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Padova e Aquileia.  
Per un riesame dei cicli dipinti nella reggia carrarese all’epoca di Francesco Novello*

Zuleika Murat

Le imprese artistiche patrocinate dai Carraresi sono state 
ben indagate dalla critica, che ha restituito la !"a trama di 
fonti, signi!cati, messaggi e funzioni ad esse associati1. Nella 
storia compa"a della dominazione carrarese (1338-1405), è 
sopra"u"o l’epoca di Francesco il Vecchio ad aver a"irato 
l’a"enzione degli studiosi, che, in campo storico-artistico, si 
sono concentrati in particolare sul cantiere della reggia e sui 
cicli a cara"ere narrativo, con sogge"i tra"i dalla storia an-
tica, che ne decoravano le splendide sale2. L’era di Francesco 
Novello, di contro, è stata piu"osto marginalizzata, e le"a 
spesso come il colpo di coda, ultimo e meno signi!cativo, 
della grande stagione inaugurata dal senior. I pa!erns anico-
nici che ornano le sale del castello, molte delle quali volute 
dal rampollo carrarese, sono stati di frequente interpretati 
come l’esito di una pi"ura rapida ed economica, di minore 
impegno rispe"o ai cicli narrativi della reggia3. Anche i di-
pinti di sogge"o storico contemporaneo voluti da Francesco 
junior negli ambienti curiali della residenza di famiglia, com-
pletamente perduti, non vantano alcuna signi!cativa fortuna 
critica; privi del substrato intelle"ualistico dei cicli di tema 
classico voluti da Francesco I, incarnazione ideale dello spiri-
to umanistico con cui si vuole in genere identi!care la signo-
ria carrarese, essi sono stati generalmente esclusi dagli studi 
dedicati alla commi"enza dei domini di Padova.

A mio modo di vedere, tu"avia, questi dipinti rivestono 
estremo interesse, e vanno le"i come indici eloquenti di un 

mutato clima culturale, contraddistinto dalla lucida consape-
volezza del ruolo rivestito dalla casata carrarese nello scac-
chiere politico padano ed europeo. La dinastia, in sostanza, 
nella !gura del Novello, non avverte più la necessità di ri-
chiamarsi ai grandi del passato per celebrare sé stessa, ma 
può esaltare le proprie imprese come exempla di virtù, corag-
gio e potere. Al tempo stesso, poiché queste pi"ure omaggia-
vano eventi politici a"uali, esse consentono di esplorare da 
un punto di vista inedito le dinamiche di governo dei signori, 
così come la rete di alleanze politiche che essi intendevano 
vantare pubblicamente.

In questo breve contributo vorrei dunque concentrarmi 
su una delle sale ornate all’epoca del Novello all’interno del-
la reggia, che presentava appunto un tema contemporaneo, 
leggendo il sogge"o sullo sfondo di questioni politiche as-
sai complesse e nodali per la dinastia regnante. Più in par-
ticolare, mi concentrerò sulla Sala delle Brentelle e sul poco 
sondato rapporto fra Carraresi e patriarchi di Aquileia, nel 
contesto della politica astuta, a tra"i spregiudicata e ardita, 
perseguita dai signori di Padova per accrescere la propria in-
#uenza e il proprio prestigio. 

La Sala delle Brentelle

Spe"a ad Andrea Gloria aver pubblicato i primi docu-
menti sulla Sala delle Brentelle, datati rispe"ivamente 1401 e 
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1405. Nel primo, un a"o veniva siglato «in camera a Brentel-
lis, in palatiorum habitacionum magni"ci et potentis domini 
Padue», mentre nel secondo si rogava un documento «in ca-
mera Brentelarum»4. Posso aggiungere a queste un’ulteriore 
testimonianza, datata 19 novembre 1405 – ovvero pochi gior-
ni prima della caduta della signoria: in quel giorno il cappel-
lano personale del Novello, Jacopo di Giovanni da Trieste, si 
trovava presso gli appartamenti del signore, e precisamente, 
appunto, nella camera delle Brentelle5. Sulla possibile fun-
zione della sala, e sull’interesse che i documenti rivestono in 
relazione al Novello, tornerò più oltre. $ello che mi preme 
so"olineare, per ora, è la cronologia di queste fonti, piu"osto 
tarda, a fronte di una documentazione assai ricca che men-
ziona altre sale decorate all’interno della reggia a partire già 
dal 13476. Poiché non si rintraccia alcuna notizia precoce del-
la Sala delle Brentelle, e tu"i i documenti ad essa relativi sono 
legati al Novello, è da credere che tale ambiente venisse de-
corato alla !ne del Trecento e quasi certamente su iniziativa 
di Francesco II. 

La questione cronologica si lega per ovvie ragioni a quel-
la dell’identi!cazione del sogge"o dipinto nella sala. Nel 
suo ancora fondamentale studio, Cesira Gasparo"o ipotiz-
zava che i dipinti ra%gurassero lo scavo del canale Brentella, 
creato arti!cialmente dai padovani nel 1314 per imme"ere 
nel !ume Bacchiglione, deviato dagli Scaligeri, l’acqua pro-
veniente dal Brenta, e salvare così la ci"à dalla sete e dalla 
paralisi economica7. Più di recente, John Richards ha posto 
in dubbio l’ipotesi della studiosa, e ha avanzato una proposta 
alternativa: che la sala, cioè, fosse decorata con pi"ure che 
narravano i fa"i relativi alla schiacciante vi"oria riportata 
dai Carraresi sulle truppe degli Scaligeri, comba"uta appun-
to alle Brentelle, nei pressi di Padova, il 25 giugno del 13868.

L’ipotesi di Richards è, a mio modo di vedere, piena-
mente condivisibile, e consente di rileggere la sala e la sua 
decorazione alla luce di eventi storici e politici contempora-
nei. Mentre, infa"i, i Carraresi non avrebbero avuto speci!ci 
interessi ad esaltare gli eventi del 1314 – precedenti al loro 
governo, e che non li riguardavano dire"amente – la vi"oria 
riportata dalle truppe padovane alle Brentelle fu, di contro, 
un episodio altamente signi!cativo per la signoria. Essa fu 
infa"i lungamente decantata dalla storiogra!a locale, soprat-

tu"o dai Gatari che ne parlano di&usamente nella loro Cro-
naca9; era inoltre rievocata annualmente con il conferimento 
di un trionfo a Francesco Novello, «sì come per antico si so-
lea fare a’ Romani», e con una festa in occasione della ricor-
renza annuale, analogamente a quanto, secondo Tito Livio, i 
padovani antichi facevano per celebrare la vi"oria contro lo 
spartano Cleonimo10. Di più: Francesco il Vecchio ordinò che 
ogni anno, in perpetuo, venisse svolta una solenne proces-
sione all’altare intitolato a sant’Eligio (santo la cui festa cade 
appunto il 25 giugno) nella chiesa di San Clemente, «posita 
juxta plateam prefati magni"ci domini»11; alla celebrazione 
partecipavano il podestà con la sua curia, gli anziani, gli uf-
!ciali, i gastaldi delle corporazioni con i rispe"ivi gonfaloni, 
tu"o il clero e il popolo di Padova, recando con sé «cereys 
et candelotis». Giunti in chiesa, una messa veniva celebrata 
presso l’altare dedicato al santo francese, «ad perpetuam rei 
memoriam, bonum et paci"cum ac perpetuum et tranquillum 
statum prefati magni"ci domini nostri, civitatis et populli pa-
duani, omniumque habitancium in ea»12. La vi"oria, del re-
sto, aveva avuto grande eco anche fra il popolo padovano, 
coinvolgendo e compa"ando l’intera comunità. Stando alle 
cronache, lo stesso Francesco il Vecchio aveva percorso le vie 
ci"adine a cavallo per ben due volte, rincuorando il popolo e 
incitandolo a scendere in piazza armato; «e in breve, l’amor 
di patria e del proprio Principe […] coprì la piazza di 17.000 
uomini (secondo i Cronisti), tra cui 5.000 in tu"o punto ar-
mati», prontamente inviati nei campi di ba"aglia13. Ricevuta 
notizia della vi"oria, Francesco il Vecchio «intrato in corte, 
subbito si rivestì di panno d’oro con un mantello a%bbiato 
sopra la spalla, lungo sino ai piedi, habito proprio cesariale; 
e con molti gentiluomini cavalcò verso la Porta della Savo-
narola»14 per ricevere fra gli onori l’esercito vi"orioso. Se i 
prigionieri più facoltosi furono trasferiti nelle prigioni del 
castello, altri furono lasciati al popolo; fra essi, un prete de"o 
“Dal Naso”, colpevole di aver incendiato diverse case nel pa-
dovano, il quale «carpito dalla plebe ai soldati, fu trascinato 
ad orrendo spe"acolo per le vie, tagliato a pezzi, e ge"ato in 
!ume»15. 

La commemorazione per via di pi"ura di un evento così 
importante, impresso nella memoria recente dei padovani, 
trovava probabilmente un parallelo in un’altra sala della reg-
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gia, citata anch’essa per la prima volta nel 1401, ovvero la 
Camera a navibus. Secondo Cesira Gasparo"o vi era dipinto 
un sogge"o tra"o da Tito Livio, e cioè proprio la vi"oria na-
vale riportata dai patavini sugli spartani so"o Cleonimo nel 
303 AC16. Secondo Richards poteva invece essere lì ra%gu-
rata la ba"aglia navale comba"uta a Governolo il 28 agosto 
del 1397 contro l’esercito dei Visconti, a cui parteciparono le 
truppe di Francesco Novello giunte in soccorso dei Gonza-
ga17. Se l’ipotesi dello studioso è corre"a, si evidenzia dunque 
un preciso indirizzo di gusto del giovane Carrarese, teso a 
celebrare imprese belliche che riguardavano dire"amente sé 
stesso e la propria famiglia, in contrasto con le scelte ope-
rate dai predecessori. Tale orientamento pare del resto con-
fermato dalla notizia, che dobbiamo a Marcantonio Michiel, 
dell’esistenza di un altro ciclo di tema militaresco alla reggia, 
ovvero le «pi"ure a fresco di chiaro e scuro che contengono 
li fa"i d’arme delli Carraresi e loro ordinanze» un tempo esi-
stenti nella Sala verde18.

La speci!ca a"enzione alle gloriose imprese belliche che 
videro protagonista la dinastia, inaugurata dal Novello, e ad 
eventi signi!cativi ad essa legati, trova del resto riscontro in 
ambito librario. Già Giordana Mariani Canova rilevava infat-
ti le peculiari cara"eristiche della commi"enza, rispe"o ai 
codici manoscri"i, di Francesco II19. Dopo la breve parentesi 
del dominio visconteo e il successivo reintegro dei Carraresi 
(1388-1390), il più giovane signore si impegnò fortemente a 
potenziare l’immagine dinastica nei confronti dei più peri-
colosi nemici politici, ovvero i Visconti e Venezia. Più nello 
speci!co, oltre a promuovere l’adozione del volgare padova-
no, con valore identitario, il Novello !nanziò la produzione 
di codici miniati incentrati sulla sua famiglia, volti dunque a 
celebrare le glorie carraresi e le azioni svolte in favore della 
ci"à, in una forma assai ra%nata di «embodiment of virtue»20. 
Lo stesso Vergerio loda estesamente Francesco il Giovane 
come promotore di storiogra!e, dilungandosi sul suo desi-
derio di produrre una sintesi coerente della storia carrarese 
«in unum corpus», ovvero in un unico volume ordinato21. In 
tale contesto, l’azione del Novello si situa nel solco di una as-
sai ricca e vivace tradizione di storiogra!e locali, che trova i 
suoi primi campioni nei testi esemplari di Giovanni da Nono 
e Albertino Mussato; in cronache, dunque, che celebrano il 

libero comune e la storia civica di Padova22. La speci!ca de-
clinazione dinastica che cara"erizza la storiogra!a di corte 
del giovane Carrarese, invece, rientra in un costume di&uso 
in ambito aristocratico e regale, dove si privilegiavano sto-
riogra!e in forma genealogica23.

La biblioteca di Francesco Novello è de"agliatamente 
descri"a nell’elenco di parte dei codici che la componeva-
no reda"o nel 1404 da un funzionario della corte, conserva-
to a"ualmente presso la Biblioteca Marciana di Venezia; la 
pergamena, di provenienza Dondi dall’Orologio, registra la 
consegna di cinquantase"e libri che il gastaldo camerlengo 
di Francesco II a%dava a Francesco Zago, «o%ziale deputato 
all’o%cio della masseria», il 9 maggio di quell’anno (Vene-
zia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Lat.XIV, 93=4530, f. 
147r)24. Fra i manoscri"i commissionati dal Novello, che egli 
conservava presso la propria biblioteca, vanno menziona-
ti, in riferimento al nostro argomento, il Poeme!o carrarese 
(ora Ci"à del Vaticano, Biblioteca Apostolica, cod. Barberi-
niano latino 3966), il Liber cimeriorum dominorum de Car-
raria (Padova, Biblioteca Civica, ms BP 124/XXII), il Liber de 
principibus Carrariensibus et gestis eorum (Padova, Bibliote-
ca Civica, ms BP 158) e in!ne la Chronica de Carrariensibus, 
che comprende due testi, ovvero le Gesta magni"ca Domus 
Carrariensis; e il poeme"o di Nicole"o d’Alessio, La storia 
della guerra per i con"ni (Venezia, Biblioteca Nazionale Mar-
ciana, ms. Lat.X, 381=2802). Il Poeme!o carrarese, licenziato 
nel 1390 circa, e decorato da un miniatore padovano, tra"a 
delle vicende di Francesco Novello successive al suo forzato 
abbandono di Padova per la pressione militare di Gian Ga-
leazzo Visconti (novembre 1388), !no alla riconquista della 
ci"à (giugno-se"embre 1390)25. Il poeme"o si ri'à ad un ge-
nere le"erario assai di&uso nelle corti trecentesche, ispirato 
all’avventura cavalleresca, ma diversamente da altri codici 
esso narra con fedeltà e precisione storica eventi realmente 
accaduti. Il Liber cimeriorum, reda"o fra la !ne del XIV e 
l’inizio del XV secolo, tesse le lodi dei Carraresi con i versi 
del maestro di grammatica Lazzaro de’ Malrotondi da Cone-
gliano, prece"ore dei !gli del Novello, e presenta al le"ore 
la serie dei cimieri dei signori, accompagnati dalle iniziali 
dorate dei rispe"ivi nomi (!g. 200); un uso, quello delle sole 
iniziali per alludere alla persona, che si rintraccia pure in di-
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verse sale del castello carrarese, commissionate anch’esse dal 
rampollo di casa (!g. 153)26. Il Liber de principibus scri"o da 
Pier Paolo Vergerio e miniato da artisti padovani, è una sil-
loge delle vite dei principi carraresi, rimasta interro"a per i 
viaggi di Vergerio e sopra"u"o per la caduta della signoria27. 
Secondo il modello svetoniano, Vergerio conclude ogni vita 
con la descrizione del principe e i ritra"i scri"i trovano cor-
rispondenza nelle miniature. Esse presentano, entro riquadri 
con cornici modanate ornate di rosso, le e%gi dei signori a 
monocromo, su uno sfondo pure monocromo fra i toni del 
grigio e dell’azzurro; i !eri personaggi, ritra"i di pro!lo con 
estrema a"enzione al dato realistico, reggono con la destra 
il bastone del comando e con la sinistra il vessillo della cit-
tà di Padova (!g. 201). Le Gesta contengono invece la serie 
delle vite dei Carraresi dal XII secolo al 1368, scri"e in lati-
no28; ad esse segue il tra"ato in volgare di Nicole"o d’Ales-
sio, cancelliere di corte e umanista29. Le splendide miniature 
che decorano il codice ripropongono, in forma sempli!cata, 
invenzioni prospe"iche di Altichiero e Giusto de’ Menabuoi 
e sono popolate di personaggi con abiti alla moda che ri-
chiamano i cicli neogio"eschi della Padova di tardo Trecento 
(!gg. 202-203)30.

L’interesse che questi codici rivestono, nell’economia del 
nostro discorso, si estende per ovvie ragioni alle miniature 
che li decorano. Infa"i, è già stato opportunamente rileva-
to dalla critica come molti manoscri"i legati alla corte dei 
da Carrara serbino memoria dei grandi cicli ad a&resco che 
decoravano le sale della reggia; è questo il caso, ad esempio, 
della Tebaide della Chester Bea"y Library di Dublino (ms. W 
76), ornata da ra%nate immagini in chiaroscuro esemplate, 
nell’ipotesi degli studiosi, sugli a&reschi un tempo dipinti 
nella Sala di Tebe della curia domini31; analogamente, i ritra"i 
solenni del codice di Vergerio deriverebbero dai dipinti che 
si trovavano nel «pozuolo da driedo […] ove sono li Signori 
de Padoa ritra"i al naturale de verde»32, ovvero dalle e%gi 
dei signori a grandezza naturale e in monocromo che cam-
peggiavano in un ambiente un tempo esistente accanto alla 
Sala degli Uomini Illustri33. Possiamo allora immaginare che 
le scene di ba"aglia che fanno pendant con la narrazione 
scri"a nei codici commissionati dal Novello menzionati più 

sopra o&rano un’immagine, senz’altro rimeditata e riada"a-
ta, ma comunque eloquente, dei dipinti che decoravano le 
sale volute dallo stesso Francesco il Giovane. Le scene a&ol-
late da prodi guerrieri, misurate dal disporsi ordinato delle 
lance, scandite in profondità, e suggellate dal carro rosso dei 
signori campito su vessilli e armature, potevano in origine 
dispiegarsi su più ampie super!ci murarie, rievocando in 
forme grandiose le imprese carraresi e o&rendo un chiaro 
monito allo spe"atore34. 

Nella congiuntura culturale ora delineata, dunque, i cicli 
commissionati dal Novello alla reggia assumono un nuovo 
signi!cato. Per restituire alla Sala delle Brentelle la sua ri-
levanza e&e"iva, tu"avia, è necessario contestualizzare l’e-
vento che essa commemorava nel tessuto storico e politico 
dell’epoca.

Padova nello scacchiere politico europeo: il controllo sul Friuli e 
il patriarcato di Aquileia

La ba"aglia delle Brentelle fu un evento cardine nella 
guerra di successione al patriarcato di Aquileia (1381-1388), 
in cui i Carraresi si inserirono, a sostegno della fazione !-
lo-imperiale, nel tentativo di ra&orzare la propria dinastia. 
Il controllo dei Friuli, infa"i, in accordo col patriarca, fu per 
molti anni uno degli obie"ivi primari della politica estera pa-
dovana35.

Padova apparteneva alla provincia ecclesiastica del pa-
triarcato di Aquileia, e i rapporti fra i due centri furono sem-
pre distesi. Nel corso del Trecento le relazioni si intensi!-
carono, dapprima per il tramite di Pagano della Torre che, 
prima di essere ele"o patriarca (1319-1332) fu vescovo di Pa-
dova (1302-1319)36, e poi per volere di Francesco il Vecchio, 
nel contesto di una politica internazionale accuratamente 
gestita dal signore. Il dominus, infa"i, si coalizzò con Nicolò 
di Lussemburgo, patriarca in carica dal 1350 al 1358, fratello 
naturale di Carlo IV di Boemia, con il quale Francesco in-
tra"eneva o"imi rapporti e di cui era vicario in terra veneta, 
come già suo padre prima di lui37. $ando Carlo IV consegnò 
le ci"à di Feltre e Belluno al patriarca, il fratellastro Nicolò, 
causando nuovi con#i"i fra il religioso e i suoi antagonisti 
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storici in Friuli, ovvero i conti di Gorizia38, Francesco il Vec-
chio si propose come paciere, mediando fra le parti, e as-
sumendo così un ruolo strategico sul piano internazionale39. 
Tu"avia, la soluzione proposta era così sbilanciata in favore 
del patriarca, che i conti di Gorizia ri!utarono di riconoscerla 
come e&e"iva. I con#i"i dunque si prolungarono !no al mar-
zo del 1356, quando fu in!ne raggiunto un accordo40.

A seguito del decesso di Nicolò di Lussemburgo, nell’e-
state del 1358, Francesco il Vecchio sostenne fortemente la 
candidatura del cugino Pileo da Prata41; inizialmente refrat-
tario al nuovo patriarca, Ludovico della Torre, il Carrarese 
intervenne in suo aiuto nel 1363, al !anco di Carlo IV di Boe-
mia, per fermare le truppe degli Asburgo che avevano invaso 
i territori friulani42. Il 13 agosto del 1364 il signore di Padova 
!rmò un’alleanza con il patriarca contro il duca d’Austria, 
proponendosi come suo alleato e difensore in territorio pada-
no43. La coalizione fu ulteriormente consolidata il 21 giugno 
del 1376, quando Luigi d’Ungheria siglò un pa"o difensivo 
col nuovo patriarca Marquardo di Randeck (1365-1381), della 
durata di 50 anni, con cui si impegnava a comba"ere in aiuto 
di Aquileia contro qualsiasi nemico, ad eccezione del papa 
e dell’imperatore. Della lega guidata da Luigi faceva parte 
anche Francesco il Vecchio, che prome"eva a sua volta di 
schierarsi e intervenire dire"amente in difesa del patriarca44.

Si giunse così al 1381, quando, dopo la morte di Marquar-
do, fu nominato reggente Filippo d’Alençon45. Se la nomina 
incontrò il favore della fazione !loimperiale, a cui gli stessi 
Carraresi appartenevano, la fazione !loveneziana, chiamata 
La felice unione, a cui aderivano pure gli Scaligeri, accanto 
ai conti udinesi, contestava la nomina di Filippo. A seguito 
della ribellione dei feudatari di Udine, nel 1383 Francesco il 
Vecchio assicurò il proprio supporto armato al patriarca, in 
o"emperanza all’accordo del 1376. Incoraggiato dalla regina 
Elisabe"a d’Ungheria, moglie di Luigi, ad arbitrare un accor-
do, quell’autunno il Carrarese propose al comune di Udine di 
mediare eventuali dispute con il patriarca46. In luglio, Grado, 
alleata di Venezia, riportava al Collegio della Serenissima che 
Francesco, tramite Niccolò da Spilimbergo, si era o&erto di 
promuovere la pace in Friuli purché Filippo d’Alençon acco-
gliesse Conte da Carrara, suo !glio illegi"imo, come vicario 

e gli cedesse il titolo entro pochi mesi, sigillando l’accordo 
con un dono di 35.000 !orini47. A !ne agosto del 1384 il Col-
legio veneziano riceveva la preoccupante notizia che d’A-
lençon a&ermava apertamente di considerare Conte come 
il nuovo reggente del patriarcato48. Il carrarese non assunse 
mai il titolo, ma Francesco riuscì nondimeno ad o"enere i 
risultati sperati, distribuendo cariche strategiche ai suoi fe-
delissimi49: Guglielmo da Curtarolo, che servì di frequente il 
signore in diverse azioni diplomatiche e in delicate ambasce-
rie, fu infa"i nominato vicario temporaneo50; Giovanni, abate 
di San Benede"o, fu invece ele"o vicario spirituale; Michele 
Raba"a, consigliere, ambasciatore e comandante militare del 
Carrarese, divenne maresciallo del patriarca51; Gerardo da 
Monteloro, !do condo"iero dei signori di Padova, fu invece 
ele"o capitano di Udine52. Francesco II aveva dunque rag-
giunto lo scopo, estendo il proprio dominio anche al Friuli.

Fra"anto, le tensioni con i conti udinesi e i loro allea-
ti, compresi gli Scaligeri e Venezia, non accennavano a di-
stendersi. Nel gennaio del 1386 gli Scaligeri deviarono, an-
cora una volta, il corso del Bacchiglione, privando Padova 
dell’apporto idrico necessario al sostentamento della ci"à e 
al funzionamento dei mulini. Contestualmente, Antonio del-
la Scala inviava una missiva a corte, s!dando Francesco il 
Vecchio e invitandolo a scendere in campo personalmente, in 
uno scontro corpo a corpo per decidere le sorti del con#i"o. 
$ando Francesco Novello si o&rì di comba"ere al posto del 
padre, ormai anziano, questi rispose sprezzante, in presenza 
dell’ambasciatore veronese: «Figliuollo, non è licito, né one-
sto che io né "e (sic!), che siamo nati di nobelle e ligitimo ma-
trimonio, conbatesse con uno vilissimo bastardo, nato d’uno 
ventre d’una vilissima fornara»53. Esacerbato del ri!uto sde-
gnoso del Carrarese, Antonio della Scala rispose scatenando 
un’armata di 180 cavalieri e di 5000 fanti. Per alcuni mesi 
le due forze si a&rontarono sul territorio, riportando risul-
tati alterni. La ma"ina del 25 giugno si giunse allo scontro 
!nale. Dopo un primo momento in cui le sorti sembrarono 
favorevoli agli Scaligeri, l’esercito padovano prese in mano la 
situazione e al grido di «Carro! Carro!» si lanciò in ba"aglia, 
riuscendo in!ne ad annientare il nemico54. Più di 800 soldati 
furono uccisi, e oltre 8000 caddero prigionieri; furono inoltre 
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ca"urati 6000 cavalli55. L’anno successivo gli Scaligeri furono 
nuovamente ba"uti dai padovani, comandati dal condo"iero 
inglese Giovanni Acuto e da Francesco Novello, in una scon-
!"a che decretò la !ne della loro egemonia su Verona e la 
caduta de!nitiva della signoria56. 

Sebbene il con#i"o non si risolvesse, in ultima istanza, 
con una vi"oria de!nitiva dei Carraresi (nel 1387 Filippo 
d’Alençon fu richiamato in Francia, lasciando i signori di 
Padova soli a fronteggiare Venezia e Milano; nel 1388 egli 
in!ne rinunciò all’investitura, ponendo !ne alla guerra), 
nondimeno la ba"aglia comba"uta alle Brentelle costituiva 
una delle glorie più eloquenti della famiglia, e segnava inol-
tre, idealmente, il passaggio di testimone fra padre e !glio, 
con il Novello intenzionato a sostituirsi al padre in difesa 
della ci"à57. Inoltre, essa aveva di fa"o segnato l’inizio del 
declino de!nitivo della signoria degli Scaligeri, contro i quali 
i Carraresi si erano scontrati per tu"o il Trecento. Forti delle 
loro alleanze internazionali, interlocutori privilegiati del pa-
triarca di Aquileia, essi si candidavano a divenire una forza 
egemone in territorio padano, capace di estendere il proprio 
controllo ai territori vicini. 

La funzione della Sala delle Brentelle

Chiarito, dunque, il signi!cato che la ba"aglia delle 
Brentelle aveva rispe"o alla propaganda carrarese e per la 
storia della signoria, nel più vasto contesto del controllo sul 
Friuli perseguito strategicamente dai due Francesco tramite 
l’alleanza con i patriarchi di Aquileia, interessa allora esami-
nare la funzione che la camera ornata con un ciclo dedicato a 
questo episodio aveva per i signori. 

I documenti menzionati più sopra lasciano intendere che 
la sala fosse concepita come un ambiente di rappresentan-
za in cui venivano accolti ospiti illustri, e che il Novello la 
frequentasse con assiduità. In tale contesto, non è di%cile 
immaginare che la stanza e la sua decorazione pi"orica aves-
sero dunque una funzione analoga a quella di altri ambienti 
nelle residenze dei domini, tanto alla reggia quanto al castel-
lo. Il potenziale comunicativo dei dipinti, anche aniconici, 
era del resto ben noto, e sfru"ato con consapevole astuzia dai 

signori. È giustamente ben conosciuto l’episodio, riportato 
dai Gatari, che narra di come Ubertino, minacciato di guerra 
da Venezia, avesse accolto alcuni suoi nemici nella Camera 
dei Carri presso la reggia, dove a sua volta li aveva minacciati 
di morte; e i «gientilomeni – a&ermano i Gatari – ritrovan-
dosi nela camara di misser Ubertino fa"a tu"a a chari, pensa, 
letore, che animo doveva eser loro, vedendosi nele forze del 
suo nimico!»58. La reiterazione sulle pareti del cimiero e dello 
stemma della casata ne simboleggiava il potere, ampli!can-
done come un’eco la potenza. In parallelo, la sala del castello 
ornata con gli stemmi di Luigi d’Ungheria, potentissimo al-
leato dei padroni di casa, poteva avere la doppia funzione di 
omaggiare il sovrano e di manifestare, in forma visiva, la rete 
di alleanze internazionali dei domini (!g. 66)59. In un momen-
to, dunque, assai delicato per la signoria, minacciata su più 
fronti, la celebrazione di eventi così signi!cativi assumeva il 
sapore di un monito; non è di%cile immaginare che in queste 
sale Francesco accogliesse i propri ospiti, e che intendesse 
suggerire loro, tramite un’a"enta comunicazione visiva, tan-
to l’opportunità di un’alleanza quanto, di contro, la sorte in-
felice che toccava a coloro i quali avevano l’ardire di s!dare 
la sua famiglia. 

Se, quindi, si è restituito il valore simbolico e il signi!ca-
to dei dipinti, rivalutando di conseguenza la commi"enza di 
Francesco Novello, più di%cile è proporre delle considera-
zioni qualitative sulle pi"ure perdute. Sul piano formale, si 
è già proposto di vedere nelle immagini miniate dei codici 
appartenuti al Novello un ri#esso rimeditato dei grandi ci-
cli ad a&resco; andranno in parallelo tenuti presenti i docu-
menti che citano numerosi artisti presso la reggia alla !ne 
del Trecento, che restituiscono l’immagine di un cantiere in 
continua evoluzione, ben più dinamico del mosaico lacunoso 
che oggi conosciamo. In anni di poco anteriori, Francesco il 
Vecchio ingaggiava Altichiero e Jacopo Avanzi per dipingere 
alcune stanze della curia, dopo aver a%dato a Guariento la 
realizzazione della cappella di corte60; si può ritenere che il 
Novello si inserisse nella tradizione di famiglia, e che a sua 
volta assoldasse pi"ori di prestigio per le nuove sale dipinte.

Come già i propri predecessori, dunque, anche France-
sco il Giovane seppe dosare e declinare con astuzia i termi-
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ni della propaganda politica perseguita per via d’immagine. 
Mentre la Padova civile s!lava nei grandi cicli ad a&resco 
commissionati, sul !nire del Trecento, dalle famiglie alleate 
dei domini, all’interno dei con!ni della reggia i valorosi guer-
rieri e i condo"ieri che avevano fa"o la grandezza della ci"à 
reinscenavano quotidianamente le proprie imprese, !ssando 
un’immagine eterna della potenza bellica di Padova. 
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*La ricerca che qui si presenta rientra nel proge"o STARS Starting Grant 
Identity, Liturgy and Art in the Patriarchate of Aquileia, c. 460-c. 1420, che 
dirigo in qualità di Principal Investigator presso il Dipartimento dei Beni 
Culturali dell’Università di Padova. Ringrazio Giovanna Valenzano, 
curatrice del presente volume, per avermi invitata a partecipare con questo 
breve contributo, e Valentina Baradel per la cura redazionale del mio saggio.
1( L’oculata gestione delle commissioni artistiche promosse dai domini 
patavini vanta una bibliogra!a piu"osto ricca. Mi limito qui a segnalare 
gli studi principali, rimandando alla bibliogra!a anteriore in essi citata, 
e integrandoli con ulteriori riferimenti, ove opportuno, nelle note che 
seguono: M. P)*+,, Patronage in the circle of the Carrara family: Padua, 
1337-1405, in Patronage, Art and Society in Renaissance Italy, a cura di F.W. 
Kent, P. Simons, Clarendon press, Oxford 1987, pp. 177-199; H. S**)-*+, 
Carrara burials in the baptistery of Padua, «.e Art Bulletin», LXIX, 1987, 
pp. 376-394; D. N/0-*+, “Splendid models and examples from the past”: 
Carrara patronage of art, in Siena Florence and Padua: Art, society and 
religion 1280-1400, a cura di D. Norman, 2 voll., Yale University press, New 
Haven-Londra 1995, I, pp. 155-175; M.M. D/+*,/, I signori, le immagini 
e la ci!à. Per lo studio dell’‘immagine monumentale’ dei signori di Verona 
e di Padova, in Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche, a cura di 
A. Castagne"i, G.M. Varanini, Banca popolare di Verona, Verona 1995, 
pp. 379-454; E*1., «Pictorie studium». Appunti sugli usi e lo statuto della 
pi!ura nella Padova dei Carraresi (e una proposta per le “ci!à liberate” di 
Altichiero e di Giusto al Santo), «Il Santo», XXXIX, 1999, 1-2, pp. 467-504; 
B.G. K/2), Fina da Carrara, née Buzzacarini: consort, mother and patron 
of art in Trecento Padua, in Beyond Isabella: secular women patrons of 
art in Renaissance Italy, a cura di S.E. Reiss, D.G. Wilkins, Truman State 
University press, Kirksville 2001, pp. 19-35; Z. M30*,, Il Paradiso dei 
Carraresi. Propaganda politica e magni"cenza dinastica nelle pi!ure di 
Guariento a Sant’Agostino, in Arte di corte in Italia del Nord. Programmi, 
modelli, artisti (1330-1402 ca.), a cura di S. Romano, D. Zaru, Viella, Roma 
2013 («I libri di Viella. Arte»), pp. 97-122; E*1., Le arche di Ubertino e 
Jacopo II da Carrara nel percorso stilistico di Andriolo de’ Santi, «Predella. 
Journal of Visual Arts», XXXIII, 2013, pp. 185-220; E*1., Guariento. Pi!ore 
di corte, maestro del naturale, Silvana, Cinisello Balsamo 2016.
2( M.M. D/+*,/, Gli eroi romani tra storia ed “exemplum”. I primi cicli 
umanistici di Uomini Famosi, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, II, 
I generi e i temi ritrovati, a cura di S. Se"is, Einaudi, Torino 1985, pp. 94-
152; J. R452*016, Petrarch’s in#uence on the iconography of the Carrara 
palace in Padua. $e con#ict between ancestral and antique themes in 
the fourteenth century, .e Edwin Mellen press, Lewiston (NY) 2007; Z. 
M30*,, «Domus imperatoria et imperatore digna». La reggia carrarese nel 
contesto europeo, in Medioevo Veneto, Medioevo Europeo. Identità e Alterità, 
a cura di Z. Murat, S. Zonno, a"i del convegno (Padova, 1 marzo 2012), 
Padova University press, Padova 2014 («Medioevo veneto, Medioevo 
europeo. Identità e alterità»), pp. 137-151; E*1., Jacopo di Paolo e il codice 
del De viris illustribus della Universitäts-und Landesbibliothek di Darmstadt 
(Ms. 101), in A primordio urbis. Un itinerario per gli studi liviani, a cura di G. 
Baldo, Brepols, Turnhout 2019 («Giornale Italiano di Filologia-Bibliotheca 
(GIFBIB)», 19), pp. 425-464.
3( Un’eccezione al trend storiogra!co menzionato è rappresentata dallo 
studio di Tiziana Franco, che rileva l’alta tenuta qualitativa dei dipinti del 

castello e li contestualizza nel panorama !gurativo dell’epoca: T. F0*+5/, 
Dentro e fuori la corte:% note sulla pi!ura a Padova e sulla commi!enza 
della famiglia Do!i nel Trecento, in Arte di corte in Italia del Nord, cit., 
2013, pp. 123-146. Il proge"o dire"o da Giovanna Valenzano, da cui 
questo libro scaturisce, così come i saggi pubblicati nel presente volume, 
contribuiscono ulteriormente a porre in discussione il pregiudizio critico 
citato, e ribadiscono il cara"ere fresco e ambizioso delle pi"ure del castrum.
4( A. G)/04*, Monumenti dell’Università di Padova, 1316-1405, 2 voll., Prem. 
Tip. M. Giammartini, Padova 1888, II, p. 442, , n. 2303; I1., Documenti inediti 
intorno al Petrarca con alcuni cenni alla casa di lui in Arquà e della Reggia 
dei da Carrara in Padova, Tipogra!a alla Minerva, Padova 1878, p. 38. 
5( Archivio di Stato di Padova (d’ora in avanti ASPd), Notarile, b. 1, not. 
Sicco Polenton, cc. 380v-382r; cfr. Z. M30*,, «Speciosissima et devota 
"gura Virginis». Cappelle domestiche dei da Carrara, in Pregare in casa. 
Ogge!i e documenti della pratica religiosa fra Medioevo e Rinascimento, a 
cura di G. Baldissin Molli, C. Guarnieri, Z. Murat, Viella, Roma 2018, pp. 
111-130: 119, a cui rimando anche per alcune ri#essioni sulla !gura del 
cappellano di Francesco Novello e sull’uso degli spazi sacri entro i con!ni 
della reggia.
6( Al 17 luglio di quell’anno risale il primo riferimento alla «sala nova 
superiori, ubi depicta est ystoria $ebana»; G)/04*, Documenti inediti, cit., 
1878, p. 35.
7( C. G*67*0/,,/, La reggia dei da Carrara: il palazzo di Ubertino e le nuove 
stanze dell’Accademia Patavina, «A"i e Memorie dell’Accademia Patavina 
di Scienze, Le"ere ed Arti», LXXVIIII, 1966-1967, 79, pp. 71-116: 108-109.
8( R452*016, Petrarch’s in#uence, cit., 2007, pp. 129-134.
9( G. C/0,364, Chronica de novitatibus Padue et Lombradiae, a cura di B. 
Pagnin, Zanichelli, Bologna 1941 («Rerum Italicarum Scriptores», XII, 
parte V), p. 118; G. e B. G*,*04, Cronaca carrarese. Confrontata con la 
redazione di A. Gatari, a cura di A. Medin, G. Tolomei, 2 voll., S. Lapi, 
Ci"à di Castello 1931 («Rerum Italicarum Scriptores», XVII, parte I), I, pp. 
245-255.
10( G*,*04 Cronaca, cit., 1931, I, pp. 245-255; cfr. L. B0*55864, L’avventura di 
Cleonimo. Livio e Padova, Il Poligrafo, Padova 2017. 
11( M. U+49806/, Chiesa di S. Clemente, in Padova. Basiliche e chiese, a cura 
di C. Bellinati, L. Puppi, 2 voll., Neri Pozza, Vicenza 1975, II, pp. 315-316. 
12( La celebrazione è aggiunta agli Statuti carraresi del 1362: Statuta 
communis Padue, Padova, Biblioteca Civica, ms. BP 1237, [1362], f. 105r; 
cfr. A. G)/04*, Annua festività dei padovani per la grande vi!oria avuta nel 
1386 sulle armi di Antonio della Scala, co’ tipi di A. Sicca, Padova 1850 (che 
trascrive il testo relativo alla celebrazione alle pagine 7-8); M. M*:)4*+4, 
I tre manoscri!i degli statuti comunali di Padova (sec. XIII-XV) conservati 
nella Biblioteca del Museo Civico: note storiche e codicologiche, «Bolle"ino 
del Museo Civico di Padova», LXXXVIII, 1989, pp. 155-164; B.G. K/2), 
Competing Saints in Late Medieval Padua, edited by John E. Law, in Venice 
and the Veneto during the Renaissance: the Legacy of Benjamin Kohl, a cura 
di M. Knapton, J.E. Law, A.A. Smith, Firenze University press, Firenze 2014, 
pp. 323-366: 359; Statuti di Padova in età carrarese, a cura di O. Pi"arello, 
Viella, Roma 2017 («Corpus statutario delle Venezie», 22), pp. 285-286, per 
la trascrizione del testo di nostro interesse.
13( G)/04*, Annua festività, cit., 1850, pp. 12-13. 
14( G*,*04, Cronaca, cit., 1931, I, p. 251 (nella narrazione di Andrea Gatari, 
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che di&erisce da quella di Galeazzo e Bartolomeo per la maggiore ricchezza 
di particolari); G)/04*, Annua festività, cit., 1850, p. 14. 
15( G)/04*, Annua festività, cit., 1850, p. 15. Si veda inoltre R. C8664, Padova 
medioevale. Studi e documenti, raccolti e riediti a cura di D. Gallo, con 
presentazione di P. Sambin, 2 voll., Edizione Erredici, Padova 1985, in 
particolare il capitolo dedicato a Prigionieri illustri durante la guerra fra 
Scaligeri e Carraresi (1386), alle pagine 153-170 del I volume. 
16( G*67*0/,,/, La reggia, cit., 1966-1967, p. 38. 
17( Sulla ba"aglia, si veda B.G. K/2), Padua under the Carrara, 1318-1405, 
.e John Hopkins University press, Baltimora-Londra 1998, pp. 312-314. 
18( M. M45248), Notizia d’opere del disegno nella prima metà del secolo XVI 
esistenti in Padova, Cremona, Milano, Pavia, Bergamo, Crema e Venezia 
scri!e da un anonimo di quel tempo, edizione critica a cura di T. Frimmel, 
saggio introdu"ivo di C. De Benedictis, Edi!r, Firenze 2000, p. 30.
19( G. C*+/9* M*04*+4, La miniatura a Padova dal Medioevo al Se!ecento, 
in Parole dipinte. La miniatura a Padova dal Medioevo al Se!ecento, 
catalogo della mostra (Padova, Palazzo della Ragione-Rovigo, Accademia 
dei Concordi, 21 marzo-27 giugno 1999), a cura di G. Baldissin Molli, G. 
Canova Mariani, F. Toniolo, Franco Cosimo Panini, Modena 1999, pp. 13-
32: 22-24. 
20( L’espressione è di Sarah Kyle, che la utilizza in riferimento ai libri 
miniati commissionati dal Novello e alle intenzioni che stavano alla base 
della loro creazione: S.R. K;)8, Medicine and Humanism in Late Medieval 
Italy: $e Carrara Herbal in Padua, Routledge, New York 2017, pp. 169-
187. Sulla produzione di manoscri"i alla corte di Francesco Novello, e 
sull’uso promozionale del volgare, si vedano pure: L. L*<<*04+4, La cultura 
delle Signorie venete e i poeti di corte, in Storia della cultura veneta, II, Il 
Trecento, a cura di G. Arnaldi, Neri Pozza, Vicenza 1976, pp. 477-516: 501-
508; La cultura volgare padovana nell’età del Petrarca, a"i del convegno 
(Monselice-Padova, 7-8 maggio 2004), a cura di F. Brugnolo, Z.L. Verl, 
Il Poligrafo, Padova 2006; L. T/-*64+, La cultura testuale volgare nella 
Padova trecentesca, «Textual Cultures», IV, 2009, 1, pp. 84-112.
21( P.P. V80:804/, De principibus Carrariensibus et gestis eorum, nuova 
edizione per cura di A. Gneso"o, Stab. Tipogra!co L. Penada, Padova 1925, 
p. 15.
22( Per alcune ri#essioni generali, rimando a G. F*=046, Cronache e cronisti 
padovani, Rebellato, Ci"adella 1977. Su Giovanni da Nono si vedano 
inoltre: ivi, pp. 33-168 (con la trascrizione del testo originale della Cronaca 
del da Nono); C. G*67*0/,,/, Preistoria e toponomastica patavine nella 
visione di Giovanni da Nono, «A"i e memorie dell’Accademia Patavina 
di Scienze, Le"ere ed Arti», LXXV, 1962-1963, pp. 75-97, 277-297; A 
B8+98+3,4, So!o la volta del cielo. Luoghi, simboli e immagini dell’identità 
ci!adina, in La costruzione della ci!à comunale italiana (secoli XII-inizio 
XIV), a"i del convegno (Pistoia, 11-14 maggio 2007), Viella, Roma 2009 
(«Centro italiano di Studi di Storia ed Arte-Pistoia. A"i», 21), pp. 243-
256. Su Albertino Mussato: M. Z*==4*, Mussato, Albertino, in Dizionario 
biogra"co degli italiani, LXXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 
2012, pp. 520-524; «Moribus antiqui sibi me facere poetam». Albertino 
Mussato nel VII centenario dell’incoronazione poetica (Padova 1315-2015), 
a cura di R. Modonu"i, E. Zucchi, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 
2017 («MediEVI», 17); M. Z*==4*, Albertino Mussato from philologist to 
historian, «Reti Medievali Rivista», XIX, 2018, pp. 571-598.

23( G.M. S748:8), Genealogy: Form and Function in Medieval Historical 
Narrative, «History and .eory», XXII, 1983, pp. 43-58; R452*016, 
Petrarch’s in#uence, cit., 2007, pp. 131-134; J.A. H/))*1*;, Genealogy and 
the politics of representation in the high and late Middle Ages, Cambridge 
University press,>Cambridge 2019. 
24( La pergamena fu resa nota e pubblicata in parte da Lazzarini; V. 
L*<<*04+4, Libri di Francesco Novello da Carrara, riedito in I1., Scri!i 
di paleogra"a e diplomatica, Antenore, Padova 1969 («Medioevo e 
umanesimo», 6), pp. 274-283. 
25( Francesco Novello e la riconquista di Padova (1390): poeme!o storico 
carrarese edito dall’esemplare vaticano. Con la trascrizione e la riproduzione 
facsimilare del manoscri!o, a cura di G. Ronconi, La Garangola, Padova 
1994; G. R/+5/+4, in Parole dipinte, cit., 1999, pp. 149-150, cat. 51. 
26( Sul manoscri"o, con bibliogra!a anteriore: D/+*,/, I signori, le 
immagini e la ci!à, cit., 1995, pp. 441-442; E. C/<<4, in Parole dipinte, 
cit., 1999, p. 151, cat. 52; S.R. K;)8, A New Heraldry: Vision and Rhetoric 
in the Carrara herbal, in $e Anthropomorphic Lens. Anthropomorphism, 
Microcosmism and Analogy in Early Modern $ought and Visual Arts, a cura 
di W.S. Melion, B. Rothstein, M. Weemans, Brill, Leida-Boston 2014, pp. 
231-250; E*1, Medicine and Humanism, cit., 2017, pp. 170-171. Per alcune 
considerazioni sui dipinti del castello, con particolare riguardo all’uso 
delle iniziali a%ancate al carro carrarese per alludere ai padroni di casa, 
rimando al saggio di Valentina Baradel nel presente volume. 
27( Cfr. C. M*0528+,8, Ricerche intorno al “De principibus carrariensibus et 
gestis eorum liber” a!ribuito a Pier Paolo Vergerio seniore, Tip. del Seminario, 
Padova 1946; J.M. M5M*+*-/+, Pierpaolo Vergerio the Elder. $e humanist 
as orator, Medieval & Renaissance Texts & Studies, Tempe 1996; E. C/<<4, 
in Parole dipinte, cit., 1999, pp. 152-153, cat. 53; K;)8, A New Heraldry, cit., 
2014, pp. 231-250; E*1, Medicine and Humanism, cit., 2017, pp. 171-184. 
28( Gesta magni"ca Domus Carrariensis, a cura di R. Cessi, Zanichelli, 
Bologna 1965 («Rerum Italicarum Scriptores», XVII, parte I); L. B*::4/, in 
Parole dipinte, cit., 1999, pp. 190-192, cat. 69; K;)8, Medicine and Humanism, 
cit., 2017, pp. 171-184. 
29( Cfr. A. C85524+*,/, Osservazioni "lologiche, storico-culturali, 
linguistiche e stilistiche sulla Storia della guerra per i con"ni di Nicole!o 
d’Alessio, in «Una brigata di voci». Studi o&erti a Ivano Paccagnella per 
i suoi sessantacinque anni, a cura di C. Schiavon, A. Cecchinato, Cleup, 
Padova 2012, pp. 157-181. Sulla !gura dell’umanista padovano: P. S*-=4+, 
Alessio, Nicole!o d’, in Dizionario biogra"co degli italiani, II, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma 1960, pp. 247-248. 
30( Per una puntuale analisi stilistica delle miniature rimando a: G. M*04*+4 
C*+/9*, La miniatura padovana nel periodo carrarese, in A!orno a Giusto 
de’ Menabuoi. Aggiornamenti e studi sulla pi!ura a Padova nel Trecento, 
a"i della giornata di studio (Padova, 18 dicembre 1990), a cura di A.M. 
Spiazzi, Canova, Treviso 1994, pp. 19-40: 24-40; L. B*::4/, Sperimentazioni 
prospe!iche e ricerche scienti"che a Padova nel secondo Trecento, «Il Santo», 
XXXIV, 1994, 2-3, pp. 173-232: 206-232; I1., in Parole dipinte, cit., 1999.
31( Sul manoscri"o, con bibliogra!a anteriore: D. B8+*,4, Jacopo Avanzi 
nel rinnovamento della pi!ura padana del secondo ‘300, Gra!s, Bologna 
1992, pp. 113-114; G. M*04*+4 C*+/9*, in Parole dipinte, cit., 1999, pp. 
142-145, cat. 50; M30*,, Jacopo di Paolo, cit., 2019, pp. 449-450. Sulla sala 
della reggia, pure con riferimento alla le"eratura ivi menzionata: M30*,, 



90 Padova e Aquileia

«Domus imperatoria et imperatore digna», cit., 2014, p. 138.
32( M45248), Notizia d’opere, cit., 2000, p. 30.
33( L’ipotesi di una derivazione delle miniature del codice padovano dai 
dipinti della reggia fu proposta da P. S523=04+:, Altichiero und seine 
Schule. Ein Beitrag zur Geschichte der oberitalienischen Malerei im Trecento, 
Karl W. Hiersmann, Lipsia 1898, p. 85, ed è stata poi accolta dalla critica 
successiva. Sul manoscri"o, si veda pure supra, nota 27. Sulle pi"ure della 
reggia e sul loro signi!cato, rimando invece, con le"eratura pregressa, a 
M30*,, Jacopo di Paolo, cit., 2019, p. 435. 
34( Già Giordana Mariani Canova ipotizzava che le miniature della Chronica 
de Carrariensibus riproponessero le perdute pi"ure murali ricordate 
da Michiel nella Sala verde della reggia, con i fa"i d’arme carraresi. Ne 
sarebbe prova la presenza di un frate francescano nella scena miniata della 
Decollazione di Jacopo da Carrara, a c. 2r, ra%gurato in a"o di benedire 
il condannato a morte; poiché l’episodio non è menzionato nel testo 
delle Gesta si può ritenere che esso vada riferito ad una fonte diversa, e 
probabilmente, allora, la stessa che fu alla base del ciclo a&rescato. Cfr. 
M*04*+4 C*+/9*, La miniatura padovana, cit., 1994, pp. 29-30; B*::4/, in 
Parole dipinte, cit., 1999, p. 191.
35( Cfr. V. J/774, Ultime relazioni dei Carraresi col Friuli, documenti dal 
1388 al 1421, tip. G. Seitz, Udine 1879; I1., I Carraresi ed il Friuli: nuovi 
documenti, tip. Patronato, Udine 1888; G. C/:/, Il patriarcato di Aquileia e 
le aspirazioni dei Carraresi al possesso del Friuli, «Nuovo Archivio Veneto», 
XVI, 1898, pp. 223-320; R. C8664, Venezia e la preparazione della guerra 
friulana, «Memorie storiche forogiuliesi», V, 1909, pp. 414-473: 414-445; 
F. S8+85*, L’intervento veneto-carrarese nella crisi friulana (1384-1389), in 
Studi di storia padovana e veneta, a cura di P. Sambin, F. Seneca, M. Cessi 
Drudi, La Deputazione editrice, Venezia 1952, pp. 1-95; P. P*6524+4, Storia 
del Friuli, 2 voll., Libreria Editrice Aquileia, Udine 1954, II, pp. 195-234; 
K/2), Padua under the Carrara, cit., 1998, pp. 229-231; O. S52-41,, John 
of Moravia between the Czech Lands and the Patriarchate of Aquileia (ca. 
1345-1394), Brill, Leida-Boston 2019 («East Central and Eastern Europe in 
the Middle Ages, 450-1450», 56), pp. 67-173. Sull’importanza strategica 
del Friuli, come fondamentale punto di collegamento fra nord e sud 
Europa, si vedano almeno, R. H?0,8), Il Friuli come ponte tra Nord e Sud, 
in Comunicazione e mobilità nel Medioevo. Incontri fra il sud e il centro 
dell’Europa (secoli XI-XIV), a cura di S. de Rachewilts, J. Riedmann, Il Mulino, 
Bologna 1997, pp. 495-518; D. D8:0*664, Frontiere, con"ni e interazioni 
transcon"narie nel medioevo: alcuni esempi nell’area nordorientale d’Italia, 
«Archivio Storico Italiano», CLX, 2002, pp. 195-220. 
36( A. R4:/+, Clero e ci!à. “Fratalea Cappellanorum”, parroci, cura d’anime 
in Padova dal XII al XV secolo, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 
Padova 1988, pp. 124-127. 
37( Su Nicolò di Lussemburgo: A. T4)*,,4, Nicolò di Lussemburgo, patriarca 
di Aquileia, in Dizionario biogra"co degli italiani, LXXXVIII, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma 2013 (pubblicato nella sola versione digitale: 
h"p://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-di-lussemburgo_(Dizionario-
Biogra!co)/; 5 novembre 2019). Sui rapporti fra Carraresi e Carlo IV: 
C/0,364, Chronica, cit., 1941, pp. 137-139; K/2), Padua under the Carrara, 
cit., 1998, pp. 93, 96, 97-99, 115-117, 144.; I. H385@, La corte carrarese 
e i rapporti con Carlo IV di Boemia, in Guariento e la Padova Carrarese. 
Guariento, catalogo della mostra (Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 16 

aprile-31 luglio 2011), a cura di D. Banzato, F. Flores d’Arcais, A.M. Spiazzi, 
Marsilio, Venezia 2011, pp. 81-85; D. C*+<4*+, F. B4*+524, I Carraresi fra 
modelli principeschi, identità ci!adina e immagini del potere, in Signorie 
italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV), a cura di P. Grillo, Viella, 
Roma 2013 («Italia comunale e signorile», 4), pp. 279-312: 296; M30*,, 
Guariento, cit., 2016, pp. 28, 38, 53-54, 71, 92, 134. 
38( La doppia natura, ecclesiastica e feudale, del patriarcato di Aquileia, ha 
origini antiche; già a partire dall’età carolingia furono elargite numerose 
esenzioni giurisdizionali e !scali, che aprirono la strada all’autonomia 
signorile, sancita in!ne da Enrico IV con il diploma del 1077; in quell’anno, 
infa"i, l’imperatore donò al patriarca Sicardo la contea del Friuli, 
riconoscendogli pure i poteri degli u%ci pubblici ducali e comitali. Sul 
diploma imperiale: Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum 
et imperatorum Germaniae, VI, Heinrici IV. Diplomata, pars II, a cura di 
D. von Gladiss, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1978, pp. 
384-385, n. 293. Su questi aspe"i, cfr. C.G. M/0, Il processo formativo del 
feudo patriarcale del Friuli, in Aquileia, a cura di L. Ciceri, Dore"i, Udine 
1968, pp. 22-32; G.C. M8+46, La formazione dello stato patriarcale del 
Friuli (VIII-XI sec.), in Storia e arte del patriarcato di Aquileia, a"i della 
XXII se"imana di studi aquileiesi (Aquileia, 27 aprile-2 maggio 1991), Arti 
gra!che friulane, Udine 1992 («Antichità altoadriatiche», 38), pp. 65-84; 
H. S52-414+:80, Il patriarcato di Aquileja, in I poteri temporali dei vescovi 
in Italia e in Germania nel Medioevo, a cura di C.G. Mor, H. Schmidinger, 
Il Mulino, Bologna 1979, pp. 141-175; G. B03+8,,4+, L’evoluzione 
impossibile. Il principato ecclesiastico di Aquileia tra retaggio feudale 
e tentazioni signorili (1251-1350), in Il Patriarcato di Aquileia. Uno Stato 
nell’Europa medievale, a cura di P. Cammarosano, Casamassima, Udine 
1999, pp. 65-226; P. C*--*0/6*+/, Patriarcato, Impero e Sede Apostolica, 
1077-1251, in Il Patriarcato di Aquileia, cit., 1999, pp. 25-64; M. B8))*=*0=*, 
I principati feudali delle Alpi orientali (Trento, Bressanone, Aquileia, Tirolo 
e Gorizia), in Lo Stato del Rinascimento in Italia, a cura di I. Lazzarini, A. 
Gamberini, Viella, Roma 2014 («La storia. Saggi», 5), pp. 183-201; F. D8 
V4,,, I poteri temporali dei patriarchi d’Aquileia nel Medioevo, «Ce fastu?», 
LXXVI, 2000, pp. 77-96; E. S5*0,/+, Il patriarcato di Aquileia: una storia 
“sbagliata”, in Cultura in Friuli III. Se!imana della cultura friulana, 5-16 
maggio 2016, a cura di M. Venier, G. Zanello, Società Filologica Friulana 
«Graziadio Isaia Ascoli», Udine 2017, pp. 619-638. Sulla lunga vicenda 
dei con#i"i con i conti di Gorizia, cfr. P. C*--*0/6*+/, L’alto medioevo: 
verso la formazione regionale, in Storia della società friulana. Il medioevo, 
a cura di P. Cammarosano, Casamassima, Tavagnacco 1988, pp. 11-155; 
W. B*3-, I conti di Gorizia. Una dinastia nella politica europea medievale, 
Libreria editrice goriziana, Gorizia 2000; M. W*@/3+4:, “Avvocato” contro 
signore. Il ruolo dei conti di Gorizia nel Patriarcato di Aquileia, in Aquileia e 
il suo patriarcato, a"i del convegno internazionale di studio (Udine, 21-23 
o"obre 1999), a cura di S. Tavano, G. Bergamini, S. Cavazza, Arti gra!che 
friulane, Udine 2000, pp. 339-354; D. C*+<4*+, G.M. V*0*+4+4, I conti di 
Gorizia e la Marca trevigiana: tra aristocrazia rurale e comuni ci!adini (sec. 
XII-XIV), in Da O!one III a Massimiliano I. Gorizia e i conti di Gorizia nel 
medioevo, a cura di S. Cavazza, Edizioni della Laguna, Gorizia 2004, pp. 
251-280.
39( K/2), Padua under the Carrara, cit., 1998, p. 98.
40( V. J/774, Documenti goriziani del secolo XIV, «Archeografo triestino», 



91Zuleika Murat

XVI, 1890, pp. 5-54, 345-376: 23-25; K/2), Padua under the Carrara, cit., 
1998, p. 98.
41( P*6524+4, Storia del Friuli, cit., 1953, pp. 298, 310. Su Pileo da Prata, 
cfr. D. G*))/, G.M. V*0*+4+4, Prata, Pileo da, in Dizionario biogra"co 
degli italiani, LXXXV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2016 
(pubblicato solo in versione digitale: h"p://www.treccani.it/enciclopedia/
pileo-da-prata_%28Dizionario-Biogra!co%29/; 5 novembre 2019).
42( K/2), Padua under the Carrara, cit., 1998, p. 111.
43( Ivi, p. 113.
44( G.M. V*0*+4+4, Venezia e l’entroterra (1300 circa-1420), in Storia di 
Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, III, La formazione dello 
stato patrizio, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, U. Tucci, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, Roma 1997, pp. 159-236: 192-205. 
45( V. M*052864, Filippo d’Alençon, patriarca d’Aquileia (1381-1387), «Annali 
del Regio Istituto Tecnico Antonio Zanon in Udine», IX, 1891, pp. 1-20; D. 
G40:8+6/2+, Alençon (d’) Filippo, in Nuovo Liruti. Dizionario biogra"co dei 
friulani. Il Medioevo, a cura di C. Scalon, I, Forum, Udine 2006, pp. 97-106; 
V*0*+4+4, La formazione, cit., 1997, p. 193.
46( V*0*+4+4, La formazione, cit., 1997, p. 204.
47( Il documento si conserva in: Archivio di Stato di Venezia (d’ora in avanti 
ASVe), Liber Secretorum Collegii, 3, c. 24r (4 luglio 1384). L’a"o è stato reso 
noto, analizzato e in parte trascri"o in C8664, Venezia e la preparazione, 
cit., 1909, p. 427; si veda inoltre K/2), Padua under the Carrara, cit., 1998, 
p. 230. 
48( Il testo della missiva, che recita «[…] et etiam per ea que habemus, ipse 
dominus Cardinalis et patriarcha clare dicit omnibus volentibus audire quod 
intendit quod dominus Padue sit patriarcha Aquilegensis», si conserva in 
ASVe, Liber Secretorum Collegii, volume, c. 37r (30 agosto 1384); è in parte 
trascri"o e commentato in C/:/, Il patriarcato di Aquileia, cit., 1898, p. 
241, n. 2; cfr. inoltre K/2), Padua under the Carrara, cit., 1998, p. 230. 
49( K/2), Padua under the Carrara, cit., 1998, p. 230. 
50( Cfr. B.G. K/2), Curtarolo, Guglielmo, in Dizionario biogra"co degli 
italiani, XXXI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1985, pp. 471-473. 
Sugli stre"i rapporti intra"enuti dai Carraresi con diversi membri della 
famiglia Curtarolo, cfr. K/2), Padua under the Carrara, cit., 1998, pp. 200-
201.
51( K/2), Padua under the Carrara, cit., 1998, p. 230.
52( Ibidem.
53( G*,*04, Cronaca, cit., 1931, I, p. 245; G)/04*, Annua festività, cit., 1850, 
p. 11. 
54( G*,*04, Cronaca, cit., 1931, I, p. 249.
55( Ivi, pp. 246-255; 315-316. 
56( Sulle vicende che opposero Carraresi e Scaligeri fra 1385 e 1386, cfr. 
V*0*+4+4, La formazione, cit., 1997, pp. 204-205; K/2), Padua under the 
Carrara, cit., 1998, pp. 233-240. 
57( Non a caso, il testo degli statuti fa esplicito riferimento a Francesco 
il Vecchio e alla sua discendenza, nella !gura del Novello, lodando le 
imprese «magni"ci et excelsi domini nostri domini Francisci de Carraria et 
eius nati»; cfr. G)/04*, Annua festività, cit., 1850, p. 7; Statuti di Padova, 
cit., 2017, p. 285. 
58( G*,*04, Cronaca, cit., 1931, I, p. 24. 
59( Sulla sala del castello, rinvio al saggio di Valentina Baradel in questo 

stesso volume. Per alcune considerazioni sul valore a"ribuito alla pi"ura 
araldica in contesti domestici e signorili, a partire proprio dai dipinti 
carraresi, si veda con bibliogra!a anteriore: M30*,, «Domus imperatoria 
et imperatore digna», cit., 2014, pp. 139-144. Rimando inoltre, per due casi 
studio esemplari, con ri#essioni che possono essere estese ad altri contesti, 
a L.C. G8+,4)8, Dalla corte al patriziato urbano:%l’araldica come proiezione 
di rapporti politici nella pi!ura segusina del Trecento,>«Studi piemontesi», 
XXX, 2001, pp. 71-84; J.A. G//1*)), Some aspects of heraldry and the role 
of heralds in relation to the ceremonies of the late medieval and early Tudor 
Court, «.e antiquaries journal», LXXXII, 2002, pp. 69-91.
60( Per alcune ri#essioni sul probabile intervento di Altichiero e Jacopo 
Avanzi presso la reggia dei signori, in cicli che sono oggi totalmente 
scomparsi, rimando, con le"eratura pregressa e con riferimento alle fonti 
ivi menzionate, a: G*67*0/,,/, La reggia, cit., 1966-1967, pp. 104-105; 
B8+*,4, Jacopo Avanzi, cit., 1992, pp. 76-83; J. R452*016, Altichiero. An 
Artist and his Patrons in the Italian Trecento, Cambridge University press, 
Cambridge 2000, pp. 104-134; I1., Petrarch’s in#uence on the iconography, 
cit., 2007, pp. 58-63; G. B/1/+, “Venustissima aula”. Petrarca a Padova e il 
ciclo trecentesco della Sala Virorum Illustrium, in I1., Heroum Imagines. La 
Sala dei Giganti a Padova: un monumento della tradizione classica e della 
cultura antiquaria, con premessa di I. Favare"o, interventi di E. Saccomani, 
C. Ravazzolo, Istituto Veneto di Scienze, Le"ere e Arti, Venezia, 2009, pp. 
3-23. M30*,, Jacopo di Paolo, cit., 2019. Sull’a"ività di Guariento, pure con 
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Fig. 200: Liber cimeriorum dominorum de Carraria. Padova, Biblioteca Civica, ms B.P.124/XXII, c. 19r.



Fig. 201: Pietro Paolo Vergerio, Liber de principibus Carrariensibus et gestis eorum. Padova, Biblioteca Civica, ms B.P. 158, cc. 44v-45r.



Fig. 202: Chronica de Carrariensibus. Vene-
zia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Lat. X, 
381=2802, c. 2r.

Fig. 203: Chronica de Carrariensibus. Vene-
zia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Lat. X, 
381=2802, c. 6r.


