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1. Vicenda storica



1. Vicenda storica

• Le immagini della Giustizia sono inserite nel
ciclo pittorico ad affresco del Salone

• “Salone” è chiamato l’interno (oggi ad aula
unica) del primo piano del Palazzo della
Ragione di Padova



Il Palazzo della Ragione di Padova visto da piazza della Frutta



Padova, Palazzo della Ragione, Salone, vista dal lato orientale



1. Vicenda storica

• Inizio costruzione palazzo 1218, termine 1219
(Liber regium, Cronaca di Rolandino, Visio
Regis Egidii)

• Prima decorazione pittorica 1271: animali-
insegne dei differenti seggi (o dischi) giudiziari



Ricostruzione ideale del Palazzo della Ragione tra 1219 e 1306 



1. Vicenda storica

• 1231: istituzione della “pietra del vituperio”

• Riassetto urbanistico-architettonico delle
piazze e del palazzo all’inizio del XIV secolo

• 1306-1309: innalzamento della fabbrica e
nuova copertura a carena



La “pietra del vituperio” all’interno del Salone



1. Vicenda storica

• Decorazione dell’interno da parte di Giotto,
successiva alla ristrutturazione

• Soggetto del ciclo giottesco (non conservato):
iconografia astrologica dei dodici segni
zodiacali e dei sette pianeti

• Ispirato ai trattati di Pietro d’Abano

• Incerte datazione e collocazione



1. Vicenda storica

• Seconda campagna decorativa trecentesca ed
esecuzione delle Virtù cardinali e teologali

• Attribuite a Giusto de’ Menabuoi o a un
pittore che ne derivò i modelli

• 1420: un incendio distrugge la copertura e
danneggia muri e affreschi. Perdita delle
pitture giottesche



1. Vicenda storica

• Dopo il sisma ricostruzione della parte
superiore danneggiata ed esecuzione del
nuovo ciclo di affreschi nelle pareti interne

• Autori: Nicolò ( o Giovanni) Miretto e un
pittore ferrarese (Stefano ?)

• Soggetto: complesso ciclo astrologico



1. Vicenda storica

• 1756: ciclone che provoca il crollo di parte dei
muri del Salone e danneggiamento degli
affreschi

• 1762-1770: ridipinture e rifacimenti da parte
di Francesco Zannoni con, talvolta,
sostituzione di parti degli affreschi giudicate
non conformi al decoro dell’edificio



1. Vicenda storica

• Il palazzo era la sede dei tribunali pubblici
(collocati nel Salone), nonché degli uffici
fiscali, delle adunanze ordinarie e
straordinarie dei consigli e della concione
comunale

• Era dunque il luogo dove si sovrapponevano
quotidianamente politica, economia e diritto



1. Vicenda storica

• L’esercizio della giustizia si collegava alla
pratica dell’applicazione delle punizioni e delle
sanzioni

• Oltre alla già citata pena del vituperio si
eseguivano punizioni corporali e sentenze
capitali sui poggioli, sulle scale e nelle
adiacenze dell’edificio



1. Vicenda storica

• Al pianterreno, aperto al transito, si potevano
trovare botteghe artigiane, banchi di
cambio/prestito e venditori di mercanzie

• Il palazzo era (ed è ) inoltre affiancato dalla
piazza delle Erbe e dei Frutti, i cui nomi
derivano dalle merci che qui si vendevano

• L’edificio era il fulcro di tutta la vita cittadina e
delle sue molteplici attività
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2. Gli affreschi del salone: la fascia 
superiore

• Nello stato attuale la decorazione del Salone si
estende su tutte e quattro le pareti ed è
suddivisibile in due fasce: una superiore e una
inferiore

• Soggetto della fascia superiore: ciclo
astrologico di 333 comparti disposti su tre file
sovrapposte e divisi verticalmente da finti
pilastri (dipinti) a sezione esagonale



2. Gli affreschi del Salone: la fascia 
superiore

• Il ciclo è suddivisibile in dodici sezioni
corrispondenti ai mesi dell’anno, ciascuna
composta di ventisette comparti
rappresentanti un apostolo, la raffigurazione
del segno cui il mese è sottoposto, la
personificazione di un pianeta, le occupazioni
del mese, le azioni buone e malvagie dovute
all’influenza dei pianeti, le costellazioni



Mese di aprile



Mese di marzo



Segno dei Pesci



Giove in Pesci



Banchiere



2. Gli affreschi del Salone: la fascia 
superiore

• Nel medioevo l’astrologia era una delle scienze
fondamentali

• Si credeva che dagli astri dipendessero: virtù,
vizi, arti meccaniche e liberali, elementi,
temperamenti, i regni animale e vegetale

• Ogni parte del corpo era sottomessa a un
segno zodiacale, pertanto ogni medico era
anche un astrologo



2. Gli affreschi del Salone: la fascia 
superiore

• Un’ autorità in questo campo era il filosofo,
medico e astrologo Pietro d’Abano (1250-
1315), autore dell’Astrolabium planum

• Lo scienziato subì una condanna postuma per
magia, ma venne riabilitato nel Quattrocento
divenendo una gloria e un vanto della città

• Michele Savonarola attribuì (1420) la
derivazione del ciclo astrologico alle ricerche
dello studioso aponense
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3. Gli affreschi del Salone: la fascia 
inferiore
• La fascia decorativa inferiore inizia nell’angolo

sud-orientale con le quattro virtù cardinali,
collocate in corrispondenza del Tribunale del
Sigillo o del Podestà

• Qui si incontra la prima rappresentazione della
Giustizia, appunto in veste di virtù: seduta,
posizione frontale, sguardo verso l’esterno del
quadro, nimbo dorato, tunica rossa, mantello
bianco, spada verticale con punta rivolta verso
l’alto nella mano sinistra, bilancia a due piatti
nella destra



3. Gli affreschi del Salone: la fascia 
inferiore

• Iscrizioni latine erano in passato presenti al di
sotto dei riquadri delle Virtù, delle quali oggi
rimangono solo frammenti

• In corrispondenza della Giustizia si poteva
leggere: REDDE CUIQUE SUUM, SANCTIS ET
LEGIBUS OMNE / CONCILIO MORTALE GENUS NE
CRIMINE VIVAT



Prudenza e Giustizia



3. Gli affreschi del Salone: la fascia 
inferiore

• La decorazione continua con i riquadri
contenenti gli animali emblemi dei differenti
banchi giudiziari

• Sotto ogni animale era presente un’iscrizione
che ne indicava il nome e la competenza del
corrispondente tribunale

• Ad esempio sotto il Tribunale dell’Aquila: EST
AQUILE CURA FISCALIA QUAERERE IURA



Riquadro corrispondente al Tribunale del Drago



Riquadro corrispondente al Tribunale dell’Unicorno



3. Gli affreschi del Salone: la fascia 
inferiore

• Negli spazi interposti ai tribunali sono presenti
ulteriori raffigurazioni: Vergine, Santi
protettori di Padova, Dottori della Chiesa,
allegorie e scene di giudizio

• Ai lati del riquadro con S. Prosdocimo in trono
(parete meridionale) vi sono due
personificazioni: a sinistra interpretata come il
Diritto, a destra come Ratio, Giustizia o
allegoria del Comune



3. Gli affreschi del Salone: la fascia 
inferiore

• Diritto: in trono, nimbo dorato, veste bianca e
mantello rosso, posizione frontale, sguardo
ieratico verso l’esterno del dipinto, gesto
simmetrico delle braccia allargate, due gruppi
di persone ai lati in basso dipinte con una
scala inferiore alla figura centrale



Diritto



3. Gli affreschi del salone: la fascia 
inferiore

• Ratio (Giustizia o Comune): figura femminile
su una cattedra; assenza del nimbo; sguardo
rivolto sull’azione del pesare; numerosi oggetti
come tinozze, misure per granaglie, aste
graduate (?), libri, stadere



Ratio (Giustizia o  Comune)



3. Gli affreschi del Salone: la fascia 
inferiore

• Sulla parete meridionale affrescato un episodio di
giudizio identificato con Il giudizio di Salomone,
ritenuto un rifacimento dell’originale di fine
Trecento

• Raffigurazione dell’episodio biblico del re-giudice
e l’infante conteso da due donne. Salomone è
affiancato dalla personificazione della giustizia, la
quale possiede gli stessi attributi e vesti
dell’omonima virtù all’angolo sud-orientale



3. Gli affreschi del Salone: la fascia 
inferiore

• Altra scena di giudizio è dipinta sulla parete
occidentale

• Un giudice seduto su suo desco e assistito da
due colleghi è in atto di giudicare un
personaggio difeso da avvocato. Un quinto
uomo stende a mano gli atti del processo

• Episodio interpretato come il Processo a Pietro
d’Abano



3. Gli affreschi del Salone: la fascia 
inferiore

• Il riquadro è importante soprattutto per il suo
valore documentario

• E’ riprodotto il “disco” di un giudice così come
doveva presentarsi nel Trecento

• E’ inoltre visibile un procedimento giudiziario
dell’epoca nel suo svolgersi



Processo a Pietro d’Abano



Conclusioni



Conclusioni

• Si percepisce la volontà di raffigurare le
differenti sfumature della giustizia:

-la giustizia come virtù;

-la giustizia legata ad aspetti dottrinali (si
ricordi la storica facoltà di studi giuridici
presente nella città sin dal 1222);

-una giustizia più pratica, accompagnata da
strumenti di valutazione quotidiani



Conclusioni

• Rappresentata anche l’applicazione della
giustizia attraverso scene di processo

• Personificazioni e processi sono divisibili
secondo due polarità tematiche

-quella “alta”, sublimata, metafisica, morale,
dottrinale, ideale

-quella “bassa”, pratica, reale, applicativa,
tangibile


