca di Grado e di altri cinque vescovi sulla autenticità
delle reliquie della Santa Croce e della Santa Spina.
Edita dal Barbarano in Historia Ecclesiastica di Vicenza libro II, pp. 113-114.
Universis has litteras inspecturis. A. Dei gratia Patriarca Gradensis. Ioannes
Episcopus Paduanus. Al. Episcopus Tarvisii. Ad. Episcopus Feltri. F.
Torcellano C. Episcopus Exquilinus sempiternam in Christo salutem.
Sacrae nostrae salutis, et humanae Redemptionis saluberrima instituta
victoriosum scilicet lignum Crucis, et contumeliis affecti Regis Corona Spinea
exigente perfidia, et virtute fidei attrahente de Iudaea quondam in Graeciam,
et de Graecia per Christianissimum Francorum Regem Ludovicum novissime
diebus istis translata in Franciam, ubi fides Christi, et pax regnat fidelium
Ecclesiae Romanae obedentia, et summa devotio, et sancta individuae
Trinitatis confessio, et veneranda cultura, ne sancta canibus, et margaritae
porcis remanerent expositae, sed ut lucerna super candelabrum posita bonus
Christi odor, et sacrorum virtus a soli ortu usque ad occasum decurreret, et
Orientale lumen tandem aliquando partes occiduas illustraret Sanè Venerabili
Patri Bartholomaeo Dei gratia Episcopo Vicentino scribentes dicimus, quod eo
praedictum Regem Illustrem citra, et ultra mare prosequente divina providentia
providente ad instantiam petitionis Parisiis in aula Domus Regalis flexo Regio
poplite Rex ipse de Corona dominica Spinam unam, et de salutifero Crucis
ligno Crucem parvam effigiatam vasculo aureo impressam eidem Episcopo
obtulit, et in osculo pacis Ponteficem ipsum prius exulem tantis benedictionibus
praeventum ad fedem propriam de manu perfidi Eccelini virtute divina
ereptum cum gaudio, et honore remisit, orationes petens suffragias, ut
reliquias sacras reverenter tractaret, et a suis revereri, et tractari faceret
diligenter exposcens. Ipse autem Episcopus gratiam pro gratia Crucifixo
reddens Ecclesiam in Urbe primam in honorem sanctae Coronae in Civitate
Vincentiae, quae prius fuerat sentina haereticorum, et clastrum, imò vero ad
fidei deffensionem Castrum Ordinis Praedicatorum in loco, qui colle dicebatur,
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in quo Cathedra pestilentiae sederat, erexit, et sacra, quae per alpes, et iuga
montium collo appensa detulerat, in Colle reverentia, et magno decore, et
populi tripudio deposuit, et locavit. Porrò ne ros veniret in dubium, aut vivente,
aut abeunte Ponteficie Bulla cerea impressa in carta pendente regias litteras
ipse Rex tradidit in certitudinem, ac testimunium sacre donationis. Verum
enim vero quia omne perantiquatur, et senescit, et corruptioni subest, fidei
futurorum providere volens praedictus Episcopus, et casibus contingentibus
praecavere, per viros Religiosos Ord. Praed. Fratres ipsas Regias litteras nobis
praesentaris fecit rogans, et supplicans, ut ad memoriam sempiternam in
robur fidei, et nutrimentum devotionis testimonium perhiberemus sub nostris
sigillis, et de re visa, et lecta, laudabili, utilique veritate. Nos igitur attendentes
quod Rex regum corona sua contumeliae coronam sit nobis mercatus gloriae,
quodq. in ligno Crucis generis salutem constituit, ut unde mors oriebatur, inde
vita resurgeret, et quod virtute Spinae pro fidem Spina in Civitatem Vincentiae
de multorum cordibus sit expuncta. Regiam litteram et bullam ceream
pendentem regiam formam litteris ipsis impressam non vitiatis, non abolitis,
neque in aliqua sui parte corruptis legimus, et multo intuito diligenter
inspeximus, quorum tenor de verbo ad verbum diminuto, nullo addito, neque
mutato litteris ipsis inserto talis est. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex
dilecto sibi in Christo, etc. etc. in cuius rei perpetuum testimonium praesentes
litteras nostris sigillis praecepimus, et fecimus muniri, currente anno
Dominicae Nativitatis 1269. Indictione 9. Mense Iulii.
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Documento 5
Busta 131, pergamena 11.

1266, 9 giugno

Attestazione del Doge Raniero Zeno dell’autenticità delle reliquie della Santa
Croce e della Santa Spina.
Pubblicata anche da Barbarano in Historia Ecclesiastica di Vicenza libro II,
p. 115.
Universis Christi fidelibus praesentes litteras inspecturis Raynerius Zeno Dei
gratia Dux Venetiarum, Dalmatiae atque Croatiae Dux, dominus quartae
partis, dimidiae totius Imperii Romani salutem et sincerae dilectionis affectum.
Volens venerabilis Pater Dominus Frater Bartholomaeus Dei gratia Episcopus
Vicentinus ad memoriam sempiternam in nutrimentum devotionis providere
futurorum fidei, et immentibus casibus litteras sigillatas bulla cerea, quas de
collatione unius Spinae Dominicae Coronae, et quadam ligni S. Crucis portione
Laudabilis Serenissimus Vir Dominus Ludovicus illustris, et piissimus Rex
Francorum suae devotionis contulit, per viros Religiosos Fratres Ordinis
Praedicatorum nostris aspectibus studuit praesentari rogans, et supplicans, ut
testimonium de re visa dignaremur sub nostra bulla plumbea perhibere,
quatenus auctoritate tam celebri veritas affirmata omnis dubitationis sublato
scrupolo, et videntium, et audientium cordibus altius infigeretur.
Nos igitur ipsius piis petitionibus litteras ipsius Regis appensa bulla ejus cerea
insignitas, nec in aliqua sui parte corruptas de verbo ad verbum praesentibus
inferri fecimus, quarum tenor talis est.
Ludovicus Dei gratia Francorum Rex etc. Ad instantem etc. in cujus reii
perpetuum testimunium praesentes litteras nostro sigillo praecepimus, et
fecimus communiri current anno Dominicae Incarnationis 1266 indictione. IX.
mense Iunii.
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Documento 6
Busta 131, pergamena 5.

1261, 14 marzo

Documento della donazione al convento di Santa Corona delle Reliquie della
Croce e della Spina e dei reliquiari che le contengono, redatto dal Vescovo
Bartolomeo.
Il documento è stato pubblicato da Barbarano in Historia Ecclesiastica di
Vicenza, libro II, pp. 109-111.
Riporto solo la parte del documento riguardante le reliquie (tralascio la parte
della donazione di mobili e oggetti preziosi).
In nomine Domini Amen. Anno 9 nativitate eiusdem millesimo ducentesimo
sexagesimo primo indictione vi. xi. V. intrante Martio Vincentiae in claustro
Ecclesiae Sanctae Coronae praesentibus his testibus rogatis, et specialiter
propterea convocatis videlicet Religiosis Viris Fratribus Philippo Vercellensi et
Angelo Veneto Ordinis Praedicatorum, et Dominis Bernardo Archidiacono
Vicentino, et Thoma de Maxone Iuris XXXX professore, Ottobello de Bonamicis,
Gerardo de Berrica et Yrech de Burgo Iudici, et Iacob Mota; venerabilis Pater
Dominus Frater Bartholomaeus Dei gratia Vicentiae Episcopus pro sua
animarunque suorum parentum remedio, et intuitu acquisitionis vitae
aeternae, et propter amorem, reverentiam, et devotionem, quam ad Ordinem
habet praedictum, de quo fuit ad Episcopalem dignitatem assumptus, fecit
donationem inter vivos puram, et meram in Religiosum Virum Fratrem Ioannem
Vercellensem

Priorem

Provincialem

Ordinis

Fratrum

Praedicatorum

in

Lombardia pro ipso Ordine recepientem, de una Cruce argentea deaurata, in
qua vivificae Crucis portiuncula ei Domino Episcopo per illustrem, et Piissimum
Virum Dominum Ludovicum Dei gratia Serenissimum Regem Franciae donata,
et inserta, et de corona una argentea deaurata, in qua Spina una salutiferae
coronae Spineae, qua Rex gloriae illusus exitis, dicto Domino Epioscopo per
dictum Regem donata, in anteriori parte consistit sub christallo recondita, et de
omnibus, et singulis infradictis rebus ad dictum Dominum Episcopum
Vicentiae tamquam ad privatam personam pertinentibus, quas secum ad
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Episcopatum portavit, cum primo accessit ad eum; super quo fuit ita in
concordio cum eo Domino Episcopo Capitulum Vicentiae, prout constat per
publicum instrumentum confectum per me Notarium; ita quod ipsa donatio
revocari non possit, auto infringi, eo quod non sit immensa, vel quod non sit
prius legitime insinuata, nec aliqua alia ratione communi, vel singulari. Tali
pacto, et conditione adiectis inter dictum Dominum Episcopum Vicentiae ex
parte una, et dictum Priorem Provincialem pro Ordine Praedicatorum ex alia,
quod dictus Dominus Episcopus in vita sua tam Crucem, et Coronam
praedictas, quam omnes, et singulas infradictas res possit pro suis necessariis
obligare, et ipsas vel earum aliquas distrahere sibi extremae necessitatis casu
imminente, praeter Crucem, et Coronam iam dictas, quae in Ecclesia S.
Coronae Vincentiae apud Priorem, et Conventum Fratrum Praedicatorum
praesentes, et futuros perpetuis debeant remanere temporibus, et inde
numquam removeri, seu tranferri possint, aut debeant. Ipso vero Domino
Episcopo viam universae carnis ingresso tam Crux, et Corona praedictae,
quam omnes, et singulae res infradictae in dictum Ordinem Fratrum
Praedicatorum cum integritate perveniant, in aedificationem loci praedictis S.
Coronae fideliter convertendae, aut ad usum Vicentini Conventus, in eodem
conservandae Conventu, iuxta dispositionem, et ordinationem ipsius Prioris
Provincialis, aut successori sui, vel alios in usus suos convertendae. Quam
donationem firmam, et ratam habere promisit idem Dominus Episcopus, et non
contravenire aliqua ratione, vel occasione communi, vel speciali, et non probare
contra haec aliquid in praeiuditium Ordinis praedicti, et semper profuturum,
nisi cum carta scripta manu Notarii ex alio litera huius cartae in concordio
partium. Renuncianssuper his omnibus, et singulis omni excepitioni, lesioni,
fictioni, simulationi, deceptioni, et quibuslibet aliis remediis, auxiliis, et
subsidiis Iuris, et facti communibus, et specialibus Iuris Canonici, et Civilis,
quibus posset facere, aut venire contra praedicta, vel aliquid praedictorum;
constituendo se precario possessore omnium infradictarum rerum pro dicto
Priori Provinciali recipere pro ordine pradicato, donec infradictas res omnes, et
singulas in se habuerit. Res autem ipse sunt haec; in primis unum Pluviale,
etc.
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Documento 7
Sei lezioni della storia delle reliquie del Legno della Croce e della Spina
della Corona.
Riportate da Paolo Calvi (Angelogabriello) in Biblioteca e Storia de’ scrittori
vicentini, p. LIX e seguenti.
LECTIO I
Bartholomaeus servus Christi universis fidelibus.
Vivis et certis constat indiciis quod Sacrorum Christi Grecia Thesauraria primo
fuit nam que perfidia Judee a se abiecit huius fides et devocio ad se traxit et
que illa meruit perdere ista meruit obtinere factaque fuit Bisantinum divinorum
Gaza philacium ibi namque Spinea corona ibi Clamis cocinea ibi Spongia
fellica quondam ibi portio Sancte Crucis quam Helena Regina Costantino filio
suo imperatori misit ibi alia Vasa bellica recondita fuerunt quibus de armato
forti fortior triumphavit. ex illis devotorom Principum fides dona votiva
promeruit inter quos princeps unus devocione prepolens Sacra que accepit in
Theca de ligno ebani pulchre fabricata decenter composuit.
LECTIO II
Nam de portione Crucis non minima sibi donata effigiantam Crucem Tathecas
duodecim agenteas sacris ornatas reliquiis decenter composuit et sub Cruce in
fine fabrice principalis de Clamide purpurea partem et de spongia et de
Corona Dominica duas spinas suis in locis sub cristalo spectabiliter disposuit.
Sed et Grecia tante gratie ingrata effecta sismatica desolationem incurrit eique
in gratia successit Francia et Thesaurorum Costantinopolini facta est
Sogotheca. Nam Balduinus imperator Latinus Coronam Regis ilusi Spineam et
Crucem decoram piissimo Lodovico Regi Francie donavit imperatoris gratiam
Rege

non

pretio

sed

gratia

gratiam

prosequente.

Post

hec

Res

Christianissimum cum Regina et fere tota domo regia Christiane religionis
amore more transiit tempore quo nobis licet indignis Nimociensis Civitatis que
in Regno Cipri est Pontificatum Apostolica sedes contulit.
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LECTIO III
Navigantes in Siriam Regem atque Reginam visitavimus et in Jope deinde in
Sydone et ultimo in Achon benignissime ad eis recepti fuimus et tanto amore
dilecti ut in Franciam profecturi nos instanter rogarent quod eos Parisios
visitare curaremus spem nobis tribuentes quod ibidem Sacra Dei nobis
comunicarent. Cum igitur de Regno Anglie quo pro fidei negociis profecti
eramus cum ipsu Regie Anglie pariter et Regina Parisios venisemus spes que
non confundit desideratum suscepit effectum nam piissimus ipse Rex
Francorum in aurea Theca de ligno vere crucis crucem formatam et de Spinea
Corona spinam unam recludi fecit et nobis regio flexo poplite nostris ex
opposito flexis genibus devotus optulit et de hiis sacris regiis magnibus
pontificales ditavit. Quid ultra dilectionis osculo dato pariter et accepto et
mutua recomendatione facta ad propria nos abire permisit.
LECTIO IV
Igitur gemali (sic) tempore Briam accessimus et nive nocturna opertas
candentes alpes ad collum nostrum in marsupio pendentibus sacris non
ratione sed fide fultis cum nostris ascendimus quis priorum vidisset homines
quasi cervos salirte in montibus et equatos in nivibus transilire colles et non
fuisset compassus? Quisdubia et incerta incolumes recepisse hospitia et
repletus gaudio non fiusset? Quid plura? Perfido Eccelino mortuo ad Civitatem
Vicentie felice leves onere gradu concito festinavimus cum ergo anno millesimo
ducentesimo

sexagesimo

appropinquaremus

Civitati

clerus

et

populos

universus obviam nobis venit clamantes et decentes benedictus qui venit in
nomine domini.
LECTIO V
Erat in Civitate locus qui Collum dicebatur collum candore niveo utique non
amplectendum sed mutilandum et in mellius comutandum pro eo quod ibi fides
fuerat Sathane quod attendentes spiritibus erroris et doctrinis demoniorum per
colla verba venefica et pestifera sempicibus evomuerant. in hoc ergo collo
universitate civitatis favente ad honorem Dominice Corone fundavimus.
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Ecclesiam ordini fratrum predicatorum cuius alumpni fuimus ibique sacra que
ad collum pendentia detuleramus deposuimus ut responderet non solum locus
loco sed et contrario locatum locato ubi enim locati fuerant doctores falsitatis
locati modo sunt magistri veritatis olim ibi colla venefica ubi nunc mellea ibi
tunc fellea modo nectarea ordo namque predicatorum collum est sponse de
quo in canticus dicitur sicut Turris David collum tuum que edificata est cum
propugnaculis mille clipei pendent ex ea omnis armatura fortium et alibi collum
tuum sicut Turris eburnea hic namque spetialiter ordo circumdatus est
propugnaculis rationum et Cluxa exemplorum et candore virtutum et decore.
LECTIO VI
Interea fama sacrorum fragrante Theca de qua in principio fecimus mentionem
ad manus nostras ordinatione divina pervenit ita ut impletum in nobis illud
esse evangelicum gauderemus omni habenti dabitur sed et illud Davidicum
simul in unum dives et pauper in unum namque nostri et Civitatis Vincentie
gaudium et ditationis tripudium et dives rex et pauper princeps. Pauper
inquam non censu sed Spiritu cuius fruit regnum celorum merito et virtute
Sacrorum. Sic sic igitur Vicentia Civitas quondam perfidie civitas effecta est
munere sacro bone fidei et gratie et que fuerat Spinetum scismatum et orrorum
facta est rosarum sacrarium pariter et Sanctorum et que coronata erat
diademate hostie bestie serto regis coronata est gloria. Plaudat igitur tota
Italia exultet amplius tervixina Marchia sed tu magis plaude Vincentia tanti
doni dotata gratia nam et crucis immensa gloria multa tibi contulit savitatum
remedia multa si cognovisses contulisset honorum suffragia. Jesus igitur rex
regum et flos florum inglorius glorius pro te factus est spinarum aculeis pro te
puntus qui gratis tibi sua dona contulit sic te gratum faciat ut de gratia te
perducat ad gloriam, in qua vivit et regnat cum patre et filio et Spiritu Sancto.
Amen.
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Documento 8
Tractatus de Traslatione et Festo Corone
De observanciis circa festum Corone Domini et statuto civitatis Comunis
Vicentie et Frataliis
Capitulum VI
In vigilia sacrosanctae Corone Domini inventatur canonici, abbas sancti Felicis
et alii religiosi tempestive pro processione fienda in festo; sacerdotes insuper
invitantur quod sint in vesperis vigilie. Item in vigiliis huius festi inter nonam et
vesperas portande sunt reliquie sacre et ostenduntur in vigilia et in festo per
totam diem, et per octavas in missa et post cenam, et ostenduntur cum
reverencia multa, cum pulcra camisia et super pellicio et involvuntur in pannis
serecinis pulcris et inauratis. Hoc quod dicitur per octavas mihi non placet,
quia mimia familiaritas parit contemptum.
Item per octavas ob reverenciam reliquiarum campana maior pulsatur omni die
ad primam et ad missam et in sero ad predicationem. In vigiliis etiam festi vel
precedenti die prohibeatur quillibet persone propter reverenciam festi et
propter predicationes ne fiant in ecclesia, saltim ibi, stationes et mercationes.
Item predicatur in vigiliis festi post cenam, die lune de mane et post cenam;
predicatur etiam per ebdomadam semper post cenam.
In Pentecosten vero predicatur immediate post prandium et etiam post cenam
et consuevit fieri sermo litteraris post primam, set modo non fit.
In festo Corone Domini post primam cantatur missa in conventu de corona
sicut in festo simplici et post missam dicuntur ore. Die lune post festum Corone
fiat missa solempnis in conventu de mortuis et pro anniversario omnium
sepultorum in cimmiterio nostro. Finita missa, sacerdos exuat cassulam et
induat capam sericam et, ecepto libello, cantor incipiat Libera me Domine et sic
egrediatur processio hoc ordine: primo procedat crux, deinde iuniores, postae
sacerdotes cum singullis stolis et libellis; postmodum sacerdotes cum ministris
portantibus thuribulum et aquam benedictam; et egrediatur processio per
portam que est versus cimitterium et ordinent se fratres sicut ad Salve regina,
ibi iuxta cucem lapideam, ita quod crux remaneat in medio processionis et
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sacrista paret ibi pulpitum iuxta crucem, mapa coopertum; sacerdos vero
collocet se cum ministris in capite processionis a parte occidentali, verso vultu
ad orientem; cruciferarius a parte orientali, verso vultu ad occidentem. Et finito
responsorio Libera me Domine, duo fratres <dicant> versus dies illa et alios
sequentes quibus cantor iniuncxerit vel Creator. Finitis vero versibus, sacerdos
alta voce dicat Pater Noster et Ne nos aporta inferi Dominus, etc. Oremus.
Deus indulgens etc. Per Christum dominum nostrum.
Dum cantatur responsorio Libera me, frater cirquat totum cimitterium cum
thuribulo thurificando cum et alibi cum aqua benedicta; postmodum deferant
ea ministris qui sunt cum sacerdote. Finita oratione et responso Amen, cantor
incipiat Miserere vel De profundis et sic processio ingrediatur. Hoc facto, statim
predicator

deputatus

ad

hoc

predicet

populo

et

indulgenciam

post

predicationem denuncet quod omnes qui cimitterium exorando pro defunctis
circuerint habent de indugencia I annum CXV dies.
Die martis et per totam octavam celebratur missa in conventu sollempniter cum
ministris omnibius, dycano cantante evangelium in pulpito et duobus cereis
accensis ad altare et celebratur missa illo die de corona Domini. Die mercurii
celebratur missa de dominica, die iovis de octava Ascensionis; die veneris de
beata Virgine; die sabbati de vigiliis Penthecostes.
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Documento 9
Riporto le norme statutarie del 1339. Con gli statuti del 1311, esistono
parecchie similitudini: vi è però una novità sostanziale che riguarda l’ordine
di processione delle fraglie e il divieto di amministrare la giustizia il giorno
della Sacra Spina.
Statuti del 1339, Biblioteca Civica Bertoliana, ms. Gonz 22.8.22
De statutis comunis Vincencie circa festum et alia.
Statuit consilium comuinis Vincencie, quod ad honorem divine Trinitatis ac
Virginis Marie et tocius curie celestis et ad augmentum et bonum statum
civitatis Vincencie et ad purgationem heretice pravitatis et ad exercitandam
devotionem peregrinorum et advenarum, quelibet fratalia civitatis Vincencie
per se et singulatim ac etiam ordinatim pro ut inferius continetur veniant ad
festum sancte Corone quod celebratur in die dominica sequente immediate
post Ascensionem Domini, cum cereis et aliis oblationibus pro ut eis dominus
Ihesus Cristus inspiraverit et cum musicis instrumentis que habuerint et cum
bandiera fratalie, itaque bene et ordinate veniant ad dictum festum et ad
locum Sancte Corone in mane ad missam more solito. Quem ordinem rector
faciat per dictas fratalias observari auferendo fratalie contrafacenti centum
solidos parvos pro qualibet vice pro pena.
De frataliis que processionaliter debent esse in festo
Primo precones civitatis comunis Vincencie cum banderiis positis; rector sive
potestas comunis Vinciencie cum suis iudicibus et sociis; collegium iudicum;
fratalia

notariorum;

fratalia

mercatorum;

fratalia

lanariorum;

fratalia

cerdonum; fratalia pellipariorum; fratalia mercariorum; fratalia tabernariorum;
fratalia

fabrorum;

fratalia

marangonum;

fratalia

pecarolium;

fratalia

becariorum; fratalia mestelariorum; fratalia caxalinorum; fratalia bubulcorum;
fratalia

munariorum;

fratalia

piscatorum;

fratalia

bovariorum;

fratalia
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aurificum; fratalia barbitonsorum; fratalia cavatorum; fratalia pistorum;
fratalia cavascariorum; fratalia portitorum; fratalia sartorum.
Item quod rector sive potestas cum sua curia et familia teneatur et debeat ire
honorifice ad dictum festum in mane ante missam et offerre dicto loco Sancte
Corone de suo proprio salario unum palium precii X librarum parvorum ad
minus.
De cereo
Item quod comune Vincencie similiter expensis comunis <teneatur> offerre
unum cereum honorificum ad honorem dicte festivitatis, cum quo rectore et
oblationibus predictis ire debeante et teneantur anciani, sapientes ad utilia
deputati, advocatus et sindicus communis Vincencie; et similiter pro comuni
Vincencie dicto loco Sancte Corone dentur XXV libras parvorum quolivet anno
ad

dictum festum

celebrandum occasione

suscipiendorum fratrum et

religiosarum personarum veniencium ad dictum fastum celebrandum vel
honorandum.
Item quod quelibet persona possit secure venire ad dictum festum non obsante
oliquo banno seu condenatione peccuniaria, vel interdicto, vel aliquibus
represaliis, exceptis falsariis, homicidiariis, latronibus, furibus, assassinis,
depredatoribus et condempnatis pro prodictione civitatis Vincencie; et hoc
locum habeat per quatuor dies ante dictum festum et per duos dies post. Et
hoc statutum precise debeat observari. Et quo dicto tempore ius reddi non
debeat nec bannum aut tenutam fieri nec eccipi possit.
De ramis palmarum
Item <statuit> quod in festo ramis palmarum in loco dominice Corone in loco
predicto de inceps benedici debeant rami palmarum per episcopum Vincencie
et a quo loco spine dominice Corone corona eidem sacre spine dedicata debeat
defferri per dominum episcopum ad catedralem ecclesiam et a catedrali
ecclesia illuc reportari. Et dentur per comune Vincencie fratribus dicti loci
intuitu pietatis singulis annis per tres dies ante festum predictum palmarum
184

XX libras parvorum de bonis comunis Vincencie ad honorandum dictum
festum. Et hoc rector civitatis Vincencie fieri et attendi procuret.
De XL libris pro vestibus fratrum
Item statuit et ordinavit consilium comunis Vincencie quod amore Dei et intuitu
pietatis omni anno ad festum omnium sanctorum priori loci et conventus
fratrum predicatorum de Vincencia de Sancta Corona sive eius nunciis pro ipso
loco recipientibus de denariis comunis Vincentie per caniparios dicti comunis
dentur salvantur XL libras denariorum, pro capis et vestimentis emendis
fratribus dicti loci, distribuendas per priores vel subpriore ipsius loci
pauperibus fratribus et conversis tunc residentibus in dicto conventu Sancte
Corone, ut mellius videbitur convenire ipsis prioribus.
Idem fiat et fieri debeat et solvi <et> integraliter adimpleri quolibet anno dictis
occasionibus per comune Vincencie et statum <est> fieri debere locis et
conventibus fratrum Sanctorum Michaelis de Berica et fratribus dicti loci,
Laurencii de Porta Nova et fratribus dicti loci ad hoc ut dominus Deus ipsorum
sanctorum meritis et intercessionibus civitatem Vincencie cum districtu et civis
conservari dignetur in bono et pacifico statu communancia, libertate pacifica et
tranquila.
Notandum quod ista statuta male servantur et sepe propter negligentiam
fratrum qui non petunt ius suum intuitu eleemosyne. Ideo ea scripsi ut fratres
sciant et non negligeant petere quia perdere non possunt nisi verba et vie
laborem.
Hec cripta fuerunt anno Domini M. CCC. LXXVI. per me fratrem P.C. pro
utilitate conventus vincentini. explicit.
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REFERENZE FOTOGRAFICHE

Fig. 1

Esterno di Santa Corona, Vicenza.

Fig. 2

Alessandro Verla, Madonna dei Turchini, Santa Corona, Vicenza,
inizi XVI secolo.

Fig. 3

Altare, presbiterio, Santa Corona, Vicenza, seconda metà XVII
secolo.

Fig. 4

Pier Antonio dell’Abate di Modena (?), Coro ligneo, abside, Santa
Corona, Vicenza, 1482

Fig. 5

Corbelli, Incontro tra Luigi IX e Bartolomeo da Breganze
(particolare), altare, Santa Corona, Vicenza, 1686.

Fig. 6

Girolamo Pittoni, San Luigi re di Francia, Redentore, Bartolomeo
da Breganze, cripta, Santa Corona, Vicenza, 1530 (?)

Fig. 7

Cappella della Sacra Spina, navata di sinistra, Santa Corona,
Vicenza, 1863.

Fig. 8

Altare (particolare), Cappella della Sacra Spina, navata di
sinistra, Santa Corona, Vicenza.

Fig. 9

Urna delle ossa di Bartolomeo da Breganze, paliotto, Cappella
della Sacra Spina, navata di sinistra, Santa Corona, Vicenza.

Fig. 10

Reliquiario della Santa Spina, Museo Diocesano, Vicenza

Fig. 11

Base del Reliquiario della Santa Spina (particolari), Museo
Diocesano, Vicenza

Fig. 12

Autentica delle Reliquie della Spina e della Croce, copia del XV
secolo, Archivio di Stato di Vicenza, CRS Convento di Santa
Corona, b. 131.
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Fig. 13

Piviale dei Pappagalli (particolare), Museo Diocesano, Vicenza,
XIII secolo (?).

Fig. 14

Borsa del Piviale dei Pappagalli (particolare), Museo Diocesano,
Vicenza, XV secolo (?).

Fig. 15

Reliquiario di San Vincenzo martire, Santa Corona, Vicenza, XV
secolo.

Fig. 16

Coppia di reliquiari piccoli, Santa Corona, Vicenza, 1619.

Fig. 17

Coppia di reliquiari medi, Santa Corona, Vicenza, 1619.

Fig. 18

Reliquiari grandi, Santa Corona, Vicenza, 1619.

Fig. 19

Reliquiari “a lanterna”, Santa Corona, Vicenza, 1619.

Fig. 20

Calice, Santa Corona, Vicenza, XV secolo.

Fig. 21

Reliquiario della Croce (verso), abside, Cattedrale, Vicenza, XVII
secolo.

Fig. 22

Reliquiario della Croce (recto), abside, Cattedrale, Vicenza, XVII
secolo.

Fig. 23

Base del Reliquiario della Croce (particolari), abside, Cattedrale,
Vicenza, XVII secolo.

Fig. 24

Giovanni Carboncino, S. Luigi re di Francia dona la reliquia della
croce al Beato Bartolomeo da Breganze vescovo di Vicenza,
abside, Cattedrale, Vicenza.

Fig. 25

Paramento Civran, abside, Cattedrale, Vicenza, 1660-1679.

Fig. 26

Croce processionale, Cattedrale, Vicenza, inizi XV secolo (?).
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Le figure 1 - 9 e 21 e 23, sono foto personali.
Le figure 10 e 11 sono state tratte da Spiazzi Anna Maria, Oreficeria Sacra in
Veneto, vol. I secoli VI-XV, Biblos, Padova, 2004.
La figura 12 è stata tratta da De Gregorio Maria Luigia (a cura di), Storie
d’Europa. Testimonianze dai documenti d’archivio, Giornate Europee del
Patrimonio Culturale 27 e 28 settembre 2003.
Le figure 13 - 20 e 26 sono state tratte da Motterle Tullio (a cura di), Oggetti
sacri del secolo XVI nella diocesi di Vicenza, Electa, Vicenza 1980.
Le figure 24 e 25 da AA.VV. L’altare Dall’Acqua e il paramento Civran,
Tipografia Rumor, Vicenza, 1999.
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