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Antonio da Mestre: un ritar-
datario maestro veneziano,
«veronese d’elezione»

Lo scultore Antonio da
Mestre, documentato dal 1379
al 1418, fu assai prolifico nella
città di Verona e nella sua dio-
cesi, in modo particolare nelle
zone limitrofe al territorio
vicentino1. La sua attività si
rivolse principalmente alla rea-
lizzazione di monumenti fune-
rari per alcune importanti
dinastie aristocratiche come i
Serego, i Cavalli, i Pellegrini,
gli Ormaneti, i Pico, i Morano
e i Dal Verme, che dal tardo
Trecento in poi espressero sem-
pre più la volontà di costruire
dei luoghi memoriali e celebra-
tivi per il proprio gruppo fami-
liare2; non vanno dimenticati,
ancora, il pulpito, le ancone e
le statue a tutto tondo che
arricchiscono il catalogo di
questo versatile artista3. 

La personalità di Antonio
compare per la prima volta in
sede critica nel 1910, quando
Simeoni, intento a studiare il
testamento del giurista mode-
nese Barnaba da Morano, nota
che:
«Item reliquit et indicavit [...]
filiae magistri Antonii lapicide de
Mestris seu de Venetiis quinque
libras den. ver. in auxilium eam
maritandi»4.

Lo storico ritiene che questo
lascito in favore della figlia del
maestro fosse il saldo dovutogli
per aver compiuto l’arca pensi-
le del Morano nella basilica
veronese di San Fermo Maggio-

re (1411)5; quest’opera, fino ad
allora, era stata attribuita al
veneziano Andriolo de’ Santi6

per le forti tangenze con la
tomba di Giovanni Della Scala,
attualmente collocata in prossi-
mità delle Arche Scaligere, ma
proveniente dalla chiesa dei
Santi Fermo e Rustico in Ponte
Navi7. Il monumento funebre
del giurista fungeva altresì da
fulcro per una complessa raffi-
gurazione pittorica del Giudizio
Universale, che permane allo
stato larvale8: nell’atto testa-
mentario, infatti, è ricordato
anche il pittore Martino da
Verona9, che a San Fermo Mag-
giore aveva già lavorato negli
affreschi a ornamento del
grande pulpito eseguito da
Antonio nel 1396 e commissio-
nato dallo stesso Barnaba10.
Simeoni, pertanto, deduce che
l’illustre mecenate avesse affi-
dato l’attuazione di entrambe
le opere al rinomato tandem
Antonio da Mestre, per l’allesti-
mento scultoreo, e Martino da
Verona, per quello pittorico; lo
studioso, inoltre, identifica con
il mestrino un tale «Antonio da
Venezia», ricordato nel 1401
come autore della colonna
mercatoria in Piazza Erbe a
Verona11. 

Benché le argomentazioni
addotte da Simeoni fossero più
che ragionevoli, Antonio per-
mase nell’anonimato per oltre
mezzo secolo, fino a quando
Semenzato, riferendosi ad
Andriolo de’ Santi, lo defini-
sce:

Per la scultura tardogotica veneta. 
Due opere di Antonio da Mestre in diocesi
vicentina

Angelo Passuello                                     

Between the XIV and XV centuries the
sculptural production of the Verona
area, has been dominated by artists of
a vigorous character, among whom
cer tainly stands out Antonio da
Mestre. This prolific artist documen-
ted from 1379 to 1418, has not been
judged kindly by specialized critics,
who regard his production as rather
mediocre. In spite of this he was able
to assert himself particularly in the
Verona and Vicenza areas, leaving a
surprising quantity of works: altar-
pieces, pulpits, statues and funereal
monuments for some important aristo-
cratic dynasties.
The article follows the critical path of
the Venetian sculptor and places our
attention on his activity at the Bene-
dectine abbey of San Pietro Apostolo
at Villanova, near San Bonifacio in
the province of Verona but in the
Vicenza diocese. Antonio, aided by his
workshop, worked intermittently in the
monastery during the first part of the
century, commissioned by the noble
Cavalli family and the abbot Gugliel-
mo da Modena; here he left one of the
most notable of his works, namely the
so called “Ancona di San Pietro Apo-
stolo”, which we are going to analyze
copiously. Around two decades after
completing this work, Antonio retur-
ned to Villanova to realize a diptych
showing the “Annunciation”, which,
though neglected by the critics, is
worthy of attention; both for the high
level of execution which qualifies it,
perhaps, as the highest result of his
career, and because it testifies the late
Gothic trend followed by the artist in
the last period of his course.
This phase is also seen in a “round”
with the Madonna and Child in the
Duomo of Santa Maria Maggiore in
San Bonifacio, which has never been
edited and has been presented in this
article for the very first time.
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1. Antonio da Mestre e bottega,
Ancona di san Pietro apostolo, San
Bonifacio (Vr), abbazia di Villano-
va.

2. Antonio da Mestre e bottega,
San Pietro apostolo (particolare),
San Bonifacio (Vr), abbazia di Vil-
lanova.

«Un maestro a lui molto inferiore
che sembra rattrappire e ritardare le
anticipazioni di Andriolo, ma che è
comunque degno di una qualche
considerazione»12.

Cuppini, un decennio più
tardi, si sofferma ancora sul-
l’arca pensile sanfermiana, che
attribuisce a un generico “Mae-
stro della tomba di Barnaba da
Morano”, reputandola affine
alla Madonna col Bambino sulla
sommità del trumeau del porta-
le maggiore di Santa Anastasia
a Verona. Cuppini, poi, è la
prima a notare le analogie stili-
stiche fra il pulpito in San
Fermo Maggiore e i rilievi delle
tombe Cavalli e Pellegrini in
Santa Anastasia, senza tuttavia
ravvisare un’uniformità di
mano13.

Mellini, nella rassegna sugli
scultori veronesi del Trecento,
dedica ad Antonio solamente
una postilla; nonostante ciò, il
suo contributo è decisivo per la
rivalutazione dell’artista e l’am-
pliamento del suo catalogo. I
nuovi pezzi che gli vengono
attribuiti, oltre alla definitiva
assegnazione del monumento
funebre e del pulpito in San
Fermo Maggiore, e della colon-
na Viscontea in Piazza Erbe,
sono: il sepolcro di Simone
Serego in San Vincenzo a
Vicenza (1387); le tombe di
Federico Cavalli (1390) e di
Tommaso Pellegrini (1392); il
sigillo del sarcofago paleocri-
stiano alloggiato nella cripta di
San Giovanni in Valle a Verona
(1395); l’arca di Avogaro degli
Ormaneti in Santa Maria in
Chiavica a Verona, successiva-
mente trasferita nella parroc-
chiale di Bovolone (Vr) (1396);
il monumento funebre di Spi-
netta Pico in San Francesco a
Mirandola (Mo) (1399); la
tomba di Alberto Dal Verme in
Sant’Eufemia a Verona (1415);
la Madonna col Bambino in
Santa Anastasia (1420). Melli-
ni, per di più, giudica succinta-
mente il suo operato:
«Artista di umori fortemente grotte-

1

Cavalli e di Tommaso Pellegri-
ni in Santa Anastasia; il pulpito
e l’arca pensile di Barnaba da
Morano in San Fermo Maggio-
re; il monumento funebre Dal
Verme in Sant’Eufemia18. L’uni-
ca scultura del territorio confe-
rita «ad un’artista vicino ai modi
di Antonio da Mestre» è l’Ancona
di san Pietro apostolo nell’abba-
zia di Villanova presso San
Bonifacio (Vr), di cui si occupa
Malavolta19.

Cesco è il primo a redigere
una monografia sullo scultore,
nella quale aggiunge alle pre-
cedenti attribuzioni due paliot-
ti custoditi nella parrocchiale
di Soave (Vr), per un computo
complessivo di diciannove
manufatti20. 

L’ultimo lavoro su Antonio
da Mestre è l’agile guida di De
Marchi, che esamina i lavori
del maestro nell’Est veronese e
gli ascrive numerosi frammenti
da polittici smembrati: due for-
melle con i Santi Lorenzo e
Maria Maddalena nel duomo di
Soave (Vr); una Crocifissione e

schi e di estrazione decisamente
veneziana, ma senza stilemi classi-
cisti e arcaizzanti, nel complesso un
operatore ritardatario, ma non
privo di verve e in ciò innegabil-
mente veronese d’elezione; tale
comunque da improntare a sé la
scultura fin de siècle a Verona»14. 

Wolters menziona Antonio
come collaboratore di Rainaldi-
no di Pietro di Francia e ne
ribadisce la paternità della
colonna in Piazza Erbe15; Maga-
gnato gli ascrive il pulpito san-
fermiano16, mentre Ferretti lo
definisce «un’entità solida; ben
ancorata nell’area veronese» e
annovera, all’ormai ricco corpus
del lagunare, l’arca di Pietro
Pio in San Francesco di Carpi
(Mo)17.

Nel catalogo della mostra
Pisanello. I luoghi del gotico inter-
nazionale (Verona, Museo di
Castelvecchio, 8 settembre-8
dicembre 1996), Pietropoli
cura le schede di sei manufatti
di Antonio nel centro urbano
di Verona: la Madonna col Bam-
bino e le tombe di Federico
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dei primi del Quattrocento»23.
Molto più dura l’opinione di
Mellini che, sulla possibilità di
dedicargli un saggio, afferma: 
«Non vorrei mai scrivere, per l’or-

ridezza – dal punto di vista estetico
– di cotesto prolifico operatore»24.

Pietropoli lo definisce un
artista dal «modesto linguaggio di
timido aggiornamento della cultu-
ra tardotrecentesca»25, mentre
Cesco sostiene che:
«I suoi lavori, risultanti dai modi
semplici e popolareschi, quasi inge-
nui che gli erano propri e che costi-
tuiscono il suo inconfondibile stile,
avevano senza dubbio la capacità
di esprimere i valori che i devoti
allora si attendevano veder rappre-
sentati nei luoghi di culto».

Questa sua qualità, però,
non può far ignorare «i limiti
estetici di cui indubbiamente soffro-
no le sue opere»26. 

In conclusione, De Marchi
asserisce che:
«Bisogna ammettere la sua medio-
crità che si esprime nella spropor-
zione dei corpi, nella frontalità
delle figure, nella ripetitività degli
schemi compositivi, un mondo di

forme in netto contrasto con quanto
il gotico internazionale stava propo-
nendo ovunque»27.

Nonostante le valutazioni in
suo merito siano certamente
poco favorevoli, l’ingente quan-
tità di opere assegnatigli – allo
stato attuale degli studi, ben
trentaquattro – rende evidente
come Antonio fosse uno dei
lapicidi più richiesti e prolifici,
fra la fine del Trecento e il
principio del Quattrocento, a
Verona e nel territorio limi-
trofo, in particolare nella zona
orientale. In questa sede si
vuole porre particolare atten-
zione sull’attività del mestrino
nell’abbazia benedettina di San
Pietro apostolo a Villanova
presso San Bonifacio, in provin-
cia di Verona, ma in diocesi
vicentina28, dove Antonio, con
l’ausilio della sua bottega,
lavorò a più riprese nel primo
quarto del XV secolo, lasciando
un caposaldo del suo percorso
critico, la cosiddetta Ancona di
san Pietro apostolo.

L’Ancona di san Pietro apostolo
L’arrivo di Antonio da

Mestre a San Bonifacio è da col-
legarsi, verosimilmente, alla
famiglia Cavalli, con cui l’artista
ebbe uno stretto rapporto di
collaborazione: per loro, infatti,
aveva eseguito un monumento
funebre con Martino da Verona
in Santa Anastasia29 e, per di
più, aveva creato alcune opere
per il duomo di Soave, dove i
Cavalli avevano la propria
dimora. Gli esponenti dell’illu-
stre dinastia, verso la metà del
Trecento, figurano fra i livellari
del cenobio di Villanova assie-
me ai Malaspina e agli Scalige-
ri30. Sotto il loro dominio, in
realtà, le sostanze della badia
andarono in gran parte disper-
se: essa fu depredata dei posses-
si, delle ricchezze pecuniarie,
dei livelli e persino della deci-
ma di San Bonifacio31. Sebbene
i Cavalli si siano ser viti del
monastero principalmente per
accrescere il proprio patrimo-

2

due altorilievi con i Santi Giaco-
mo e Cristoforo, nel Santuario di
Santa Maria della Bassanella in
Soave (Vr); una cuspide con la
Pietà, nella Sala delle udienze
del Palazzo di Giustizia di
Soave (Vr); infine, una Madon-
na col Bambino a tutto tondo,
nella chiesa di Santa Maria
Annunziata a Roncà (Vr)21.
Nello stesso testo, Soprana
compila le schede di cinque
pezzi con le Scene della Passione
nel santuario di Santa Maria
della Bassanella in Soave (Vr),
di una porzione di ancona con
il Profeta Isaia a Palazzo Cavalli
in Soave (Vr) e di due pannelli
con i Profeti Ezechiele ed Isaia e i
Profeti Daniele e Geremia nella
parrocchiale di Arcole (Vr)22. 

I commenti storiografici
sulla produzione di Antonio
non possono definirsi certo
lusinghieri: nel catalogo della
mostra storico-documentaria
sugli Scaligeri (Verona, Museo
di Castelvecchio, giugno-
novembre 1988), l’arca Dal
Verme è valutata opera di «un
modesto artista presumibilmente



nio personale, fu nel periodo
della loro egemonia che venne
istituito il culto di sant’Agata
accanto a quello di san Pietro
apostolo, poiché due membri
della famiglia facevano parte
del Capitolo della Cattedrale di
Verona quando il vescovo Pie-
tro della Scala32 inventò la sco-
perta dei resti della santa sicilia-
na33 e, nel 1353, le fece erigere
un arca reliquiario proprio nel
duomo cittadino34. Antonio,
qualche decennio più tardi,
compì per l’abbaziale samboni-
facese la grande ancona in pie-
tra di Nanto (largh. 220 cm x
alt 280 cm x prof. 50 cm), oggi
addossata all’emiciclo absidale
maggiore (fig. 1), e dovette
adeguarsi a questa nuova devo-
zione riproducendo due scene
della vita della santa; queste
rappresentazioni, peraltro, si
connettono semanticamente
alle lunette affrescate con le Sto-
rie di sant’Agata nella cripta, rea-
lizzate nei primi decenni del
Quattrocento35.

Per l’Ancona di san Pietro apo-
stolo, la storiografia ottocentesca
si limita a proporre una crono-
logia addirittura nel XIII
secolo36; Simeoni, all’opposto,
suggerisce un’attribuzione a
Bartolomeo Giolfino, collocan-
dola nel XV secolo37 e venendo
poi ripreso da Agosti e
Bianchi38. Mellini è il primo ad
associare il nome di Antonio da
Mestre al polittico39, ma la sua
intuizione non è accolta negli
interventi successivi40. Cuppini
la definisce:

«Un’opera di transizione, non
più gotica e non ancora rinasci-
mentale, dove gli accenti di un’età
si accavallano con quelli di un’al-
tra in un miscuglio di vocaboli
ancora trecenteschi e di novità sfio-
rate con diffidenza»41.

Marchini, Rama, Nestori,
Rognini e Benini ripropongono
la paternità giolfiniana41, men-
tre Malavolta ascrive l’ancona a
un «ignoto scultore vicino ai modi
di Antonio da Mestre», datandola
nel primo decennio del Quat-
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resse il monastero fra la fine
del XIV e gli inizi del XV seco-
lo (fig. 3)48. Questo religioso,
che invero non partecipò atti-
vamente alla vita spirituale del
cenobio, ma si occupò princi-
palmente delle incombenze
amministrative ed economiche,
fu comunque un apprezzabile
mecenate, giacché durante la
sua reggenza furono restaurati
la chiesa e gli ambienti clau-
strali49 e venne altresì realizzato
il ciclo pittorico con le Storie di
san Benedetto (1400-1411)50. È
curioso notare, pertanto, come
l’abate Guglielmo, che in realtà
fu un mero precettore di rendi-
ta, già quasi un commendata-
rio51, si sia occupato proficua-
mente della cura materiale
della badia, ingaggiando la con-
solidata coppia Martino da
Verona, per gli affreschi52, e
Antonio da Mestre, per il politti-
co dell’altare maggiore.

La nicchia alla destra del San
Pietro apostolo raffigura Sant’An-
drea, che regge un libro e una
croce latina in luogo della più
consueta decussata che, secon-
do la tradizione, sarebbe stata
lo strumento del suo martirio;
Andrea è in relazione con il fra-
tello Pietro, con il quale condi-
videva la missione di piscatores
hominum53. L’ultimo pannello
comprende San Nicola, caratte-
rizzato dai paramenti vescovili e
da uno dei tre pomi d’oro che
avrebbe donato ad un povero
padre privo della dote sufficien-
te per far sposare le figlie54; la
venerazione di questo santo in

trocento43; Santi e Agostini44

paventano invece un’assegna-
zione allo scultore lagunare,
confermata poi da Cesco e De
Marchi45.

Il manufatto s’imposta su
una bassa predella, scandita in
nove riquadri delimitati da
listelli lisci e poco aggettanti: la
specchiatura centrale, di
dimensioni maggiori rispetto
alle altre, dispiega un cartiglio
privo d’iscrizioni; le laterali,
viceversa, racchiudono una
sequenza di motivi fitormorfi e
sono chiuse, alle due estremità,
dal palato abbaziale. L’impo-
nente retablo è organizzato in
due registri sovrapposti: il
primo, definito da esili colon-
nine tortili con capitelli corin-
zi, contempla cinque nicchie
con figure di santi; il secondo
descrive due scene delle Storie
di san Pietro e quattro delle Sto-
rie di sant’Agata, inframmezzate
dalla Crocifissione. 

L’arcata centrale dell’ordine
inferiore, drappeggiata da un
velo increspato, accoglie la
maestosa figura di San Pietro
apostolo benedicente; il princi-
pe degli apostoli, dedicatario
dell’abbazia, è adagiato su un
faldistorio con braccioli a pro-
tomi animali e tiene con forza,
nelle mani inguantate dalle
chiroteche, le chiavi affidategli
da Cristo nell’investirlo del pri-
mato sulla chiesa nascente46.
San Pietro, che porta sul capo
un sontuoso triregno, indossa
una stola con un motivo a
losanghe incrociata sul petto
ed è cinto da un piviale chiuso
da una preziosa fibula (fig. 2).

I due pannelli di sinistra rac-
chiudono rispettivamente San
Paolo, con la spada sguainata e
tenuta alta come defensor fidei,
in linea con la figurazione
pugnace di San Pietro47, e una
scena di commendatio animae
nella quale san Benedetto pre-
senta a San Pietro un monaco
inginocchiato in atteggiamento
devoto, riconosciuto nell’abate
Guglielmo da Modena, che

3. Antonio da Mestre e bottega,
San Benedetto e l’abate Guglielmo da
Modena (particolare), San Bonifa-
cio (Vr), abbazia di Villanova.

4. Antonio da Mestre e bottega,
Crocifissione (particolare), San
Bonifacio (Vr), abbazia di Villano-
va.
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terra sambonifacese risale già al
XII secolo, poiché fra le dipen-
denze del monastero benedetti-
no risulta una piccola chiesetta
a lui dedicata55.

Le formelle del secondo
ordine si svolgono ai lati della
Crocifissione, collocata in asse
con il San Pietro apostolo (fig. 4).
Le scene sovrapposte ai San
Paolo e San Benedetto narrano la
Pesca miracolosa56 e la Tempesta
sedata57, mentre quelle corri-
spondenti ai Sant’Andrea e San
Nicola illustrano quattro episo-
di delle summenzionate Storie
di sant’Agata: il Processo, il Marti-
rio, la Visita di san Pietro in Car-
cere e la Guarigione.

La sommità dell’ancona è
coronata da cinque cuspidi a
decorazioni fogliacee intercalate
da piccoli pinnacoli: nella guglia
centrale sta un bassorilievo con
il Cristo Pantocrator in mandorla,
affiancato dal Tetramorfo.

L’Ancona di san Pietro apostolo
è affine a molte opere di Anto-
nio e della sua cerchia: pur
mancando indizi documentari
che ne comprovino con certez-
za l’autografia, può essergli
ascritta per induzione stilistica

grazie a una serie di elementi
che il lagunare ripete snervata-
mente nelle sue produzioni.

Per quanto concerne gli ele-
menti strutturali ed esornativi,
le colonnine spiraliformi sor-
montate da imposte corinzie si
ritrovano nel Paliotto di san Bia-
gio, conservato nella parroc-
chiale di Colognola ai Colli
(Vr), mentre la semicupola a
conchiglia ricompare nel fre-
gio dell’arca pensile di Barna-
ba da Morano. Le pedane poli-
gonali su cui s’elevano i santi,
inoltre, sono proprie dei due
dossali nel duomo di San
Lorenzo a Soave (Vr); le cuspi-
di con motivi vegetali, infine,
ritornano nei Quattro profeti
della parrocchiale di San Gior-
gio ad Arcole (Vr).

Passando alla trattazione
delle figure, la solidità dello
ieratico San Pietro apostolo e dei
Santi a figura intera, caratteriz-
zati da corpi massicci e da tratti
fisionomici ben definiti58, è
analoga alla monumentalità
della Madonna col Bambino
nella tomba del Morano, dei
Santi nel fastigio dell’arca Dal
Verme e dei protagonisti del

Paliotto di san Biagio. Appare
poi evidente lo sforzo di Anto-
nio nella definizione dei sog-
getti: San Pietro in trono, infatti,
è contraddistinto da un viso
pieno, con una barba arruffata,
ma finemente cesellata, che
ricompare nelle scene del regi-
stro superiore, mentre San
Paolo e Sant’Andrea sono carat-
terizzati da una lanugine più
lunga e fluente. L’abilità ritrat-
tistica del maestro s’esprime
particolarmente nel profilo
dell’abate Guglielmo: il religio-
so è completamente calvo, ha il
mento e le labbra sporgenti,
una fronte ampia e gli zigomi
pronunciati. Uno stilema ico-
nografico alquanto singolare e
poco referenziale è quello del
San Benedetto imberbe: l’imma-
gine consueta del santo, a par-
tire dall’epoca di Giotto, è asse-
stata piuttosto sulla rappresen-
tazione di una persona anzia-
na, con una barba folta che
denota la saggezza acquisita nel
corso degli anni d’eremitismo
e vita monastica59. Nella chiesa
di Villanova, anche il ciclo con
le Storie di san Benedetto ritrae il
padre del monachesimo occi-
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dentale senza barba60, esatta-
mente come appare nel retablo
lapideo, insinuando il ragione-
vole dubbio che l’artista vene-
ziano avesse visto gli affreschi
prima di realizzare la sua
opera, o quantomeno il dossale
fosse in fieri contestualmente
all’impresa di Martino da Vero-
na. Anche il trono con i brac-
cioli arcuati che si risolvono in
un ampio baldacchino nel Pro-
cesso di sant’Agata, costituisce
una limpida ripresa dei seggi
dipinti da Martino per i Dottori
e i Padri della chiesa attorno al
pulpito di San Fermo Maggio-
re: lo scultore mestrino reitera
questo scranno assai particola-
re in altre due opere, il Paliotto
di san Biagio e la formella col
Giudizio di Caifa alla Bassanella.

Antonio è parimenti attento
alla resa dello spazio, seppur in
maniera del tutto empirica:
nelle nicchie con le figure dei
santi, l’incasso dei fondali è sot-
tolineato dalle pedane poligo-
nali, dalle semicupole a conchi-
glia ritmate da valve profonda-
mente scavate e dalle colonne
tortili addossate ai pilastrini in
forte aggetto. La mano degli
aiuti, però, è ben percepibile in
alcuni episodi che denunciano
un palese indebolimento esecu-
tivo: nel Martirio di sant’Agata,
ad esempio, l’errato posiziona-
mento verso il basso dell’edico-
letta pensile da cui s’affacciano
gli astanti, toglie la superficie
necessaria per scolpire la testa
di uno dei torturatori, che dun-
que risulta acefalo. 

Le Storie di san Pietro e le Sto-
rie di sant’Agata sono contraddi-
stinte da un ritmo compositivo
frenetico, dettato dall’assem-
bramento di numerosi perso-
naggi disarmonicamente spro-
porzionati rispetto all’ambien-
te che li circonda. Questa
medesima impostazione sceni-
ca si riscontra nelle sei formel-
le del Paliotto di san Biagio61 e
nei pezzi custoditi nel Santua-
rio di Santa Maria della Bassa-
nella a Soave (Vr)62: in partico-

5. Antonio da Mestre, Angelo
annunciante, San Bonifacio (Vr),
abbazia di Villanova.

6. Antonio da Mestre, Vergine
annunciata, San Bonifacio (Vr),
abbazia di Villanova.

7. Antonio da Mestre, Angelo
annunciante, Verona, Sant’Eufe-
mia.

8. Antonio da Mestre, Vergine
annunciata, Verona, Sant’Eufemia.

lar modo, affatto identici sono
i riquadri con la Crocifissione,
dove la Vergine si ripara sotto
le braccia distese del Cristo
atrofico, e i dolenti, posti in
entrambi i casi sopra predellini
sfaccettati, assumono uguali
posture e gestualità63.

Lo scultore, come detto
poc’anzi, prima di giungere a
Villanova aveva già lavorato sia
per il giurista Barnaba da
Morano, appartenente ad
un’importante famiglia mode-
nese proprio come l’abate
Guglielmo64, sia per i Cavalli,
locatari del cenobio. Un suo
arrivo nel primo decennio del
Quattrocento, perciò, parrebbe
quanto mai probabile; l’ultimo
documento in cui viene espres-
samente nominato Guglielmo,
infatti, è un’investitura avvenu-
ta il 10 gennaio del 141165. È
plausibile, tuttavia, che il prio-
re avesse retto il monastero
anche nel secondo decennio
del XIV secolo, dal momento
che il primo atto in cui è ricor-
dato il suo successore, Nicola II
de Angeleriis, risale al 142366. In
conclusione, le peculiarità stili-
stiche della maestosa ancona e
la raffigurazione di Guglielmo
da Modena, rendono verosimi-
le l’ipotesi che Antonio l’avesse
completata attorno al primo
decennio del XIV secolo, a un
dipresso fra le «severe e approssi-
mative forme»67 del pulpito san-
fermiano e la più “veneziana”
tomba di Barnaba da Morano.

Il dittico dell’Annunciazione e
il tondo della Madonna col Bam-
bino

Qualche lustro più tardi,
Antonio da Mestre tornò a Vil-
lanova per compiere i due alto-
rilievi con l’Angelo annunciante
e la Vergine annunciata, posti
oggi dinanzi l’absidiola meri-
dionale della cripta68. Questi
manufatti, benché siano stati
quasi totalmente trascurati
dalla critica, che ha preferito
soffermarsi sul polittico dell’al-
tare maggiore, meritano nondi-

meno un’indubbia attenzione
e per l’alto livello qualitativo, e
poiché testimoniano la svolta
“tardogotica” compiuta dall’ar-
tista nell’ultimo periodo della
sua prolifica carriera. 

Il dittico fu collocato per
lungo tempo nella cinta mura-
ria esterna al monastero, prima
di passare in mani private ed
essere successivamente riporta-
to in situ nel 1949 dall’abate
Giuseppe Dalla Tomba, che l’as-
segna genericamente al periodo
gotico69; tale cronologia è accol-
ta da Campara70, mentre Agosti,
prima di lui, l’aveva reputato
quattrocentesco71. Benini com-
mette una palese svista, indivi-
duando due figure angeliche
entro nicchie goticheggianti72;
Malavolta nota la comunanza
stilistica fra i due pezzi e l’Anco-
na di san Pietro apostolo, giungen-
do ad attribuirli a un ignoto
lapicida vicino ai modi di Anto-
nio da Mestre73. Agostini e
Napione suggeriscono una data-
zione nel XV secolo74; De Mar-
chi, per ultimo, ascrive il dittico
allo scultore mestrino e lo collo-
ca pressappoco negli anni ’20
del Quattrocento75.

Le due valve, in pietra di
Nanto, hanno all’incirca le stes-
se dimensioni (largh. 50 cm x
alt. 149 cm x prof. 20 cm, l’An-
gelo annunciante; largh. 48 cm x
alt. 142,5 cm x prof. 21 cm, la
Vergine annunciata) e sono prive
di qualsiasi traccia dell’origina-
ria policromia; entrambe le
figure s’ergono su un podio
poligonale, stagliandosi nitide
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su una campitura piatta. L’in-
casso delle specchiature è sotto-
lineato dagli elementi tipici del
vocabolario di Antonio: colon-
nine spiraliformi, capitelli
corinzi, cuspidi con infiorescen-
ze vegetali, pinnacoli e cornici
dentellate.

La sensibilità dell’artista, tut-
tavia, s’acuisce considerevol-
mente nella modellazione dei
personaggi. L’Angelo annuncian-
te ha un viso dai lineamenti
teneri, circondato da boccoli
finemente cesellati e racchiusi
da un nastro che procura un
leggero rigonfiamento nella
parte inferiore della chioma

(fig. 5). Il piumaggio delle ali è
estremamente ricercato, poi-
ché lo scultore ha intagliato il
calamo, la rachide e le barbe di
ogni penna; lo svolgimento
della tunica asseconda l’incli-
nazione delle braccia, atteggia-
te nel gesto di offrire il giglio –
di cui si conserva solamente la
corolla – alla Vergine.

La Vergine annunciata denota
la stessa meticolosa lavorazio-
ne76: il corpo allungato e il leg-
gero inarcamento della schiena
le conferiscono un andamento
sinuoso (fig. 6); il volto, pur
essendo piuttosto abraso, è
minutamente tratteggiato: l’ac-

curatezza dei dettagli è apprez-
zabile particolarmente nella
capigliatura che corona il mor-
bido ovale del volto, lavorata
con un motivo ondulato ricor-
rente. Maria tiene il consueto
libro nella mano sinistra, men-
tre la destra cinge al petto il
panneggio appena increspato,
in segno di umile accettazione
della volontà divina77.

I delicati tratti fisionomici di
Maria e Gabriele si distaccano
dalla severità e dalla solidità
che contraddistinguono le
opere di Antonio a cavallo fra il
XIV e il XV secolo: nell’Annun-
ciazione del pulpito di San
Fermo Maggiore, l’Angelo non
è in piedi, ma inginocchiato, e
il volto esprime una sterile fis-
sità; nel contempo la Vergine,
alquanto ieratica, denuncia
una fattura assai greve. Il mae-
stro veneziano ripropose lo
stesso soggetto, quasi due
decenni più tardi, nella tomba
Dal Verme a Sant’Eufemia. In
questo caso, la trattazione dei
personaggi palesa svariate tan-
genze con il dittico di Villano-
va: pressoché identiche sono le
ondulazioni dei panneggi, la
modellazione delle chiome e le
posture (figg. 7-8). Nell’opera
sambonifacese, però, Antonio
dimostra di aver notevolmente
migliorato le proporzionalità
anatomiche delle figure; i per-
sonaggi, poi, non sono più
disposti frontalmente, ma di
tre quarti, a dimostrazione del-
l’accresciuta consapevolezza
spaziale dell’artista.

Il dittico dell’Annunciazione
rappresenta, forse, l’esito più
alto della carriera del mestrino
ed è prossima alla Madonna col
Bambino sul trumeau dell’ingres-
so principale di Santa Anasta-
sia, ivi posizionata per iniziativa
del benemerito Daniele Peza-
rol78, che commissionò il com-
pletamento del portale della
basilica domenicana e fece
apporre il proprio stemma sul
piedistallo della scultura intor-
no al 142079  (fig. 9). Le morbi-
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9. Antonio da Mestre, Madonna col
Bambino, Verona, Santa Anastasia.

10. Antonio da Mestre, Madonna
col Bambino, San Bonifacio (Vr),
duomo di Santa Maria Maggiore.
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de fattezze dei volti, la fine
cesellatura delle chiome che
incorniciano i visi quasi fossero
diademi, le soffici pieghe dei
panneggi e le pose flessuose
sono i caratteri dominanti del-
l’ultima fase del percorso criti-
co di Antonio, che in quegli
anni lasciò un’altra opera, del
tutto inedita, nel duomo di
Santa Maria Maggiore a San
Bonifacio. Si tratta del tondo
con la Madonna col Bambino,
attualmente murato nel culmi-
ne dell’emiciclo absidale sopra
l’altare maggiore (fig. 10)80,

pienamente affermato e all’api-
ce del successo.

che risulta straordinariamente
somigliante alla Madonna col
Bambino di Santa Anastasia, per
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