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Prende avvio, con questo primo volume, una nuova collana del «San Paolo», 
nel solco di quella tradizione che vede la nostra Banca rivestire i panni dell'«editore 
d'arte»; ruolo svolto -  credo si possa affermare -  con apprezzabile successo, se si 
tiene conto del lusinghiero favore incontrato dalle pubblicazioni realizzate nell'arco 
degli oltre quattro decenni trascorsi dalla stampa della prima monografia artistica, 
nel lontano 1952.

Si tratta, ancora una volta, di un viaggio affascinante nel mondo dell'arte del 
nostro Paese, che ripercorre le tappe più significative della fortuna incontrata in 
Italia dalla pittura ad affresco, a partire dalle testimonianze del tardo Medioevo, 
momento in cui avviene in Toscana un grandioso rinnovamento figurativo ispirato 
all'antico di questa tecnica prestigiosa, sino al suo esaurimento, dopo l'ultima gran
de stagione settecentesca.

I grandi maestri della pittura murale con le loro botteghe e le loro peculiarità 
tecniche; i complessi rapporti con le committenze; le caratteristiche culturali dei vari 
centri di produzione; i significati profondi delle proposte programmatiche delle im
magini; i linguaggi dello stile delle varie scuole, uniti ai rimandi allusivi sottili e 
simbolici: sono i temi principali che vengono presentati in questo «atlante» in tre 
volumi. Il quale porterà a riesaminare con occhi diversi, e a riscoprire, un settore 
speciale della storia dell'arte italiana nella sua articolazione regionale.

Nel presentare il primo volume, che affronta centri e correnti dal tardo Due
cento al tardo Gotico, desidero ringraziare vivamente la coordinatrice dell'opera, 
professoressa Mina Gregori dell'Università di Firenze, e i suoi valenti collaboratori 
per l'impegno e la competenza dedicati alla preparazione ed alla pubblicazione di 
questa importante ricerca.

Mi auguro che, anche in quest'occasione, ci accompagnino nel nostro nuovo 
cammino per i sentieri dell'arte l'attenzione, l'interesse ed il consenso dei lettori, 
così che l'annuale appuntamento con la monografia del «San Paolo» possa rinno
varsi nel puntuale rispetto di una prestigiosa consuetudine.

G ia n n i  Z a n d a n o  

Presidente



I l limite che ci siamo prefissi dedicando quest'opera alla pittura murale non ha 
motivazioni di carattere tecnico, ma si riferisce a una realtà storica, all'impor
tanza della decorazione parietale in Italia nei secoli come eredità dal mondo 

antico e in accordo con la concezione prevalente nell'architettura. Da questa pre
messa dipende anche la decisione di partire dal tardo Duecento, quando si verificò 
un vasto movimento antichizzante che portò al rinnovamento attraverso il quale 
l'Italia (quell'entità che Cimabue ha rappresentato nelle vele del transetto della 
Basilica Superiore di Assisi) vide l'inizio di un corso artistico, registrato dalla perio- 
dizzazione vasariana, che l'avrebbe differenziata dal resto d'Europa.

È ovvio che le tendenze, i caratteri stilistici e gli artisti vanno ricondotti e 
considerati nell'alveo unitario che comprende anche la pittura su altri supporti, ma 
è bensì vero che la pittura murale è stata il campo primario nel quale (con la pittura 
di predella, i mosaici, le vetrate) sono stati elaborati i mezzi per tradurre la narra
zione nelle realizzazioni figurative, cioè il movimento e la gestualità, sia simbolica 
che con riferimenti al reale, necessari non solo per rendere comprensibile l'azione e 
assolvere le finalità didattiche richieste alla pittura, soprattutto per le chiese, ma 
per realizzare l'intento di esprimere i moti dell'animo e il manifestarsi della vita.

Nei cicli parietali sono state fissate le leggi e le convenzioni della pittura di 
storia, asse portante della teoria artistica albertiana, in linee di continuità che vanno 
oltre le periodizzazioni stilistiche, così che è lecito affermare che essa è stata un vero 
e proprio genere artistico con le sue leggi e i suoi modelli, anzi il più importante in 
scala gerarchica.

Mentre questo fu il livello più alto della pittura murale, una parte rilevante fu 
costituita fino a tutto il Quattrocento dagli ex-voto, sui quali Federico Zeri ha 
recentemente richiamato l'attenzione.

La distribuzione geografica è apparsa l'unica che consentisse di rappresenta
re quella straordinaria varietà di situazioni locali e di trasmissioni culturali che si 
manifestarono in Italia e che corrispondevano alla frammentazione politica della 
penisola. Per quanto riguarda il Trecento e il Quattrocento le imprese pionieristiche 
di Schlosser e di Toesca, di Longhi e di Zeri hanno permesso di restituire una nuova 
dignità, attraverso una lettura flessibile di cui Longhi ha dato esempi supremi, alle 
espressioni non corrispondenti ai paradigmi storiografici già codificati e a quei 
centri, soprattutto non toscani, che erano stati a lungo considerati secondo la defi
nizione svalutativa di provincia.

Resta tuttavia indubbio che alcune scuole più di altre ebbero, per varie ragio
ni, autorità e forza di irradiazione.

Il primo dei tre volumi previsti ha inizio con Roma, sede del papato e centro 
della cristianità, e con Assisi, patria di San Francesco e meta aperta ai pellegrini di
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tutta Europa. Nella città papale si vedevano ancora nelle basiliche rappresentazioni 
murali che risalivano alla Chiesa primitiva. Qui, prima della cattività avignonese fu 
avviato il poderoso movimento antichizzante che potè esprimersi in cicli in parte 
perduti, e del quale gli affreschi del Sancta Santorum resi accessibili recentemente 
rappresentano un'importantissima testimonianza. La basilica di San Francesco ad 
Assisi fu per alcuni decenni il teatro dell'attività di artisti di varia provenienza; i 
maestri non italiani, Cimabue e la sua bottega, i pittori romani succeduti a Cimabue 
nella navata della Chiesa Superiore dove si indica la prima apparizione di Giotto, 
in seguito attivo nella Chiesa Inferiore insieme ai maestri della sua bottega e ad 
alcuni collaboratori umbri, due senesi, Simone Martini e Pietro Lorenzetti.

Da Roma e soprattutto da Assisi vediamo la nuova pittura diffondersi nella 
penisola a Siena e a Pisa, in Lombardia e a Napoli, dove è documentata l'attività del 
Cavallini nel primo decennio del Trecento e di maestranze che ne dipendono. La 
conoscenza della pittura giottesca nelle varie regioni italiane fu la conseguenza 
dell'attività del pittore fiorentino in diversi centri, dopo Assisi a Padova, a Rimini, 
a Napoli, dove al suo seguito si formò una generazione di pittori meridionali, e in 
Lombardia.

I primi, più precoci interpreti furono i pittori riminesi. Le mirabili testimo
nianze che sono pervenute fino a noi ne attestano l'attività itinerante che si è voluta 
particolarmente sottolineare. Minore potere di diffusione ebbe la pittura giottesca 
da Firenze, ma il disegno e la visione costruttiva dei fiorentini si attestarono in 
questo centro, di generazione in generazione, fino a Cennino Cennini in una situa
zione culturale compatta.

Alla pittura fiorita entro le mura di Siena le radici gotiche offrirono dapprima 
le rarità di Simone a cui si affiancherà l'estro dei Lorenzetti e anche in seguito si 
nota una tenuta di livello esecutivo che non teme confronti. Ma, come a Firenze, 
anche qui prevarranno tendenze strutturali volte a ridurre i principi artistici a 
norma o a scadere in artigianato.

La mirabile varietà con cui si espresse la pittura in questo periodo -  che fu il 
più grande e innovatore dell'arte italiana -  ebbe anche altre manifestazioni. Più 
libera fu in altre zone -  in Umbria, in Toscana a Pistoia, in Lombardia -  la soprav
vivenza dello spirito gotico acquisito attraverso la miniatura, che giovò a modifica
re la nuova lingua di Giotto con accentuazioni e vivacità espressionistiche e sul filo 
di un patetismo che manifestava anche rumori meno aulici e popolari. Di questi 
episodi il più vasto e intenso riguarda i pittori umbri ritrovati da Longhi. Altri 
centri espressero culture pittoriche caratterizzate e feconde, oggetto di studi recenti 
e di riscoperte; si possono citare come esempio Gubbio, Orvieto, Arezzo.

Al di là dell'Appennino, Bologna si sottrasse all'egemonia giottesca. Dal di



retto collegamento dello pseudo Jacopino con i riminesi il percorso della pittura 
bolognese si delinea a partire dal secondo decennio del Trecento attraverso l'attivi
tà dello pseudo Dalmasio fino all'apice rappresentato dalla Natività di Vitale già a 
Mezzaratta e oltre. Ma nella seconda metà del secolo Padova sopravanza Bologna 
che non ebbe un pittore da anteporre ad Altichiero, nemmeno, forse, Jacopo Avanzi 
che pure collaborò col veronese, mentre a Treviso si afferma con Tommaso, a Man
tova e a Ferrara col suo scolaro Serafino dei Serafini e in Liguria con Barnaba la 
variante modenese.

Diversa vicenda ebbe la Lombardia, accogliendo ed elaborando la «maniera 
dolcissima e tanto unita» dei giotteschi «di fronda». In questo terreno nasceranno 
l'arte di Giovanni da Milano e la vena mondana dei pittori, oggi in parte identifica
ti, degli oratori a nord di Milano e dei miniatori coevi.

Le tendenze tardogotiche si presentano con varietà, ma con orientamenti uni
voci in tutta la penisola. Per tale considerazione si è voluto dedicare una trattazione 
a parte a questo vasto panorama. Lo si presenta al lettore con una struttura sincrona 
che riveste, ritengo, anche un sapore di novità.

Lo stesso criterio sarà seguito nei prossimi volumi nella distinzione tra i due 
secoli in cui consiste la trattazione di ognuno di essi. E particolarmente opportuna 
per il suo fondamento storico è sembrata una periodizzazione che distingua l'età 
umanistica dalla «maniera moderna» iniziata da Leonardo, ovvero dal «far gran
de» descritto dall'Aretino.

Mina Gregori



Dal tardo Duecento 
alla fine del Trecento



Serena Romano

Roma, Assisi

Roma, Sancta Sanctorum. 
Affreschi della parete orientale.

* Le indicazioni bibliografiche di 
questo saggio sono soltanto 
orientative: gli argomenti tratta
ti hanno una letteratura di gran 
lunga troppo estesa per le carat
teristiche editoriali di questo vo
lume.

1) R. Longhi 1948.

2) Fragmenta Pietà, 1989.

3) M. D'Onofrio 1983; i saggi di 
S. Romano e A. Tornei in Sancta 
Sanctorum 1995.

4) I risultati dell'intervento sono 
pubblicati da parte di J. Gardner 
(architettura), S. Romano (affre
schi), M. Andaloro (mosaici) (in 
Sancta Sanctorum 1995).

L a storia artistica del Medioevo romano è fatta sui vuoti. Perché il desiderio di 
metter mano ai luoghi di culto più eminenti e rappresentativi, a Roma, è feno
meno strutturale, che si ripropone costantemente nei secoli; e se produce -  come 

tanto spesso si è detto -  una tendenza al tradizionalismo e alla fedeltà iconografica, 
determina anche di fatto successive sostituzioni di fasi decorative: basti pensare alle 
vicende delle radicali, cicliche ricostruzioni di San Pietro o del Laterano per capire 
quanto, per questo motivo, si sia perso del patrimonio medievale romano, e quanto sia 
facile oggi sottovalutarne l'impatto mentale e visivo su chi lo aveva, allora, sotto gli 
occhi.

Questo dato di fondo appare particolarmente vero quando si parli del tardo 
Duecento, vale a dire dei decenni che precedono il trasferimento della corte pontificia 
ad Avignone e, di conseguenza, la drastica caduta di committenza in città e nei din
torni. La decorazione della vecchia San Pietro in Vaticano, quella di San Paolo fuori le 
mura, quella del Laterano; e Santa Cecilia in Trastevere, Santa Maria in Aracoeli, San 
Francesco a Ripa, Sant'Agnese fuori le mura: chilometri quadrati di affreschi e, in 
minor misura, di mosaici, che non ci sono più. La cultura del tardo Duecento romano 
sembra infatti inesistente nel «Giudizio» di Longhi1, il quale salta, in pratica, dagli 
affreschi della cripta di Anagni a Giotto: e il «Giudizio» longhiano nasce a latere di 
una mostra -  la famosa mostra giottesca del 1937 -  in cui Roma non poteva essere 
rappresentata, essendo il suo patrimonio di natura peculiarmente monumentale, po
verissimo di pittura su tavola, ricchissimo di mosaici e di affreschi, inesponibili que
sti se non nel raro caso che siano staccati, e comunque più che decimati dalle trasfor
mazioni degli edifici2.

Per avvicinarsi alla verità storica bisogna dunque compiere un'operazione di 
tessitura mentale. Sappiamo che fu proprio negli ultimi due decenni del Duecento che 
l'attività decorativa a Roma ricevette una straordinaria accelerazione: l'inizio di questo 
processo sta negli anni del pontificato di Nicolò III Orsini, papa dal 1277 al 1280. Il papa 
Orsini, l'aristocratico romano che teorizzò l'identità della Ecclesia con la stessa città di 
Roma, mette in atto, in meno di tre anni di regno, un impressionante programma di 
imprese artistiche -  in San Paolo fuori le mura, in San Pietro in Vaticano, in San Giovan
ni in Laterano -  affidate in larga parte appunto all'affresco, in quanto tecnica veloce e 
anche economica3.

Ne sono rimasti solo i due frammenti con i busti di San Pietro e San Paolo dal 
portico vaticano; i quattro tondi -  uno solo in realtà ben leggibile -  con Ritratti di papi da 
San Paolo; lacerti di fregi nel Palazzo Senatorio. Ma ora insperato, recentissimo, è 
venuto il recupero del Sancta Sanctorum: un ambiente quasi integralmente conservato, e 
con il ciclo ad affresco più completo e in migliori condizioni che si potesse sperare4.

Non si tratta di un ciclo narrativo come quelli cui siamo abituati lungo tutto il 
Medioevo romano. Accanto all 'Offerta della cappella da parte di Nicolò III e al Cristo in 
trono compaiono le cinque storie del Martirio di Pietro, Paolo, Stefano, Lorenzo, Agnese, e il 
Miracolo di san Nicola. Le scene sono come quadri a sé stanti, componenti una sequenza 
contratta, i cui nessi impliciti potevano esser chiari al ristretto, elettissimo numero degli 
ammessi a frequentare la cappella papale. E anche il progetto di struttura decorativa è
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Roma, Sancta Sanctorum. 
Maestro del Redentore,
Il Redentore in trono (part.).

Roma, Sancta Sanctorum. 
Martirio di San Pietro; 
Martirio di San Lorenzo.

minutamente studiato a fini simbolici ed evocativi. Le scene sembrano appese ai fondi 
colorati tramite tralci vegetali che si rivelano poi lunghe code di delfini attorcigliate, 
sono sovrastate da lunette ornate con i ventagli/conchiglia di tante absidi romane a 
mosaico o ad affresco; ai lati, grandi vasi poggiano sul finto davanzale, e da essi nasco
no tralci vitinei, con grappoli beccati da merli neri. Il patrimonio iconografico e l'idea 
decorativa sono profondamente debitori alla pittura antica e tardo antica, ai repertori 
figurativi romani, mutuati e riempiti di cariche simboliche nei dipinti catacombali e 
paleocristiani; ma se certamente ricreano l'idea di un ambiente martiriale, quasi un 
cubicolo catacombale dipinto, tendono anche a evocare direttamente il senso di un 
lusso cromatico più imperiale che catacombale. Il rosso di fondo, che copre le pareti e 
dà il la a tutto il complesso, non ha precedenti né nei cicli medievali, né tanto meno in 
quelli paleocristiani: è un'idea chissà se direttamente sollecitata magari dalla conoscen
za dei palazzi del Palatino, che non sappiamo se fossero visibili nel XIII secolo, ma che 
l'imperatore Ottone III, in visita a Roma attorno all'anno 1000, poteva ancora abitare.

Forse il capobottega, certo il maestro più eminente, è l'autore dello straordinario 
pannello con il Redentore in trono: un capolavoro di maestria pittorica, prova dell'esi
stenza di un autore di genio in una città che ne ha totalmente seppellito le altre opere. 
Pittore sottile e aulico, certo bene a giorno delle possibilità raffinate della pittura orienta
le, ma totalmente romano nelle sue fonti figurative e ideologiche, è forse ancora lui 
l'autore dell'eclatante ritratto di Nicolò III che offre il modello della cappella: il primo 
vero ritratto nella civiltà pittorica gotica in Italia Centrale.

Accanto a questo maestro c'era forse il giovane Torriti -  cui è attribuibile l'Angelo 
che vola giusto al di sopra del riquadro con il Cristo in trono e forse il Matteo evangelista 
nella volta -  che in questo cantiere e con questo maestro impara le finezze pittoriche e 
l'uso commisto di bizantinismi e goticismi che segneranno la sua opera nel decennio 
successivo. C'era anche un maestro che prepara molto da vicino la maniera del Maestro 
della Cattura, pittore che incontreremo tra non molto sui ponteggi della Basilica Supe-
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5) V. soprattutto J. Garber 1918; 
J. White 1956; J. Gardner 1971; F. 
Gandolfo 1988; S. Romano 19891.

6) I. Hueck 1969, pp. 126 e sgg; 
H. Belting 1977, pp. 192-204; V. 
Pace 1983; A. Tornei 1990, pp. 48- 
54; M. Bagnoli 1994.

7) A. Cadei 1983; e S. Romano 
1984.

8) 1. Hueck 1981.

9) Y. Christe 1980-81; sembrano 
non accettabili le argomentazio
ni di A. Monferini 1962; sul nes
so con Bonaventura, v. S. Roma
no 1984 e I. Carlettini 1993.

10) E. Battisti 1963, p. 39.

11) V. specialmente M. Andaloro 
1984; S. Romano 1984.

12) H. Belting 1977, p. 218; M. 
Cordare 1983, pp. 119-121.

13) Come è noto, gran parte del 
degrado dipende dalla trasfor
mazione della biacca in piombo, 
e quindi dell'annerimento dei 
bianchi (E. Borsook 1980, p. 5). 
Si noti che tracce del medesimo 
danno, dunque dipendente da 
una simile caratteristica tecnica 
originaria dell'affresco, sono 
chiare nelle prime storie della 
Leggenda.

14) Cfr. H. Belting 1977, pp. 33 
sgg., e 87 e sgg., per il «filo ros
so» Orsini nell'impresa assisiate 
e il possibile ruolo di Matteo 
Rosso Orsini, cardinale protetto
re dell'ordine anche negli anni di 
Nicolò IV.

riore di Assisi; il sistema pittorico dell'autore del Martirio di san Pietro e del Martirio di 
san Paolo gli è infatti affine, ma appare meno — o non ancora — incline alle sfumature 
aulicamente ellenistiche che ad Assisi saranno invece la sigla distintiva di questo Mae
stro. Con le due scene di Pietro e Paolo, e poi ancor più nelle altre del ciclo, la fisiono
mia tutta romana del gruppo di pittori si rivela in pieno, anche nell'ambientazione dei 
martiri, nella raffigurazione dei paesaggi urbani; la vocazione narrativa della bottega, 
altrove costretta dalle esigenze intellettualistiche del progetto, si libera qua e là, e dà 
luogo a dettagli che rivelano immediatezza e capacità comunicativa pur dietro lo stere
otipo della convenzione.

La necessità di realizzare tante diverse imprese pittoriche in pochi anni fu certa
mente all'origine di quella che appare -  pur nella grande lacunosità dei documenti a 
disposizione -  una caratteristica dell'era pittorica orsiniana, vale a dire la compresenza 
di maniere alquanto diverse in così pochi anni di regno e anche all'interno di uno stesso 
cantiere. In questo senso, la decorazione a fresco della basilica di San Paolo dovette 
costituire un'occasione di enorme portata, anche perché ai pittori fu così offerta la 
possibilità di venire direttamente a contatto e forse di intervenire sugli affreschi tardo 
antichi. Dalle copie seicentesche, ora, sembra di intuire tali affinità con gli affreschi del 
Sancta Sanctorum, che forse sarà possibile, in futuro, aprire un nuovo capitolo di studio 
su questo capitale foyer pittorico romano5.

Strettamente parallela all'impresa del Sancta Sanctorum, e con ogni probabilità 
voluta anch'essa da Nicolò HI, è la ripresa del programma decorativo nella Basilica 
Superiore di Assisi, che vede protagonista Cimabue e la sua bottega. Maestri non italia
ni, talvolta ritenuti inglesi, avevano già posto mano alla decorazione del transetto 
destro6, dipingendo finte architetture di complemento a quelle reali, finte finestre e 
finte vetrate accanto alla grande quadrifora, e storie -  oggi fortemente danneggiate -  
facenti parte di un programma iconografico di sapore apocalittico, forse gioachimita7. 
Interrotto questo primo programma, anteriore di forse solo pochi anni all'età orsiniana, 
l'ingresso di Cimabue nella Basilica accompagna l'affermazione di una tematica invece 
assolutamente e decisamente orientata su contenuti romani e apostolici. Gli affreschi 
realizzati da Cimabue ripercorrono le dedicazioni degli altari8 -  alla Natività della 
Vergine nell'abside, a san Michele Arcangelo a sinistra, ai santi Pietro e Paolo a destra -  
ma riconducono i temi apocalittici nell'ambito dell'ortodossia9, e danno largo spazio 
alle Storie Apostoliche, che sono di ovvio e chiaro riferimento romano. Cimabue è 
presente, in prima persona, nelle straordinarie invenzioni della volta della crociera, 
dove gli Evangelisti compaiono accanto alle raffigurazioni simboliche delle parti del 
mondo da loro evangelizzate; è un riferimento alle missioni francescane del 127810, ma 
anche è il pretesto -  nella celeberrima Ytalia di San Marco -  per la prima raffigurazione 
«moderna» di Roma, una veduta simbolica, a volo d'uccello, con i monumenti princi
pali della Città cristiana rappresentati in modo riconoscibile e aggiornato: gli stemmi 
Orsini sul Palazzo Senatorio, il mosaico sulla facciata di San Pietro, se non furono 
«copiati» direttamente dal vero da Cimabue certo furono desunti da fonti aggiornate, e 
con preoccupazioni di riferimenti politici e di chiarezza descrittiva11. In altre parti del 
ciclo è più sensibile la presenza di aiuti: nelle Storie Apostoliche del transetto, per esem
pio, e soprattutto nell'abside, dove è certa la presenza di collaboratori romani che 
usano apparati decorativi in parte vicini a quelli del Sancta Sanctorumu. Ma nelle parti 
più autografe, e lì dove l'estremo degrado della superficie pittorica non sfigura troppo 
l'opera13, il maestro toscano appare a livelli di eccezionale qualità: sensibile alle sugge
stioni dell'attardato bizantinismo delle vetrate tedesche dell'abside, e tramite -  forse il 
principale in Italia Centrale -  per quel rinnovamento in senso ellenistico-bizantineg- 
giante della pittura che dovette sembrare, allora, il massimo della modernità, e che, 
invece, solo di lì a quindici anni, doveva essere spazzato via da Giotto.

Dopo un'interruzione dei lavori dovuta probabilmente, nel 1281, alla sospensio
ne del permesso di utilizzare le elemosine per la decorazione della basilica, le botteghe 
romane giungono massicciamente ad Assisi, a impiantarvi il cantiere pittorico della 
navata. Proprio la conoscenza degli affreschi del Sancta Sanctorum, ad un confronto con 
questo ciclo metropolitano esportato, ne prova la seriorità: l'ipotesi più plausibile rima
ne, quindi, che la ripresa dei lavori si sia verificata su impulso di papa Nicolò IV, eletto 
nel 1288, già Girolamo Masci, Generale dell'Ordine e primo papa francescano14.



Il programma iconografico della navata segue il modello basilicale romano e solo 
nel registro basso, più tardi, con la Leggenda di san Francesco, avrà una connotazione 
specificamente francescana. Sul registro mediano delle pareti e su quello alto tra le 
finestre viene dipinto un grande ciclo con scene del Vecchio e del Nuovo Testamento affron
tate, per un totale di 34 riquadri. È un programma imponente, affidato a molti maestri, 
alcuni dei quali impegnati a realizzare le parti puramente decorative, altri responsabili 
del disegno delle scene e della vera e propria affrescatura. La divisione del lavoro e 
l'avvicendamento dei pittori rispettano un criterio di responsabilità individuale, ma 
con meno esclusiva personalizzazione di quanto si penserebbe; la necessità della conclu
sione del lavoro, tanto più sollecitata dai tempi rapidi della stesura dell'intonaco fresco, 
doveva frequentemente suggerire disinvolte soluzioni pratiche. Poteva quindi succede
re che chi era responsabile del disegno di una scena, e ne stendeva l'abbozzo preparato- 
rio (ritrovato al di sotto di alcuni degli affreschi staccati negli anni '5015) non fosse poi lo 
stesso che dipingeva la scena, tutta o in parte; talvolta il disegno rivela una compresenza 
di mani poi annullata in una stesura pittorica unitaria da parte di un ben individualizza
to maestro. Pratiche di bottega, che non devono stupire né far pensare che mancasse, 
allora, l'idea della creazione individuale. Ma accanto a questo fenomeno, doveva poi 
esserci l'altro, dell'esistenza di un capocantiere che garantisse l'unitarietà del prodotto, 
fosse responsabile del progetto complessivo o di parti successive di esso, destinasse i 
compiti ai pittori, ecc. Di questa successione di personalità più largamente e creativamente 
riconoscibili, il ciclo della Basilica Superiore può dar conto con una certa chiarezza.

Maestri secondari, probabilmente reduci dal cantiere cimabuesco, di cultura for
temente legata a quella del maestro toscano, erano rimasti in Assisi o vi furono richia
mati: si riconoscono qua e là, specie negli apparati decorativi della prima campata della 
navata (a partire dalla crociera). Un rilevante cimabuismo è anche nella Volta dei Dotto
ri16 -  che sovrasta la campata d'ingresso -  con santi sistemati in finte arcate a colonnine 
che discendono forse dal prototipo del Sancta Sanctorum. Ma la loro cronologia difficil
mente può essere troppo alta, come sarebbe se la ripresa dei lavori avesse avuto inizio 
contemporaneamente ai due capi della navata: la cultura di questo gruppo di pittori 
non può staccarsi facilmente da quella delle scene del gruppo della Cattura, e rappre
senta uno stadio di formulazione plastica più avanzato che non quello delle scene più 
vicine alla crociera. Verosimilmente, la scuola pittorica di committenza pontificia e di 
tendenza torritiana alla fine degli anni '80 si trasferisce da Roma ad Assisi: alcuni

Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Superiore. 
Cimabue, Evangelisti.

15) R. Carità-P. Mora 1958.

16) H. Belting 1977, p. 142; per 
l'opinione contraria F. Bologna 
1981, p. 338, in cui è mantenuta 
l'idea longhiana della partecipa
zione di Duccio al cantiere della 
navata. Memmo di Filippuccio è 
per G. Previtali (1967, pp. 50 
sgg.) e per V. Stoichita (1976) jrre- 
sente nel cantiere di Assisi. E or
mai appurato che la cronologia 
della Volta dei Dottori non deve 
dipendere dall'istituzione della 
festa dei Padri della Chiesa 
(1298).
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maestri non sono affatto rappresentati nella capitale, e compaiono solo all'interno del 
cantiere assisiate. Torriti, se è vero che nasce all'ombra del Maestro del Redentore nel 
Scinda Sanctorum, non ha sprecato la straordinaria carta del favore pontificio: a dieci 
anni di distanza sembra tener saldamente in mano la situazione artistica e la fortuna 
della committenza papale, che non lo lasceranno nemmeno quando, di ritorno a Roma 
negli anni '90, otterrà le due prestigiose commissioni per i mosaici di San Giovanni in 
Laterano e di Santa Maria Maggiore17. È lui, con ogni probabilità, il capocantiere di 
questa prima trancile del ciclo, ed è lui l'autore della raffinata voltina della seconda 
campata. A lui va riferita anche la Creazione del Mondo, completata dalla bellissima 
sinopia del volto del Creatore18; le altre scene si scalano in maggiore o minore vicinanza 
al maestro, dalle scadenti Nozze di Cana (dove la Vergine è vera e propria copia di 
un'icona romana), alla Costruzione dell'Arca, al Sacrificio di Isacco, alla Creazione di Èva e 
al Peccato Originale19. E un foyer in cui appaiono maturate alcune delle premesse che 
avevamo viste nel Sancta Sanctorum: basti apprezzare molte somiglianze nei fregi e 
negli apparati decorativi, ma anche l'accresciuto naturalismo dei tralci abitati con putti, 
forse autografi del Torriti, o la più disinvolta capacità anatomica dell'Arca; e soprattutto 
-  nella parete destra della seconda campata, già alla fine di questo primo tratto dell'im
presa20 -  la presenza del Maestro della Cattura, la cui maniera in parte si affacciava, lo 
abbiamo visto, nel cantiere lateranense.

La Cattura assisiate, insieme alla Natività e verosimilmente alla Salita al Calvario, 
mostra una base di cultura strettamente romana, cui viene a mescolarsi -  diversamente 
da quanto si vede nelle scene del Sancta Sanctorum -  un cimabuismo che incide a livello di 
disegno preparatorio e anche di stesura pittorica21. Il risultato è peculiare di questo mae
stro o gruppo pittorico, perché connotato da inflessioni ellenizzanti e auliche: il gusto di 
opere come le grandi miniature costantinopolitane con Profeti del Codice Vaticano Gr. 
1153 o gli Apostoli di San Bevignate a Perugia22 non è estraneo alla produzione di questo 
maestro, e il recupero bizantineggiante che ne deriva è una caratteristica messa in comu
ne, a diversi e diversissimi livelli di assimilazione e di gusto, con l'opera di Jacopo Torriti. 
Con il che rimaniamo, in sostanza, nell'ambito della produzione delle botteghe romane e 
delle esperienze anche extra romane che in esse confluirono, in particolare nell'occasione 
del lavoro in un cantiere popoloso e internazionale come quello di Assisi. E però il 
Maestro della Cattura annuncia da vicino quello che sarà il passo successivo della deco
razione della navata assisiate, e di tutta la cultura pittorica dellTtalia Centrale. La fusio
ne, cioè, della cultura figurativa romana e dell'esperienza pittorica cimabuesca -  intesa

Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Superiore.

Jacopo Torriti, Madonna. 
La costruzione dell'arca.

Maestro della Cattura,
Cattura di Cristo.

17) Per le opere a mosaico di Tor
riti v. la monografia di A. Tornei 
1990, p. 77 sgg.
18) A. Tornei 1990, p. 61.
19) Le opinioni circa le attribu
zioni a vari maestri, e circa i rag
gruppamenti delle scene sono 
ovviamente svariate. Cfr. la più 
ampia sintesi in H. Belting 1977, 
p. 222 sgg. L'identificazione di 
Rusuti tra i maestri di Assisi è a 
mio parere incerta: Rusuti firma 
il mosaico della facciata di Santa 
Maria Maggiore, e al di là di que
sto non mi sembra che il suo cor
pus abbia grande consistenza.
20) È fondamentale l'osservazio
ne di White 1956, p. 351 circa il 
«pentimento» con cui si cambia 
la forma del ciborio nella Presen
tazione al Tempio. E effettivamen
te probabile che esso segni un'in
terruzione e una ripresa dei la
vori, certo a breve termine, e for
se è qui che interviene il Maestro 
della Cattura come capocantiere, 
credo in sostituzione del Torriti. 
Cfr. anche, molto recentemente, 
le interessanti osservazioni di E. 
Beer (1993-94, p. 60 sgg.).
21) S. Romano 19892, per quanto 
riguarda l'analisi della sinopia.
22) P. Scarpellini 1987, p.148.
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23) S. Romano 19952, con riferi
menti bibliografici.

24) V. specialmente A. M. Roma- 
nini 1981. La più compiuta ana
lisi delle affinità tra il Maestro di 
Isacco e Arnolfo di Cambio è di 
A. M. Romanini, in numerosi 
saggi (1983,1987,1989), in cui si 
propone l'identificazione delle 
due figure d'artista in un'unica 
personalità. Le argomentazioni 
sono estremamente variegate, e 
vanno dal riconoscimento di una 
stessa volontà spaziale, all'uso 
del «criterio di visibilità», all'af
fine rapporto con l'antico.

25) Th. B. Stevenson 1983; I. Le- 
vin 1985.

Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Superiore.
Maestro di Isacco:
Giacobbe riceve la benedizione 
di Isacco.
Maestro di Isacco:
Isacco respinge Esaù.

come metallicità di pennellata, movimentazione espressionistica della superficie -  pre
supposto all'apparizione delle due Storie di Isacco sulla parete destra della navata.

Il problema del Maestro di Isacco non è però esclusivamente, come ben si sa, un 
problema di maniera pittorica, anche se si tratta di un pittore dotato di straordinaria e 
consumata perizia. La sua è una presenza intellettuale che rivisita l'esperienza dell'an
tico e entra d'autorità nella questione della formulazione dello spazio e del volume, 
rivoluzionando norme e strumenti dei pittori duecenteschi. È un'apparizione che an
che dal punto di vista tecnico non è separabile dai contemporanei avvenimenti romani, 
segnatamente dall'attività di Cavallini in Santa Cecilia in Trastevere: in ambedue i 
cantieri si assiste al ritorno alla tecnica delle giornate, riscoperte dalla tradizione antica 
e utilizzate in funzione di una crescente evidenziazione figurale dei settori di intonaco 
preparato, che vanno a coincidere e a delimitarsi con le suddivisioni anatomiche -  la 
testa, il corpo, ecc.23 E dal punto di vista della formulazione spaziale, con lui fa ingresso 
nella pittura il senso dello spazio arnolfiano: di Arnolfo, i cui cantieri romani distrug
gono il monopolio e il tradizionalismo figurativo cosmatesco, e cambiano il senso 
dell'interazione delle tecniche ai fini della composizione dello spazio figurale24.

In ambedue le Storie di Isacco il campo quadrangolare della scena è quasi intera
mente usato per ricavare una sorta di scatola, la quale rappresenta il letto a baldacchino 
dove giace Isacco morente. Questa invenzione mi sembra avere una radice classica o 
tardo antica: pensiamo a Bidone che muore sulla pira o all'Apparizione dei Penati del 
Virgilio Vaticano25. E il rosso prezioso che distingue le Storie da tutte le altre scene della 
Chiesa Superiore di Assisi è anch'esso un elemento di riferimento inequivocabile, si 
direbbe un segnale esplicito di appartenenza alla cultura classica. Tuttavia, il tratto 
distintivo delle due Storie è l'avere costruito, entro il campo della superficie muraria,
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una scatola fortemente prospettica, in pratica una specie di cubo che improvvisamente 
provoca un effetto di violento sfondamento spaziale nella parete che fino ad allora, 
nelle altre scene, non era mai stata trasformata nella sua superficie e nei suoi spessori, 
ma solo decorata e narrata. L'azione accade prevalentemente all'interno di questo «cam
po nel campo»: ma un momento della storia si svolge anche nella striscia che rimane a 
destra del letto, dove un personaggio si muove ed esce, evidenziando così la valenza 
spaziale del sistema architettonico rappresentato dal letto. La relazione con analoghi 
passi di Arnolfo, ad esempio il Tiburzio del tabernacolo della chiesa di Santa Cecilia, è 
indubbia, e altrettanto pertinenti mi sembrano altri confronti, specie quelli con le statue 
del Presepe di Santa Maria Maggiore26.

Di fatto, in queste due scene, la tradizione delle botteghe attive alle storie del
l'Antico e Nuovo Testamento riceve uno scossone tanto brusco quanto radicale, e que
sta svolta è il presupposto per le vicende successive della pittura italiana. Le tre ipotesi 
attorno alle quali si raccolgono i tentativi sinora fatti per dare un nome all'autore delle 
Storie di Isacco costituiscono una delle questioni più dibattute di tutta la storia dell'arte 
medievale. Si tratta dell'opera più giovanile di Giotto, prova, tra l'altro, dell'abilità 
camaleontica del pittore nel cambiare stile e trasformarsi, di lì a poco, nel pittore della 
Leggenda, poi nell'autore degli affreschi agli Scrovegni, poi nel pittore delle cappelle 
Bardi e Peruzzi, ecc.? È stata la tesi finora maggioritaria27, e non si può escludere che un 
artista abbia avuto questa capacità, anche se non è facile ammetterlo. La questione della 
precocissima testimonianza circa l'autografia del Crocifisso di Santa Maria Novella è a 
questo proposito il punto di forza di chi vuole unificare l'attribuzione di tutto questo 
gruppo: nel 1311 il Crocifisso era riconosciuto come opera di Giotto, e certamente que
st'opera eccezionale, specialmente nelle figure dei tabelloni, evidenzia forti affinità con 
le due Storie di Isacco28, nonché con alcuni brani delle ultime storie testamentarie della 
quarta campata: si vedano i partiti di pieghe del san Giovanni del Compianto e dell'altro 
san Giovanni nel tabellone della Croce. Tuttavia, e nonostante che, a osservare i dettagli 
delle due Storie, molti elementi portino a pensare che i nessi di esecuzione pittorica tra

Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Superiore. 
Maestro di Isacco: Isacco 
respinge Esaù (part.).

26) A. M. Romanini 1989.

27) Gli studiosi che propendono 
per questa tesi sono molti: ne ri
cordiamo solo alcuni, da P. Toe- 
sca (posizione molto sfumata 
nella monografia su Giotto del 
1941, più decisa nel «Trecento», 
1951, p. 448), a C. Gnudi (1958, 
p. 37 sgg.), a G. Previtali (1967, 
p. 45 sgg., e 300). Molto decisa 
l'attribuzione di G. Bonsanti 
(1985, p. 16 sgg.).

28) Cfr. G. Previtali 1967, p. 40). 
Yukihiro Nomura (1987) ritiene 
di poter datare la Croce al 1288- 
89, legandola alla committenza 
di fra Ricoldo da Montecroce e 
alla sua conoscenza del mondo 
orientale, che avrebbe un rifles
so nei fitti caratteri arabi della 
cornice del Crocifisso. L'ipotesi 
sarebbe interessante, ma mi sem
bra fragilissima. Datare la Croce 
al 1288 perché nell'89 fra Ricol
do era già ripartito per l'Oriente 
è ragionamento fatto, a dir poco, 
a tavolino.
Dovrà prima o poi esser messa
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Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Superiore. 
Volta dei Dottori (part.).

Roma, Santa Cecilia in 
Trastevere.
Pietro Cavallini, Giudizio 
■Universale (part.).

Roma, Biblioteca Vaticana. 
Acquarello secentesco 
riproducente un affresco perduto 
di San Paolo fuori le Mura 
(Cod Barb. Lat. 4406, fol. 102).

esse e almeno le prime storie della Leggenda siano molto forti, l'affermazione della 
identità di mano è  un passaggio difficile, davanti al quale anche i più convinti sosteni
tori dell'identificazione fra Giotto e il Maestro di Isacco mostrano in vari gradi molta 
cautela. La continuità tra i due cantieri, che implica stretta contiguità temporale, pas
saggio di maestri e di formule, è  evidente, ma sia le Storie di Isacco, che la Leggenda, 
sembrano due straordinari e compiuti raggiungimenti mentali, tra loro difficilmente 
identificabili, e invece fisicamente connessi da tutto il gruppo finale di scene testamen
tarie la cui definizione non mi appare ancora acciarata. La crescita e l'evoluzione conti
nua, tutta interna al cantiere, è  un fenomeno che, già palese all'inizio della decorazione 
della navata, diventa eclatante a partire dalla terza campata; la stupefacente progressio
ne stilistica dalle Storie di Isacco alla Leggenda è  un fatto che è  stato spiegato raggruppan
do tutta questa tronche di lavoro sotto il nome di Giotto, ma che ammette scivolamenti 
e variazioni -  anche di qualità -  estremamente intriganti29.

in comune alla discussione sui 
problemi assisiati la questione 
della attribuzione della tavola 
con la Madonna col Bambino, pub
blicata da F. Todini (1993) e da lui 
identificata come la tavola della 
cappella Durand in Santa Maria 
sopra Minerva a Roma. La pro
venienza, la datazione, l'attribu
zione della tavola, se dovessero 
essere quali propone F. Todini, 
porterebbero a riconsiderare Fin
terò problema della giovinezza di 
Giotto, specialmente in relazione 
al Maestro d'Isacco e alla Leggen
da assisiate; ma finché non sarà 
possibile vedere e studiare l'ope
ra dal vero, e non solamente in 
fotografia, la discussione rimar
rà di fatto quasi impossibile.

29) Il passaggio dalle ultime sce
ne vetero e neotestamentarie alla 
Leggenda mi sembra rimanga 
problematico. Il Maestro di Isac
co compare nella III campata, 
sulla parete destra. Nell'ultima 
campata, la più vicina alla con
trofacciata, le scene sono quasi 
tutte in pessime condizioni di 
conservazione: esse sembrano 
comunque costituire un gruppo
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La già citata ipotesi della Romanini30 affronta il nucleo problematico dell'identifi
cazione di questo pittore: la doppia valenza di riferimenti all'antico, e di costruzione di 
uno spazio gotico quale mai, finora, pittore aveva tentato. Un punto di discussione 
riguarda l'assenza di notizie su un'attività di Arnolfo come pittore, e, più in generale, 
sulla «travasabilità» delle specializzazioni tecniche all'interno di un cantiere gotico di 
questo tipo: e certo ci manca un'enorme quantità di informazioni sull'effettiva compo
sizione del «tessuto» artistico a Roma e in Italia Centrale, che noi oggi osserviamo come 
rimirando alcune, occasionali, emergenze. Tuttavia sia questa ipotesi, sia l'ultima -  che 
rinuncia, evidentemente, ad attribuire un nome al pittore delle Storie di Isacco, e ne 
coglie i nessi con la visione arnolfiana e con quella giottesca senza identificarle -  hanno,

a sé, con una frattura nei con
fronti dell'Andata al Calvario e 
della Crocifissione che invece 
fronteggiano le scene di Isacco 
sulla parete sinistra della III cam
pata G. Previtali (1967, p. 46 sgg.) 
le riunisce al gruppo dell'ultima 
campata, posponendole quindi, 
si direbbe, al Maestro di Isacco; 
da ricordare che R. Longhi 1948 
e F. Bologna 1981 vedono Duc
cio presente nella Crocifissione. 
Cfr. ancora, per opinioni sfuma
te, ma sostanzialmente intese al 
riferimento di tutto il gruppo al 
nome di Giotto, ad esempio C. 
Gnudi 1958, p. 37 ss; e F. Todini 
1985, p. 389. Secondo la Romani
ni (1987) tutta la serie di scene di 
cui parliamo, esclusa la Crocifis
sione, rappresenta una produzio
ne di alternante qualità, dovuta 
alla bottega del Maestro di Isac
co, e da parte di pittori che ne ap
plicavano non sempre felicemen
te alcune formule. Da parte mia 
noto che la tranche conclusiva del 
ciclo testamentario doveva sicu
ramente obbedire a un progetto 
e forse a disegni già invecchiati, 
e comunque integralmente ro
mani; basti guardare, nella Pen
tecoste in controfacciata, come si 
riproponga la linea stagna, rea
lizzata addirittura con una stri
scia bianca, che divide in due 
campi sovrapposti lo spazio del
la scena, secondo un sistema an
cora debitore ai moduli tardo an
tichi di cui, ad esempio, a San 
Paolo fuori le mura, è prodotto il 
riquadro con la Predica di san Pa
olo (cfr. S. Waetzoldt 1964, n. 662). 
30) Oltre i saggi già ricordati, nel



credo, un aspetto in comune: esse avversano, in sostanza, la tesi vasariana della discen
denza diretta di Giotto da Cimabue, e quindi della nascita della pittura moderna dalla 
costola della pittura e della cultura fiorentina. E pongono invece l'accento su un'altra, 
più mobile e complessa, anche più sfuggente realtà: la molteplice e accelerata circola
zione degli eventi artistici che ebbe luogo in alcuni luoghi dell'Italia Centrale, segnata- 
mente Roma e Assisi, e che nacque su una catena di fattori storici di grandissima 
portata. L'internazionalizzazione del gusto legata alle cosmopolite presenze nella curia 
pontificia di papi, cardinali, personaggi non locali, che apre le porte al gotico europeo31; 
la nuova attenzione all'antico che riaffiora anche programmaticamente fin dall'epoca di 
Nicolò III; il nascere di inedite esigenze espressive specialmente in concomitanza con il 
crescere degli Ordini mendicanti; tutti questi fattori di cambiamento vengono ad una 
rapida reazione chimica là dove più logicamente essi si incontrarono ed ebbero modo di 
interagire: la funzione della cultura toscana e fiorentina rimane fattore di straordinaria 
importanza, ma non unico viatico alla nascita del Trecento italiano. Al posto di una 
soluzione di tipo campanilistico, in cui si voglia far prevalere «Firenze» o «Roma» nel 
primato della storia dell'arte, la realtà medievale appare tanto meno localistica e tanto 
più aperta: sono i cantieri a consentire la circolazione degli artisti e il mélange delle 
culture, ed è la realtà dei cantieri il fattore guida nel processo di evoluzione degli eventi.

Un giro d'orizzonte sugli eventi pittorici dell'ultimo decennio del secolo a Roma 
risulterà non soltanto lacunoso a causa della perdita di tanti monumenti, ma anche 
mutilato dalla necessaria assenza di riferimenti al mondo della scultura -  che invece 
giocò un ruolo sostanziale nell'evoluzione del gusto. Ma è tuttavia chiaro come, al 
principio dell'ultimo decennio del Duecento, Roma assomigli essa stessa ad un unico 
grande cantiere, freneticamente interessato da campagne costruttive e soprattutto de
corative, campo di battaglia delle imprese di prestigio dei papi, ma soprattutto delle 
grandi famiglie aristocratiche che si contendevano lo stesso soglio pontificio: gli Orsini, 
i Colonna, i Caetani, i Savelli. Se Jacopo Torriti si delinea sempre più come artista 
papale, anche Pietro Cavallini appare padrone del campo, forse meno sicuramente 
attestato sulla committenza pontificia, ma certamente destinatario di quella dei France
scani -  San Francesco a Ripa, Santa Maria in Aracoeli -  e in generale di potenti ordini

Roma, Santa Cecilia in 
Trastevere.
Pietro Cavallini, Giudizio 
Universale: Il Redentore. 
Pietro Cavallini, Giudizio 
Universale: San Paolo.

volume «San Francesco», Milano 
1991, p. 132 sgg. Un ulteriore tas
sello circa il rapporto di Arnolfo 
con l'antico è venuto dalle recen
tissime scoperte in merito alla 
statua antica utilizzata come Ma
donna nel monumento De Bray 
(A. M. Romanini 1994).

31) J. Gardner 1969; dello stesso, 
vari altri interventi, fra i quali 
segnalo il Papal patronage del 
1989.
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religiosi -  San Crisogono, Santa Cecilia in Trastevere -  e di famiglie cardinalizie -  gli 
Stefaneschi di Santa Maria in Trastevere, il cardinale d'Acquasparta all'Aracoeli -. 
Forse unico grande assente dal cantiere assisiate, quasi certamente rimasto sempre a 
Roma fino al 1308, negli affreschi di Santa Cecilia in Trastevere -  di cui si è salvata la 
fascia alta della controfacciata con il Giudizio Universale e frammenti di scene sulle 
pareti laterali, tra cui una Storia di Isacco -  mostra di aver compiuto una riflessione sugli 
stessi elementi che via via siamo andati fin qui trattando, con un esito assolutamente 
personale e in nessun modo confondibile con quello di Torriti o dei maestri attivi ad 
Assisi. L'antico agisce sul Cavallini in maniera fondamentale: per l'esperienza avuta a 
San Paolo, probabilmente, ma anche per il tramite delle contemporanee tendenze della 
pittura orientale, specialmente balcanica, che in nessun modo dovette essergli ignota32. 
E appare di straordinaria novità, ben distante dalle soluzioni torritiane ma anche da 
qualsiasi altra vista ad Assisi, il suo sistema pittorico, che sembra una elaborazione 
enormemente complessa del tipo di pittura tardo antica, colorata e densa di pennellate. 
Nelle stesure di Cavallini, fitte di minutissimi fili di colore, il volume si ottiene per 
risalti successivi, ognuno legato e mescolato all'altro: e il risultato è un'apparenza di 
volumi monumentali, statici, austeri, consoni al tema escatologico del Giudizio. La pittura 
dei frammenti con Storie di Isacco e di Giacobbe, sulla parete laterale, è più fluida e sottile, 
anche più colorata: nella Scena di Isacco la soluzione spaziale proposta dal Maestro di 
Isacco ad Assisi ha un'eco indubitabile, a provare ulteriormente la consentaneità delle 
esperienze assisiati e romane in questa prima metà dell'ultimo decennio del secolo33.

La data del ciborio arnolfiano, 20 novembre 1293 -  due giorni prima della festa di 
santa Cecilia -  sigla l'intera impresa di risistemazione cultuale della chiesa e di rivisita
zione del suo spazio e del suo assetto decorativo34. Attorno a questi stessi anni, median
te la tecnica dell'affresco, si vanno a decorare o a ri-decorare molti luoghi delle chiese di 
Roma e dei dintorni di Roma. C'è molto spazio per il lavoro delle botteghe, la cui 
attività è marcata di volta in volta da un maggior debito alle maniere di Torriti e di 
Cavallini; ci sono vistosi episodi di attardamento, come se la pratica del mestiere all'in
terno delle botteghe ammettesse vuoi la conservazione di modelli ed elementi di reper
torio, vuoi anche rapidi aggiornamenti sulle novità. Un'impresa come la decorazione

Roma, Santa Cecilia in 
Trastevere.
Pietro Cavallini, Giudizio 
Universale: Testa di un angelo. 
Pietro Cavallini, Storia di 
Isacco (frammento).

32) Ne era particolarmente con
vinto G. Matthiae (1972).

33) A. M. Romanini 1989 e 1991.

34) A. M. Romanini 1981 e 1983; 
S. Romano 1988; la cronologia 
slabbrata proposta dalla Ragio
nieri (1981) non considera un 
imponente numero di fatti stori
ci.



Roma, Pinacoteca Vaticana (da 
Sant'Agnese fuori le Mura). 
Maestro romano, Martirio dì 
Santa Caterina (part.).

35) Gli affreschi sono fortemente 
ridipinti: cfr. G. Basile- M. B. Pa- 
ris-G. Serangeli 1988, e S. Roma
no 1992, pp. 25-35. Per questo e 
altri problemi romani cfr. F. Gan- 
dolfo 1988.

36) A. Tornei 1982, S. Romano 
1992, pp. 120-132.

37) Cfr. A. Tornei 1990, p. 136 
sgg., con la bibliografia prece
dente.

38) I. Herklotz 1983; S. Romano 
1992, pp. 70-75.

39) S. Romano 19893, e 1992, pp. 
35-44.

del portico di San Lorenzo fuori le mura, purtroppo non esattamente databile, mostra 
ancora tutti i debiti alla cultura di San Paolo fuori le mura e del Sancta Sanctorum, ma 
sembra probabilmente35 un po' più tarda; agli affreschi di San Lorenzo si lega ancora il 
ciclo della cripta della Cattedrale di Velletri, nonché l'opera di Maestro Consolo a 
Subiaco36. Di altissima qualità il pittore della IV navata della chiesa di San Saba, fre
quentemente identificato con lo stesso Toniti37. Strettamente cavalliniana è la bottega 
che opera nella cappella Savelli all'Aracoeli e Cavallini in persona, secondo Ghiberti, 
era autore dell'affresco dell'abside38. Una cultura mista è quella del ciclo, ora staccato, 
da Sant'Agnese fuori le mura; ma in esso si isola un maestro, autore della figura del 
carnefice nel Martirio di santa Caterina, che è pittore di qualità molto notevole e certa
mente vicino alla cultura e alla maniera del Maestro di Isacco33. Il «punto di cultura» da 
questi rappresentato ad Assisi si affaccia quindi anche a Roma: e non solo negli affre
schi di Sant'Agnese, ma anche in quelli del transetto di Santa Maria Maggiore. Quasi 
invisibili oggi dopo le trasformazioni dell'edificio, gli affreschi del transetto andavano 
a qualificare pittoricamente questo spazio della chiesa -  fatto realizzare da Nicolò IV -  
e a integrare anche otticamente il mosaico torritiano nel catino absidale. Le scene del
l'Antico Testamento erano sovrastate da un grande fregio prospettico con medaglioni 
incastonati, raffiguranti busti di Profeti: tra i maestri, l'autore del San Pietro sembra 
chiaramente vicino al Maestro di Isacco; in un altro Profeta, i sistemi di indicazione 
(specie nella zona degli occhi) appaiono già oltre il momento delle due scene assisiati di 
Isacco, e invece echeggiano le prime storie della parete destra della Leggenda francesca
na. La data che è stata giustamente fissata per l'impresa di Santa Maria Maggiore -  non
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oltre il 1297, anno della cacciata dei Colonna ad opera di Bonifacio Vili -  vale anche 
come ante qnem per la cronologia assisiate, e testimonia la condizione di stretta connes
sione dei fatti artistici in questi due poli geografici della cultura centroitaliana40.

Non è ovviamente possibile fornire qui un panorama completo degli eventi arti
stici della pittura, a Roma e attorno a Roma prima della partenza dei papi per Avigno
ne. Altri episodi, minori o molto importanti, sarebbero da elencare e commentare: dai 
ritrovati affreschi del sottotetto della chiesa di San Clemente41, alla vasta decorazione 
dell'abbazia delle Tre Fontane e soprattutto del suo cosiddetto ciclo enciclopedico42, ai 
tanti frammenti che -  pur così dispersi, impoveriti, decontestualizzati -  pure devono 
contribuire a scrivere la storia di questa cultura43. Il cui momento fortemente creativo 
va evidentemente localizzato negli anni che vanno dal pontificato di Nicolò III a quello 
di Nicolò IV, quindi dalla fine degli anni '70 ai primi anni deH'ultimo decennio del 
secolo. Un periodo che stringe insieme gli eventi artistici di Roma e di Assisi, ma su una 
base fortemente romana: la parabola di questo fenomeno, per quanto riguarda Roma, 
sembra declinare leggermente a partire dalla metà del nono decennio, quando già da 
tre anni, dopo la morte di Nicolò IV nel '92, mancava la figura di un papa energico, e poi 
durante gli anni di regno di Bonifacio, al quale -  nonostante la paternità di alcune 
imprese come la Loggia delle Benedizioni e la sua decorazione -  sembra difficile attri
buire forti interessi artistici in campi che prescindano dall'omaggio alla sua persona44. 
Forse anche per questo, e proprio mentre la pittura romana diveniva una sigla alla 
moda, da esportare a Napoli e in Francia45, alla fine sembra che la concentrazione degli 
eventi abbia privilegiato Assisi, nel momento in cui l'impresa della Leggenda di san 
Francesco offriva un'occasione di ineguagliata importanza agli artisti che vi furono 
chiamati.

L'elemento che più concordemente emerge dalle testimonianze antiche, lo stesso 
di cui è portatore Dante Alighieri -  «credette Cimabue nella pintura tener lo campo, e 
ora ha Giotto il grido» -  è che verso gli ultimi anni del Duecento si verificò un processo 
di cambiamento profondo e radicale, e che questo cambiamento fu individuato dai 
contemporanei e nei secoli successivi come opera di Giotto. Le fonti, in maggioranza 
fiorentine, sorvolano, o minimizzano il rapporto dell'artista con Roma, privilegiando 
quello con Firenze per il tramite dell'alunnato presso Cimabue; attestano varie opere 
da Giotto eseguite a Roma, ma tendono a confonderne e annebbiarne la successione 
cronologica46. Le ventotto storie della Leggenda di san Francesco sono state spesso negate 
all'artista, con argomenti ormai superati come quelli di Rintelen47, con ragioni forte
mente degne di attenzione come quelle di una parte della critica anglosassone48. Se 
queste argomentazioni non mi sembrano ancora decisive a cancellare l'attribuzione a 
Giotto almeno di una parte della Leggenda, certo esse mettono in evidenza discrasie e 
difficoltà filologiche, che in parte si possono risolvere con le ragioni organizzative del 
cantiere, e che in altri casi suggeriscono invece di mantenere ancora una grande pru
denza. Ma nella Leggenda io credo che si debba cogliere, a un tempo, sia il nesso sostan
ziale dell'artista con la cultura romana49, sia la sua diversità da essa, diversità che 
tuttavia non mi sembra tanto dovuta a un maggior legame con la cultura fiorentina, 
quanto piuttosto alla stessa capacità innovatrice dell'artista, che cambia le regole del 
gioco in modo irreversibile.

L'ispirazione ai principi e ai repertori antichizzanti, vitale nelle Storie di Isacco, 
non si perde quando si passa alla Leggenda. La progettazione del ciclo è stata senza 
alcun dubbio unitaria: le scene sono distribuite sulle pareti di tutte le campate e sulla 
controfacciata, e furono eseguite a partire dalla crociera, sulla parete destra, girando 
verso la controfacciata e poi sulla parete sinistra dall'ingresso alla crociera50. Sulle pare
ti sono concepite a gruppi di tre -  salvo nell'ultima più lunga campata che ne compren
de quattro -  secondo un'impalcatura di simmetrie e rispondenze di volumi5’, ma anche 
per dare l'idea di un trittico incardinato da due file di mensoloni prospettici, dipinti 
convergenti verso il centro, appunto nell'intenzione di dare un'illusione di «prospetti
va» unitaria. Le scene sono divise tra loro da grandi colonne tortili dipinte: da tempo è 
stato notato come questo sistema di illusività pittorica abbia radici nella pittura antica, 
ma al tempo stesso la solidità romana e cosmatesca delle colonne risale allo specimen 
della Roma tardo antica e medievale, dagli affreschi paleocristiani di San Pietro in 
Vaticano, a quelli cavalliniani di Santa Cecilia in Trastevere52. Ancora più strutturata è

Roma, Santa Maria Maggiore. 
Maestro romano, Profeta.

Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Superiore. 
Giotto e aiuti, Storie di San 
Francesco.

40) Su Santa Maria Maggiore so
prattutto J. Gardner 19732.

41) S. Romano 1992, pp. 94-98.

42) C. Bertelli 1969; M. Mihaly 
1991; S. Romano 1992, pp. 83-94.

43) Cfr. il corpus in S. Romano 
1992.

44) Ho già sostanzialmente 
espresso la stessa opinione in 
«Eclissi di Roma» (1992), p. 9.

45) Per Napoli, cfr. il volume di 
F. Bologna del 1969, e quello di 
P. Leone de Castris del 1986; i pit
tori romani a Béziers furono stu-
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Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Superiore. 
Giotto e aiuti, Leggenda di San 
Francesco: le storie, a gruppi di 
tre, divise tra loro da colonne 
tortili dipinte.
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la parete di controfacciata, dove i mensoloni dipinti salgono a incorniciare il vano della 
porta, e formano una sorta di finto portico sotto il quale sono dipinti, in tre clipei, la 
Vergine col Bambino, San Pietro e San Paolo.

All'interno di questa organizzazione complessiva, l'affrescatura delle scene segue 
leggi che parlano della presenza di un'unica mente ideatrice e del suo progressivo stac
carsi dal cantiere fino alla sostituzione, che avviene nelle ultime scene della parete sini
stra; e -  come era da attendersi in un ciclo di questa ampiezza -  della suddivisione del 
lavoro tra vari pittori e aiuti. In questo è forse la differenza più sostanziale con la coppia 
delle Storie di Isacco: queste, infatti, sono una prova totalmente autografa, e sembrano 
dipinte, dal primo all'ultimo centimetro, da un unico maestro. Se anche si ipotizzi, come 
notoriamente è stato fatto, che l'autore delle Storie di Isacco e quello della Leggenda france
scana siano una sola persona, bisognerà almeno ammetterne la profonda differenza quan
to a metodi di lavoro.

Il contenuto del ciclo deriva dalla «Legenda Maior» di Bonaventura da Bagnore
gio, e ne costituisce non solo il pilastro visivo, ma un'affermazione parallela, di parite
tico valore assertivo53. Nonostante la produzione francescana di immagini avesse già 
una storia assai nutrita54, nessun altro tentativo era stato all'altezza di questo: come la 
«Legenda Maior» sostituì, diremmo «per legge», ogni altra redazione della vita e dei 
miracoli di Francesco, così nel ciclo della Basilica Superiore viene di fatto a identificarsi 
l'immagine di Francesco. E questo significa che chi diresse il lavoro di affrescatura del 
ciclo francescano dovette anche inventare una nuova iconografia, per la quale non 
erano certo sufficienti le raffigurazioni delle tavole più antiche, o le scene affrescate 
nella Basilica Inferiore dal Maestro di san Francesco: al contrario, lo sforzo fu quello di 
attualizzare in tutto la vicenda del Santo che era morto da circa settant'anni.

Francesco è un santo dal nome e dalla storia totalmente urbana e duecentesca; per 
raccontare la sua vita e i suoi miracoli si sono potuti prendere a prestito dei topoi, mutuare 
dei sistemi compositivi, operare su simmetrie e analogie di episodi relativi ad altri santi o 
addirittura a Cristo55, ma non più avvalersi dei repertori iconografici tradizionali che 
guidavano ancora massicciamente il lavoro dei pittori nel ciclo testamentario. I nuovi 
contenuti ricevono quindi anche una nuova veste iconografica; le storie sono orchestrate 
secondo un sistema di composizione in fondo semplice ed essenziale, ma profondamente 
funzionale alla comprensione immediata, visuale, del fatto narrato. I gruppi di scene 
nelle singole campate formano blocchi compositivi con rispondenze formali interne, che 
sono anche rispondenze di contenuto: come nella prima terna, il cui filo conduttore è 
stato individuato nel concetto di cavalleria56. È frequente la scelta di un impianto a quinte, 
vale a dire con edifici disposti sulla destra e sulla sinistra della scena a incardinare la 
storia, e i personaggi sistemati in alcuni punti-chiave dello spazio così risultante: incap
sulati nei troni o nei portici, allineati anch'essi a quinta per ribadire l'andamento della 
scatola spaziale, o puntati alla convergenza delle linee di fuga -  le linee portanti della 
composizione -  per sottolineare il valore della loro azione e del loro gesto. Questi blocchi 
spaziali hanno sovente articolazione molto affine alle camere a baldacchino delle Storie di 
Isacco, ma sono divenuti -  da protagonista unico dell'ambientazione -  elementi componi
bili, in reciproca dialettica57. In altri casi, l'azione si svolge come davanti ad un fondo 
teatrale -  pensiamo al Presepe di Greccio -  che ha forse ancora radici tardo antiche tuttavia 
totalmente trasfigurate nell'estrema sapienza spaziale degli elementi: il ciborio salda
mente rappresentato, gli astanti annidati nell'apertura di questa specie di iconostasi. 
Talvolta il virtuosismo negli scorci e negli scherzi prospettici raggiunge livelli stupefacen
ti -  come nella croce del Presepe di Greccio, o nelle icone e nel crocifisso inclinati al di sopra 
della scena dei Funerali di san Francesco, che pure è una delle storie dove già si fa sentire la 
sostanziosa collaborazione di altri maestri. Altre volte ancora Tambientazione è ridotta al 
minimo, per conferire il massimo di emergenza all'azione: come nell'esemplare, prima 
scena della sequenza, il Dono del mantello, o nella coppia di scene della controfacciata, il 
Miracolo della Fonte e la Predica agli Uccelli, sicuramente progettate insieme e connotate 
dalla presenza di pochissimi attori sullo sfondo di un paesaggio sobrio ma anche forte
mente naturalistico58. Al gesto viene attribuito il massimo rilievo, sia narrativo, sia figura
tivo: giustamente proprio in questo tratto si ravvisa generalmente l'emergere definitivo 
e totalmente maturo del nuovo umanesimo della cultura due-trecentesca, di cui l'uomo 
Francesco era stato uno degli interpreti più grandi e, in certo senso, più vistosi.

diati da M. Meiss (1937) e ulte
riori documenti sono stati ricor
dati da J. Gardner (1987).
46) Cfr. l'ancora utilissima «Bi
bliografia giottesca» di R. Salvi
ni (1970): il commento alla Divi
na Commedia (1330c.), «..le sue 
opere il testimoniano a Roma, a 
Napoli, a Vinegia, a Padova, e in 
più parti del mondo» (R. Salvini
1970, p. 3); o il Ghiberti (ed. von 
Schlosser 1912, pp. 35-37). Cfr. 
poi Vasari, ed. 1568. Cfr. recente
mente, circa i punti di vista va- 
sariani, H.B. Maginnis 1994.
47) F. Rintelen 1912, pp. 151-179 
(datazione delle Storie attorno al 
1320).
48) R. Offner 1939; J. White 1956; 
M. Meiss 1960; A. Smart 1971.
49) V. ancora, recentissime, le os
servazioni di E. Beer (1993-94), p. 
61 sgg.
50) Tuttora fondamentale L. Tin
tori-M. Meiss 1967.

51) Che non è solo elemento di 
natura formale, ritrovandosi in
fatti a livello di contenuto e di 
distribuzione di programma: cfr. 
le ancora preziose osservazioni 
dello Schmarsow (1918) e quelle 
di P. Burkhart (1992).
52) Specialmente J. White 1957, 
cap. I; D. Gioseffi 1963, p. 20 sgg.; 
H. W. Kruft 1971. Per i modelli 
antichi, cfr. Blankenhagen 1962.
53) C. Mitchell 1971; A. Smart
1971, p. 17 sgg.; G. Ruf 1974.
54) K. Kriiger 1992 e C. Frugoni 
1993.
55) Cfr. ad esempio il Dono del 
mantello, mutuato dalla Leggenda 
di san Martino', per tutto questo 
problema cfr. J. Gardner 1994, e 
anche P. Burkhart 1992.

56) P. Eurkhart 1992, p. 102. Sui 
nessi interni dei gruppi anche A. 
Smart 1971, p. 17 sgg., e M. An
tonie 1991.

57) Le soluzioni di tipo prospet
tico e spaziale appaiono, nelle 
prime storie della Leggenda, 
meno ardite o riuscite delle due 
Storie di Isacco: cosa che ha forni
to argomenti per la dissociazio
ne delle due personalità, il Mae
stro di Isacco e Giotto (cfr. A. M. 
Romanini 1991, p. 161).

58) Il Miracolo va contro la se
quenza del testo bonaventuria- 
no: la scelta dipende, si direbbe, 
dalle esigenze compositive della 
parete. Cfr. anche P. Burkhart 
1992, p. 75.
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Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Superiore. 
Giotto e aiuti, Il dono del 
mantello (part.).

Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Superiore. 
Giotto e aiuti, Prova del fuoco 
(part.).
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Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Superiore. 
Giotto e aiuti, Apvrovazione 
della Regola (part.).

59) Ma ricordo la questione della 
regressione (A. M. Romanini 
1991, p. 161).

60) Penso al palazzo delle armi
nel Sogno di Francesco.

Le questioni attorno all'autografia del ciclo potrebbero riempire più volumi, e 
decisamente esorbitano da una trattazione limitata come questa. Sulla parete destra, e 
all'interno di una progettazione che è, ripeto, fortemente unitaria, alcuni riquadri sem
brano pittoricamente più omogenei, altrove molti brani sono di qualità meno alta, 
tuttavia siamo sempre all'interno di una cifra assolutamente omogeneizzata. Nei primi 
riquadri, mentre i drappeggi recano il segno preciso del nesso con le Storie di Isacco~ e 
alcune invenzioni sembrano in anticipo di trent anni sulle fantasie, ad esempio, di 
Ambrogio Lorenzetti60, sembra che i primi aiuti si affaccino nella Rinuncia ai Beni, e 
ancora nel Sogno di Innocenzo III: l'esecuzione scade notevolmente nella successiva terna 
di scene, ritorna alta nel gruppo di quattro che conclude la parete. In controfacciata, 
bassa esecuzione del Miracolo della Fonte, alta nella Predica agli Uccelli: in certo modo 
sembra che l'ideatore del ciclo resti relativamente indifferente alle minuzie dell'esecu
zione, contando evidentemente, per lui, la saldezza dell'impostazione complessiva e il 
disegno nuovo e geniale dei riquadri. Il viso di Francesco è eseguito in maniera sempre 
uguale -  con lineamenti affilati e regolari -  a partire dal Sogno di Innocenzo: prima, una
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fisionomia più paffuta distingue le fattezze giovanili dell'eroe, e probabilmente l'inizio 
del suo aspetto definitivamente santo è non casualmente fatto coincidere con la scena 
più importante, fra tutte, in senso ecclesiologico. Ma anche questa capacità di imporre 
un viso, sigla e «ritratto», come filo conduttore di una storia è uno dei tanti aspetti di 
grande novità del ciclo di Assisi.

L'inizio di una progressiva diversificazione si localizza sulla parete sinistra, nella 
Morte del Cavaliere di Celano, e prosegue sino alla fine; si avverte sia a livello di proget
tazione generale della scena, sia nei dettagli e nel sistema di stesura pittorica, sia, 
anche, nella tecnica delle giornate, che divengono via via più frammentate e particola
reggiate, certo anche per seguire il disegno delle storie, fitte di personaggi e quindi di 
teste, di volti, di dettagli da eseguire con cura61. Alla fine della prima campata, il 
Maestro sembra essersi ancora riservato la fondamentale scena delle Stigmate; poi, altre 
cinque scene distinte dal sovraffollamento delle figure. A partire dall'Apparizione a 
Gregorio IX prevale la personalità di un pittore che è stato identificato con il Maestro di 
santa Cecilia62; sulla parete destra, la prima storia del ciclo -  l'Omaggio di un uomo
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61) M. Meiss-L. Tintori 1967.

62) O. Sirèn 1906, pp. 15-16; G. 
Previtali 1967, p. 63 sgg. propen
deva per il cosiddetto Maestro 
del Crocifisso di Montefalco, e 
non escludeva una partecipazio
ne dello stesso Giotto anche nel
la trancile di scene usualmente 
sottratte all'autografia del mae
stro principale.
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63) Questa la lista dei Generali 
dell'Ordine negli anni «caldi» 
della decorazione della Basilica: 
Bonagrazia (1279-1283); Arlotto 
da Prato (1285-1286); Matteo da 
Acquasparta (1287-1289); Ray
mond Gaufridi (1289-1295); Gio
vanni da Morrovalle (1296-1304).

64) V. anche la bibliografia ag
giornata fino al 1993 del volume 
di Previtali (p. 55 sgg.); M. Bo- 
skovits 1981-1983 e A. M. Roma- 
nini 1991, p. 161.
Secondo L. Bellosi (1985, cap. I e 
specie note 38-40) la datazione è 
invece da spostarsi indietro, ver
so il pontificato di Nicolò IV, a 
causa di riprese di motivi della 
Leggenda in monumenti romani: 
ma questi elementi che varrebbe
ro da ante quem, come la datazio
ne alta del mosaico di facciata di 
Santa Maria Maggiore, non mi 
sembrano incontrovertibili (J. 
Gardner 19732, S. Romano 1992, 
p. 107).

65) H. B. Maginnis 19751 e 19752; 
A. M. Tantillo Mignosi 1975; R. 
Simon 1976 (in parte superato).

66) Cfr. più avanti nel testo.

67) G. Vasari, ed. Barocchi 1967, 
p. 136; L. da Pietralunga, ed. 
Scarpellini 1982, p. 288 sgg.

68) Su questo problema cfr. spe
cialmente I. Hueck 1986.

semplice -  è anche da aggregare a questa tranche, poiché probabilmente fu aggiunta 
all'ultimo, quando fu eliminata l'iconostasi, di cui si vede infatti l'attacco mascherato 
dal colore all'interno del cielo della storia. Questa osservazione, naturalmente, non fa 
che confermare la caratteristica fortemente unitaria della progettazione del ciclo nel 
suo complesso. Non è pensabile, infatti, che il maestro abbia potuto pensare al primo 
trittico di storie sulla parete destra senza prevedervi l'episodio, fondamentale anche 
per l'ambientazione assisiate, così certamente riconoscibile per chi visitava la chiesa, 
quindi così nuova nel suo realismo descrittivo e cittadino. L'equilibrio compositivo del 
trittico non è pensabile senza la sua ala sinistra; la scena centrale rappresenta uno 
squarcio paesistico tra le due laterali invece fitte di elementi architettonici, e anche i 
gesti e la disposizione dei personaggi delle scene laterali sembrano convergere verso la 
figura di Francesco, dritta al centro del paesaggio.

Come si accordano, tutti questi dati così sommariamente accennati, con la que
stione della cronologia? Se è vero che la ripresa dei lavori nella navata avvenne sotto 
Nicolò IV, quindi attorno o subito dopo il 1288, dobbiamo dare un po' di tempo alle 
botteghe per affrescare più di due campate, e arrivare quindi alle Storie di Isacco. Una 
datazione al 1290-92 per queste ultime non sembrerebbe scorretta, anche se per un 
evento di questa portata si desidererebbe un'indicazione più precisa. Ancora una tran
che di lavoro per concludere gli affreschi nell'ultima campata, e probabilmente nella 
piccola campata che sovrasta l'ingresso. La notizia tradizionale, che àncora la Leggenda 
alla committenza di Giovanni da Morrovalle, generale dell'Ordine dal 1296, non sem
brerebbe a questo punto implausibile: tuttavia la Leggenda è evidentemente la dichiara
zione ufficiale dell'Ordine in merito alla figura del suo fondatore e alla sua relazione 
con la Chiesa, dunque non è necessariamente da legarsi alla figura di questo o quell'al- 
tro Generale63. Il calcolo delle giornate fatto da Tintori e Meiss è di 272 giornate per 
l'intero ciclo; non è impossibile, in sostanza, pensare ad una esecuzione contenuta ben 
entro il secolo, in stretta concomitanza con la ripresa dei lavori nella Basilica Inferiore64. 
Molto meno credibile mi sembra una realizzazione troppo allungata nel tempo: il ciclo 
serviva all'immagine dell'Ordine, e non credo alla possibilità di una navata eternamen
te ingombra di impalcature. Fu un'opera capitale, e gli avvicendamenti dei pittori non 
scalfirono nella sostanza l'idea e il progetto: forse proprio il graduale allontanamento 
del maestro della parete destra ci parla dell'intenzione dei Francescani di concludere 
l'impresa, fosse pure con mani diverse da quelle previste, e pur sempre su un program
ma da loro ferreamente controllato.

I lavori di affresca tura si spostarono dalla Basilica Superiore a quella Inferiore quasi 
senza soluzione di continuità. Negli ultimi vent'anni, l'osservazione della stesura degli 
intonaci e della loro sequenza ha chiarito in maniera si direbbe definitiva la cronologia 
relativa dell'andamento dei lavori65: che cominciarono dalla cappella di San Nicola, pro
seguirono con YAnnunciazione e le Storie dell'Infanzia nel transetto, poi con i tre Miracoli 
post-mortem, con le Allegorie francescane nelle Vele della crociera, infine con le Storie della 
Passione che Pietro Lorenzetti eseguì nel transetto sinistro. Mancano, in questa sequenza, 
tre nuclei importanti, due esistenti, il terzo distrutto. Il primo è il ciclo nella cappella della 
Maddalena, la cui collocazione separata impedisce di osservare la sequenza degli intona
ci, ma che difficilmente può oltrepassare la data del 1308 circa66; il secondo è la cappella di 
San Martino affrescata da Simone Martini. Il terzo è la perduta decorazione dell'abside. 
Che conosciamo dalle descrizioni di Vasari e di Ludovico da Pietralunga67, e che doveva 
costituire il culmine del programma iconografico del primo Trecento ma che non possia
mo indovinare quale posto occupasse nella sequenza cronologica degli intonaci.

Se la Chiesa Superiore è il luogo dell'imponente programma a tema ecclesiologi
co, la Chiesa Inferiore -  nata con esplicita vocazione sepolcrale -  mostra ora precoce
mente in atto uno dei fenomeni che più massicciamente caratterizzeranno i programmi 
decorativi delle chiese degli Ordini religiosi, specialmente mendicanti. In esse, le fami
glie legate all'ordine riservano a sé spazi della chiesa, e li costituiscono a cappelle di 
culto privato e destinazione prevalentemente funeraria. All'Aracoeli a Roma, in San 
Lorenzo a Napoli, in Santa Croce a Firenze -  per portare solo qualche esempio -  sulle 
navate o sui deambulatori cominciano ad aprirsi numerose queste cappelle, costruite e 
decorate a spese della famiglia. Ad Assisi, il meccanismo è il medesimo, ma l'intreccio 
di queste imprese «private» con quelle generali della basilica è forse più stretto68.
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La prima famiglia committente fu probabilmente la Orsini -  la cui tradizione 
d'amicizia per l'Ordine risale al papa Nicolò III e passa attraverso i lunghi anni di 
protettorato del cardinale Matteo Rosso. Le testate del transetto vengono sfondate, 
prima a destra, poi a sinistra, per ricavarne sacelli funerari69. Secondo le ricerche di 
Irene Hueck la cappella di destra, intitolata a San Nicola, potrebbe esser stata iniziata 
già dai primi anni '90 -  quindi contemporaneamente all'esecuzione della Leggenda nella 
Chiesa Superiore -  e affrescata subito dopo: ospita le spoglie del giovane Gian Gaetano, 
fratello di Napoleone, morto giovane durante il conclave in cui fu eletto Celestino V. La 
Hueck ha riconosciuto anche una prima fase pittorica nella scena posta sopra la porta 
d'ingresso, in cui poteva essere originariamente raffigurato il gruppo dei cardinali del 
conclave, e che poco dopo fu trasformato in una scena di Presentazione a Cristo dei due 
fratelli Orsini70. Gli altri affreschi71, insieme con il rifacimento della scena di presentazio
ne, appartengono ad una fase di stesura che non può cadere oltre l'estrema fine del 
secolo, o i primissimi anni del Trecento. Non ci sono altre allusioni francescane: tutto il 
ciclo ruota attorno alla figura di san Nicola, che era certo nome di famiglia per gli 
Orsini a causa del papa Nicolò III, con un totale di nove scene, molte figure di Santi nel 
registro basso e nei sottarchi, polilobi con Santi, Profeti, Apostoli, negli sguanci delle 
finestre, più alcuni campi rimasti vuoti -  non si sa se per la distruzione dei dipinti o per 
meno chiari motivi72. È un ciclo piuttosto vasto, e se le induzioni iconografiche e stori
che già non avessero indicato una data molto alta, questa avrebbe potuto risultare da 
un'analisi attenta dei dipinti. Si è detto che la serie di figure di Santi che cinge intera
mente la cappella al registro più basso potrebbe avere un'ascendenza, ancora una volta,
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69) I. Hueck 1986; J. Wiener 1991, 
p. 216 sgg.

70) I. Hueck 1983.

71) Non sono del tutto convinta 
delle distinzioni cronologiche 
fatte dalla Hueck (1983) tra i vari 
affreschi: il Cristo della Presenta
zione, che dovrebbe appartenere 
alla fase più precoce, è forse il 
brano più vicino al trittico affre
scato sopra la tomba, che invece 
dovrebbe essere del momento 
più tardo. Più verosimile mi ap
pare la distinzione dell'impresa 
tra vari pittori.
In ogni caso il documento del 
1306 fa pensare che la cappella 
era a quella data già in uso (J. 
Wiener 1991, p. 219).

72) G. Previtali 1967, p. 313.
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73) J. Gardner 1973, p. 294; R. Si
mon 1976, p. 365.

74) S. Romano 1992, p. 213 sgg. 
In una absidiola in controfaccia
ta è ripetuta la processione, que
sta volta di vescovi.

75) G. Previtali 1967, pp. 95-100; 
id. 1967, pp. 106-119; E. Borsook 
1980, pp. 14-19; L. Schwartz 
1980; I. Hueck 1984; L. Schwartz 
1991. F. Bologna 1969, p. 7i e pas
sim, propendeva per una data
zione post 1313 per la cappella 
della Maddalena.

nella supposta galleria di Santi del Sancta Sanctorum: non impossibile, se si consideri 
anche l'aggancio familiare che questa scelta potrebbe aver avuto'3. Ma 1 affinità più 
forte è naturalmente con le ultime storie della Leggenda della Chiesa Superiore -  spe
cialmente con il Pianto delle Clarisse ma anche, prima, con la Morte del Cavaliere di Celano 
-  dovuta probabilmente anche al fisico passaggio di maestri dall'uno all'altro cantiere: 
da lì proviene anche il gusto per la moltiplicazione delle figure e per i colori vivaci a 
contrasto. Nella fila di personaggi inginocchiati si apprezzano rispondenze con parte 
degli affreschi di San Flaviano a Montefiascone, chiesa che dovette essere costruita 
all'incirca entro il 1303-1304 e affrescata74; l'Annunciazione dipinta al di là dell'arco 
d'ingresso e pertinente alla stessa campagna di lavori della cappella di San Nicola ha 
anch'essa forti riferimenti agli affreschi di Montefiascone. Ma soprattutto, in questa che 
appare una koinè di sapore ancora duecentesco, si fa strada per la prima volta una 
maniera dolce e anche debole, delicatamente cromatica; teste con profili lisci disegnati 
con una linea continua e rosso-bruna e fisionomie un po' esangui; specialmente nel 
trittico che sovrasta la tomba, e che è il brano forse più alto di tutta la cappella, risulta 
molto netta la vicinanza di questa maniera a quella giottesca del Polittico di Badia: 
sistema pittorico, ma anche gusto che si trasferiranno da questa cappella alle storie del 
transetto, e via via sempre più evidenti ma emancipati e ormai pienamente trecenteschi 
persisteranno poi, nelle quattro Allegorie delle vele.

Lo stadio immediatamente successivo della decorazione interessò la cappella 
della Maddalena75: nelle pareti basse furono incrostati i pezzi della smontata iconostasi
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cosmatesca, e questo recupero prezioso e un po' arcaico condizionò forse in certa misu
ra il pattern dell'intera decorazione, che si svolge a pannelli sulle pareti dallo spazio 
irregolare. E i due posti in maggiore evidenza, che sono anche quelli dipinti al più alto 
livello qualitativo, sono quelli che raffigurano il committente, una volta inginocchiato 
accanto alla Maddalena, un'altra accanto a san Rufino, vescovo di Assisi. Per quanto 
anomala sia questa ripetizione della figura del committente, l'ipotesi più probabile è 
appunto che non si tratti di due persone distinte, ma sempre di colui che fece costruire 
e affrescare la cappella, cioè Teobaldo Pontano, vescovo di Assisi dal 1296 al 1329: 
Teobaldo, già vescovo di Castellammare di Stabia e legatissimo agli Angioini, afferma 
con inedita forza il culto della Maddalena76 che era particolarmente radicato nel Nord 
Europa, e le dedica un ciclo stupefacentemente femminile, non solo nelle scene dedica
te alla santa penitente, ma nella popolazione di figure che popolano gli sguanci delle 
finestre, il sottarco, i pannelli minori e anche le vetrate. L'équipe comprende maestri che 
-  evidentemente -  furono attivi ad Assisi per anni e anni. Previtali identificava il Mae
stro di san Nicola nel Viaggio a Marsiglia e appare anche la maniera un po' debole e dalle 
fisionomie stralunate che è forse quella che Previtali chiamava «Parente di Giotto» e 
che si annuncia in San Nicola, e prende larghissimo spazio nel transetto e nelle Vele. Ma 
a differenza della zona transetto-vele, nella cappella della Maddalena il riferimento alla 
maniera giottesca, di fase immediatamente post-padovana, è forte al punto di far consi
derare la possibilità di un intervento diretto di Giotto stesso, a livello di disegno e di 
direzione se non anche di stesura pittorica77. Questo è evidente soprattutto nei due 
pannelli con il committente; ma anche scene come la Resurrezione di Lazzaro sono di un 
giottismo integrale e innovatore78.1 nessi di Teobaldo con la Napoli angioina potrebbe
ro dar ragione di alcune somiglianze che il sistema di disposizione delle scene sul 
muro, la valutazione dei pieni e dei vuoti in rapporto alla costruzione della parete, 
hanno con un ciclo come quello cavalliniano in San Domenico Maggiore a Napoli: il cui
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76) L. Schwartz 1991. Il culto della 
Maddalena era caro agli angioini, 
e anche ai Francescani: la figura di 
Francesco ai piedi della Croce era 
esemplata su quella della Madda
lena (si pensi alt affresco di Cima- 
bue nella Chiesa Superiore). Cfr 
anche N. Kenaan Kedar 1985.

77) G. Previtali 1967, p. 95; per F. 
Todini 1985, p. 395, si tratta di 
Giotto in collaborazione con il 
Maestro Espressionista e con 
l'umbro Maestro delle Vele.

78) P. Rotondi 1968.
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aggancio cronologico al 130879 coincide con quello più plausibilmente offerto anche per 
la Maddalena. Il documento che dà Giotto presente ad Assisi immediatamente prima 
del 1309 è stato infatti messo in rapporto al ciclo della Maddalena, e l'aspetto stilistico 
dei dipinti conferma l'indicazione811.

Come la cappella della Maddalena, il cantiere del transetto81 parte dalla vicinanza 
alle ultime storie del ciclo della Chiesa Superiore, ma è definitivamente segnato dalla 
conoscenza dello stadio padovano della pittura di Giotto. È un cantiere molto unitario, 
anche se segnato da varie presenze, non totalmente soggiogate da una personalità 
dominante come nella Leggenda della Chiesa Superiore. Un minimo común denomina
tore comprende alcuni elementi ricorrenti: il già citato, stretto riferimento al giottismo 
padovano, la tendenza a semplificarne soluzioni e volumi; l'alternanza di brani di 
altissimo livello e di altri mediocri, avvicendati senza poterne leggere un criterio gerar
chico di distribuzione di parti della composizione. Non è semplice individuare spettan
ze individuali coincidenti con intere scene: la Crocifissione è forse la scena di più alta 
qualità, con brani eccelsi come il san Giovanni, la Maddalena piangente, il donatore 
inginocchiato ai piedi della croce, ma altri sono più deboli, come la Vergine addolorata 
e i personaggi che l'attorniano. Le Storie dell'Infanzia sono disegnate con accortezze 
prospettiche che tengono conto della curvatura della volta a botte; tra esse autentici 
capolavori come la Strage degli Innocenti, ma in ognuno dei riquadri ci sono brani molto 
alti, che sembrano chiedere d'essere guardati per sè stessi, come particolari pregiati, 
oltre che come parti del tutto. Particolarmente evidente è il nesso che in questo senso si 
stabilisce con i Miracoli post-mortem, uno dei quali diviso in due parti sulla parete di San 
Nicola sotto l'Annunciazione, gli altri due sulla parte bassa del voltone sinistro: qui 
prevale la maniera più ricca, che preferisce affrescare grandi gruppi di persone come 
lunghe processioni, con volumi pieni e soffusi, colori pastello accostati con gusto ricerca
to; e anche molte arditezze prospettiche, con persone che volano a testa in giù dai balconi, 
teste e volti scorciati fin quasi alla deformazione, rampe di scale. Molto importanti sem
brano le scene dei Miracoli post-mortem, non solo all'interno del cantiere assisiate, ma 
anche a riguardo della complessiva cronologia giottesca: somiglianze con la maniera 
della cappella Bardi pongono forti interrogativi a proposito della supposta cronologia 
tarda degli affreschi fiorentini. Più latamente, tutto il ciclo del transetto è un nodo intri
gante nei problemi della cronologia giottesca: è innegabile infatti il nesso tra essi e il
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polittico Stefaneschi82, e la datazione entro il secondo decennio del secolo, che mi sembra 
sia stata convincentemente fissata per gli affreschi assisiati, fa certo scartare le proposte 
più tarde anche per l'importante e in fondo non ben apprezzato polittico romano.

Ambedue le inflessioni presenti nel cantiere del transetto avranno la loro più piena 
realizzazione nelle quattro Allegorie francescane delle volte. Ciò prova, se ce ne fosse 
bisogno, che il cantiere della basilica fu un'opera continua, e che dalla cappella di San 
Nicola, alla Maddalena, al transetto, alle vele, non trascorrono molti anni: è plausibile che 
tutto il lavoro si sia concluso ad una data anteriore al fatidico 1319, anno in cui Assisi fu 
sconvolta dalla guerra civile e dopo il quale -  fino al 1323 -  è difficile pensare ad una 
possibilità di intraprendere pacifici e lunghi, nonché forse costosi, lavori di dipintura.

Si è tornati quindi dalle imprese private, o personali e familiari, come quelle di 
San Nicola e della Maddalena, da cicli a sfondo onomastico o politico siglati dal 
riferimento alla spiritualità francescana, alla volontà di apporre sulle pareti della 
chiesa un ciclo ad ampio riferimento religioso e ideologico, alla fine fortemente, radi
calmente germinato dalle vicende interne all'Ordine e dai suoi rapporti con la Chiesa. 
Già la presenza dei Miracoli post-mortem segnava l'interruzione del ciclo di storie 
sull'Infanzia di Cristo per tornare ai temi più specifici dell'Ordine, ricondurre gli os
servatori a meditare sul Fondatore e sulla natura del Francescanesimo. Perché solo 
quelli post-mortem? Forse perché la navata già ospitava un ciclo di storie parallele di 
Cristo e di Francesco? In realtà questo ciclo era già mutilato dall'apertura delle cap
pelle laterali, e l'unico ciclo «pubblico» era in ogni caso quello della Chiesa Superiore. 
La scelta della Chiesa Inferiore sembra volersi concentrare non sulla vicenda esisten
ziale di Francesco, non sulle tappe del suo magistero, ma sul valore salvifico e tauma
turgico della sua morte -  in presenza della sua sepoltura a stretto contatto con gli 
affreschi. Ma oltre questo, che sarebbe un tratto importante e precoce ma certamente 
non isolato nell'Italia trecentesca dei santi e dei miracoli, il programma della Chiesa 
Inferiore arriva, nelle vele, ad una nuova concezione della figura del Santo, funziona
le all'ideologia dell'Ordine e della Chiesa83. Sono gli anni della più violenta polemica 
tra Spirituali e Conventuali -  tra l'ala intransigente e quella ortodossa dei Francesca
ni. I papi del Trecento non avevano mai abbassato la guardia nei confronti del paupe
rismo francescano, che si richiamava all'esempio del primo Francesco e aveva una 
carica eversiva nei confronti del sistema ecclesiastico e delle ricchezze della Chiesa. 
Una serie di bolle pontificie aveva segnato il progressivo irrigidimento della posizio
ne ufficiale della Chiesa, passata da quella morbida di Clemente V (Exivi de Paradiso,
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79) F. Bologna 1969, p. 118 sgg.; 
P. Leone de Castris (1986, p. 241) 
pensa ad una data leggermente 
più tarda.
80) Cfr. V. Martinelli 1973; prima 
di questa scoperta, Previtali 
(1967, pp. 90 e 93) notava che lo 
stile del ciclo non è ancora rifles
so nel polittico di Giuliano da 
Rimini (1307) e nel Maestro di 
Cesi (1308). Importante anche 
l'altro documento reso noto da I. 
Hueck 1984, una lettera di Gio
vanni XXII che scrive al conven
to dopo la morte di Pontano 
(1329) ricordando che la cappel
la fu da lui fondata «per longum 
tempus ante mortem suam».
81) La trattazione più completa 
sugli affreschi del transetto e delle 
vele è a tutf oggi quella di M. Gose- 
bruch (1969), che però ancora non 
aveva i dati relativi alla sequenza 
degli intonaci. Successivamente 
cfr. F. Todini 1985, pp. 395-398.
V. però anche le osservazioni di 
M. Gregori (1980) sulla «linea 
giottesca extrafiorentina» sul 
cambiamento del gusto cromati
co degli azzurri insistiti (forse 
effetto della visione delle vetra
te) a partire dal cantiere del tran
setto; e sulle qualità prospettiche 
delle Storie dell’Infanzia.
82) G. Previtali 1967, p. 104 sgg. 
Per la controversa cronologia 
Stefaneschi cfr. G. Previtali 1967, 
p. 122 sgg.; J. Gardner (1974).
83) Cfr. specialmente A. M. Tan- 
tillo Mignosi 1975.
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84) J. Moorman 1968, p. 307 sgg.
85) L'iconografia delle quattro 
allegorie è, in fondo, ben poco 
studiata. Cfr. M. Gosebruch 1969; 
cenni in J. Raspi Serra 1969, A. 
M. Tantillo Mignosi 1975, D. W. 
Schonau 1983 e, con grande cau
tela, H. M. Thomas 1984.
86) J. von Antoniewicz 1890.
87) Vasari (ed. R Barocchi 1967,1, 
p. 136); P. Ridolfi 1648, II, p. 248- 
49; P. Angeli 1704, I, p. 34; cita 
l'affresco ma non lo descrive par- 
titamente il Ghiberti (ed. von 
Schlosser 1912,1, p. 37).
88) M. Gabrielli 1957, pp. 3-23; 
Vasari, cit.; L. Da Pietralunga, ed. 
Scarpellini 1982, p. 288 sgg.; v. B. 
Zanardi 1978.
89) La redenzione secondo V Iti
nerarium Mentis in Deum di Bo
naventura da Bagnoregio (E To- 
dini 1985, p. 397).
90) M. Boskovits 1966, n. 4; id. 
1983; F. Todini 1985, p. 397.
91) J. Gardner 1979.
92) Cito il documento del 1312 
nell'Archivio Segreto Vaticano, 
Collectorie, fol. lOOr: cfr. A. Hoch 
1985.
93) I. Hueck 1986, p. 96 sgg.
94) A. Hoch 1985; A. Martindale 
1988, p. 19 sgg., e cat. 4, p. 174 sgg.
95) Secondo F. Bologna 1966 di
segnate dallo stesso Simone; per 
G. Marchini sarebbe il Maestro di 
Figline -  che egli identifica con 
Giovanni di Bonino -  l'autore di 
molte vetrate della Basilica Infe
riore, e anche di quelle della

1312) a quella rigida di Giovanni XXII (Quorundam exigit, 1317; Sancta Romana, 1317; 
Gloriosam Ecclesiam, 1317), e questo mentre a Generale dell'Ordine veniva invece 
eletto (1316) lo spirituale Michele da Cesena84. Le quattro allegorie nascono nel clima 
esacerbato delle contese sulla povertà e sulla «giusta» spiritualità, e mettono in scena 
le tre virtù -  la Povertà, VObbedienza, la Castità -  che attorniano un San Francesco in 
gloria tra angeli95. L'ascetismo francescano ha dunque lasciato una traccia, in questo 
complesso, ma solo per essere più radicalmente trasformato. Il San Francesco in gloria 
è un idolo coperto d'oro, attorniato dall'oro; la Povertà è un'immagine che entra di 
diritto nel corpus delle raffigurazioni romanze, eco della «canzone» che canta il Matri
monio tra Francesco e Madonna Povertà, fitta per il resto di dettagli e di episodi 
descrittivi e simbolici. E il castello della Castità discende anch'esso esplicitamente 
dagli analoghi, allegorici luoghi che popolano i racconti dell'amor cortese negli avori 
e nei cofanetti nuziali86. Il tessuto simbolico e intellettuale è fortissimo, ben lontano 
dalla semplicità diretta del primo francescanesimo. Una popolazione di personaggi e 
di figure allegoriche, ognuna delle quali entra a far parte del tessuto allegorico com
plessivo: non è superfluo ricordare che del 1314 è la pubblicazione dell'«Inferno» e 
del '15 quella del «Purgatorio» danteschi.

Il coronamento dell'impalcatura ideologica e simbolica del programma pittorico 
della Chiesa Inferiore doveva essere la composizione absidale: che le fonti tendono ad 
attribuire a Stefano87 e che già Vasari notava fosse stata lasciata incompiuta. La Gabrielli 
ne ha ricostruita l'iconografia, sulla scorta delle descrizioni di Vasari e Ludovico da 
Pietralunga88: si trattava di una composizione complicatissima, con un asse centrale 
costituito dalla figura di Francesco e del Cristo crocifisso, e con una moltitudine di 
personaggi e soprattutto angeli. Il tessuto simbolico sembra elaboratissimo: i temi del- 
l'elevazione/illuminazione89 si mescolano a quelli a sfondo apocalittico escatologico che 
già si erano affacciati nelle decorazioni dei fascioni della crociera. I temi angelici sono 
ovviamente e fortemente francescani: l'identificazione di Francesco con l'Angelo del VII 
sigillo percorre il pensiero dell'Ordine fin dall'inizio, con rischi di travalicamento ereti
cale e di commistione con altre correnti di pensiero religioso, per esempio gioachimita.

Forse per una censura pontificia appunto l'affresco dell'abside rimase incompiu
to; o forse perché effettivamente i disordini civili di Assisi interruppero i lavori, che 
tuttavia non ripresero più, fino a quando il Sermei, nel 1623, non lo fece demolire per
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farne un altro più nuovo e -  verosimilmente -  più brutto. La testa femminile del Museo 
di Budapest90 è forse l'unico frammento della grande Gloria celeste: e ne conferma il 
prevedibile nesso con i modi del transetto e delle vele. La decorazione dell'abside 
sembra sia stata la conclusione, iperbolicamente complessa al limite dell'introversione, 
di un programma che, partendo dal transetto, era andato via via concentrandosi in 
maniera esclusiva sui temi dell'ortodossia e del culto francescano -  assorbito com'era 
dalla vicinanza magnetica della tomba del Fondatore.

Per esaurire la vicenda primo trecentesca della decorazione nella Basilica Inferio
re mancano ancora due nuclei, e sono nuclei non omologabili all'opera delle botteghe 
giottesche, che avevano saldamente mantenuto il controllo e il monopolio dei cantieri 
delle prime cappelle, del transetto e della crociera. Sono i due grandi cicli di Simone 
Martini e di Pietro Lorenzetti, nella cappella di san Martino e nel transetto sinistro: si 
tratta di un cambio radicale di gusto, che -  almeno per quanto riguarda Simone -  
dovette quasi certamente nascere per un tramite angioino. Il fondatore della cappella di 
san Martino è Gentile Partino da Montefiore91, il cardinale legatissimo agli Angioini che 
nel 1312 dava 600 fiorini «per una capella che fa fare in San Francesco»92. Il cardinale è 
ampiamente ritratto negli affreschi di Simone, e le sue armi sono ripetute nella cappella 
di san Martino, ma è sepolto nella cappella di San Ludovico93: la certezza che il dono si 
riferisca alla cappella di san Martino non è quindi assoluta. E in ogni caso, come è stato 
ormai ben messo in chiaro94, 600 fiorini sono troppi per la sola decorazione affrescata, 
ma possono coprire anche la costruzione, la realizzazione delle vetrate95, e la dotazione 
liturgica: una datazione degli affreschi attorno all'anno 131796, quando viene canoniz
zato san Ludovico da Tolosa che compare nei dipinti (e non nelle vetrate) non è quindi 
improponibile.

Per quanto riguarda gli affreschi di Pietro, cui è impossibile a mio avviso, per 
motivi stilistici, attribuire una data troppo tarda, essi hanno inizio dal sottarco sinistro 
della crociera, dunque compiendo la zona di pertinenza del cantiere delle Vele e la
sciando pensare ad una successione immediata nel tempo, ancorché variata quanto a 
scelta dei pittori: è interessante che il Volpe97abbia ribaltato il più usuale termine entro 
il 1319, anno della rivolta ghibellina ad Assisi che secondo il Maginnis segnava la 
conclusione di tutta la decorazione del transetto98, e abbia rilevato i nessi del Lorenzetti 
con il vescovo ghibellino di Arezzo, Guido Tarlati, dunque ipotizzando una possibile 
attività di Pietro proprio negli anni «ghibellini» tra il 1319 e il '23, finora ritenuti di 
sospensione delle attività pittoriche nella Basilica. Infine, ancora angioine sono le figure 
di santi dipinte da Simone Martini sotto le storie giottesche del transetto destro, in 
relazione all'altare di S. Elisabetta99: proprio perché così legata alla committenza angioi
na dei re di Napoli, essi devono cadere o prima del 1319, o dopo il 1323, ma non certo 
negli anni del dominio ghibellino in Assisi.

Il cantiere della Basilica, nella Chiesa Superiore come nella Inferiore, è una sorta 
di scuola aperta, di luogo d'incontri fertilissimi che sono alla radice delle svolte e delle 
maturazioni stilistiche dei maestri100. Simone Martini, che raggiunge uno degli apici 
della sua raffinata eleganza di pittore negli affreschi della cappella, si mostra al contem
po straordinariamente reattivo a ciò che vede nella Basilica stessa, principalmente al
l'opera di Giotto101.1 suoi interni arditamente prospettici, nei Funerali di san Martino ad 
esempio, sono in chiaro rapporto con la Predica davanti a Onorio IH; il suo Dono del 
mantello si ricorda dell'analogo episodio della Leggenda, e in realtà la scelta stessa del 
tema degli affreschi, cioè le storie di san Martino di Tours -  santo francese e nobile -  
rappresentano un aspetto di quell'evoluzione in senso aulico e cavalleresco della spiri
tualità francescana che era forse già in nuce nella vicenda moderna e romanza di 
Francesco stesso, ma che era stata già particolarmente sottolineata nella Leggenda101. La 
preziosità della pittura di Simone è un dato d'arrivo, che nel comporsi tiene conto, 
conosce, usa, gli elementi volumetrici e plastici giotteschi, facendone convergere gli 
effetti verso valori cromatici e di sagoma, e al contempo verso l'illusionismo abile dei 
doppi cibori e degli archetti prospettici. L'antico, che sembra così distante da questo 
Simone cavalleresco, è invece un dato quasi filologico, per esempio nella fisionomia di 
Giuliano l'Apostata due volte mutuata dalle monete con ritratti di Costantino103, e ci 
appare della stessa qualità intellettuale e «collezionistica» che l'antico stesso ha -  ad 
esempio -  per Francesco Petrarca.

Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Inferiore. 
Bottega di Giotto, Allegoria 
dell'Obbedienza (part.).

cappella di San Martino. Le ve
trate furono un elemento molto 
importante nella costruzione 
dello spazio figurativo della Ba
silica Inferiore: cfr. in proposito 
le osservazioni di M. Gregori 
1980, p. 12.
96) La possibilità di una datazio
ne troppo tarda sembra tramon
tata, e il divario tra le varie pro
poste è in realtà di pochi anni. 
Cfr. di recente P. Leone de Castris 
1989, p. 30 sgg., con la bibliogra
fia precedente.
97) C. Volpe 1989, p. 37 sgg.; cfr. 
anche l'Introduzione di M. Luc- 
co, p. 16.
98) H.B. Maginnis 1975. Concor
da ad esempio L. Bellosi 1977 e 
1992. Cfr. anche J. Polzer 1993.
99) J. Polzer 1984; A. Martindale 
1988, cat. 3, p. 172 sgg.; A. Hoch 
1991; id. 1992.
100) Hisashi Yakou 1992, che sup
pone un passaggio da Assisi di 
Ambrogio Lorenzetti in visita al 
cantiere del fratello Pietro: l'auto
re non nota alcune tangenze, per 
me indubitabili, tra le Allegorie 
delle vele, specie la Castità, e i suc
cessivi sviluppi di Ambrogio.
101) M. Gregori 1980, p. 11, vede 
all'opera come aiuto di Simone nel
la cappella di San Martino uno dei 
pittori della cappella della Madda
lena. Sui nessi di Simone con Giot
to cfr. anche A. Garzelli 1988.
102) A. Hoch 1987: e vedi anche 
più sopra nel testo.
103) L. Bellosi 1977, p. 18 n. 21; 
A. Hoch 1987.
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Invece Pietro Lorenzetti, più emotivamente fosco e variegato, illustra un ciclo 
della Passione di Cristo infittendovi -  certo su volontà dell'Ordine -  i rimandi visivi alla 
Terrasanta e inserendovi la cupa figura di Giuda impiccato104. Le spericolatezze pro
spettiche, per cui le Storie dell'Infanzia e i Miracoli post mortem vanno famosi, non sono 
ovviamente rimaste inavvertite né a Simone, né a Pietro: ma mentre Sirnone sembra 
ancora più attento alla qualità pittorica lieve e delicatamente coloristica delle Vele, 
Pietro sviluppa, a fronte del simmetrico transetto giottesco, una capacità di far ruotare 
le scene del suo ciclo non attorno ad un punto di vista statico, ma in relazione ad un 
osservatore in movimento105, come in movimento dovevano essere i pellegrini in visita 
alla chiesa di Francesco, che giravano e sostavano attorno alla sua tomba come ancor 
oggi facilmente si vede. Alcune delle sue creazioni -  la partecipazione di molti aiuti, 
più volte messa in luce, non sposta a mio parere la qualità autografa dell'insieme106 -  
sono rimaste tappe fondamentali nella storia delle ricerche prospettiche dell'arte occi
dentale: l'Ultima Cena, ad esempio107, o il finto pancale dipinto che chiude la parete di 
fondo, accanto all'ingresso della cappella Orsini dove, unico affresco e forse primo tra 
quelli lorenzettiani, spicca il trittico a pendant con quello della opposta cappella di san 
Nicola108. E anche Pietro Lorenzetti deve aver accettato la sfida che il patrimonio 
d'immagine del cantiere d'Assisi esercitava sui pittori che con esso si misuravano: la 
sua Deposizione, ritmica e arcaica, sembra memore non solo delle volumetrie giotte
sche, ma anche dell'altra Deposizione che il Maestro di san Francesco più di cinquantan
ni prima aveva affrescato a pochi metri di distanza, sulla parete della navata109. Alla 
fine dei lavori nella Basilica Inferiore, attraverso un collage di apporti, di botteghe e di 
pittori diversi, il cantiere di Assisi si chiude con un parallelismo figurativo certo non 
casuale: come nella Basilica Superiore le due grandi Crocifissioni cimabuesche si sta
gliavano nel transetto, sul muro orientale, davanti agli occhi dei frati riuniti nel coro, 
così in quella Inferiore altre due Crocifissioni ora compaiono, nella stessa collocazio
ne, opera giottesca Luna, senese l'altra, assorbite nella finale simmetria di un grandis
simo progetto.

Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Inferiore. 
Bottega di Giotto, Allegoria 
della Castità (part.).

Assisi, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Inferiore. 
Simone Martini, Funerali di 
San Martino.

104) H.B. Maginnis 1975, p. 65 sgg.

105) H.B. Maginnis 1975, p. 110
sgg-
106) V. specialmente C. Volpe 
1989, e M. Seidel 1981; J. Polzer 
1993.

107) E. Panofsky, I primi lumi: la 
pittura italiana del Trecento e la 
sua influenza sul resto dell'Eu
ropa, in «Rinascimento e Rina
scenze», Stockholm 1960, ed. it. 
Milano 1971, p. 169.

108) E. Borsook 1980, p. 28 sgg.; 
M. Seidel 1981, p. 149; C. Volpe 
1989, p. 60 sgg.; J. Polzer 1993,
p. 110.

109) M. Seidel 1981, p. 149.
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La centralità della vastissima impresa decorativa della Basilica di San Francesco 
in Assisi nell'ambito del rinnovamento figurativo del tardo Duecento è stata 
precisata negli studi di anni recenti, soprattutto per quanto attiene l'affermazio

ne di una spazialità concreta e convincente che restituisce un ruolo primario anche alle 
riquadrature e ai partiti decorativi, rispondenti per la prima volta in maniera organica 
ad un progetto unitario1.

La fortissima capacità d'irradiazione culturale dei temi formali e spaziali speri
mentati ad Assisi dai massimi artisti dell'epoca non può ovviamente essere discono
sciuta, tuttavia ritengo legittimo sottolineare che essa non debba essere concepita in 
modo troppo esclusivo. Occorre cioè considerare e valutare «in positivo» gli apporti 
della tradizione locale, che oggi sono certamente individuabili in maniera più agevole 
in virtù della migliore conoscenza delle singole aree culturali duecentesche della peni
sola. A questa considerazione di fondo può accompagnarsi la constatazione prelimina
re già indicata da tempo per la pittura su tavola circa la scarsissima percentuale della 
produzione del XIII secolo a noi giunta, che è da estendere pressoché immutata nel 
campo della pittura murale2.

Per quest'ultima, sul fronte decisivo della conservazione, non si può mancare di 
accennare appena alla positiva conclusione della parabola che ha condotto ad accanto
nare la pratica del distacco come arma principale, anche a scopo soltanto preventivo. A 
tale risultato si è giunti grazie alla riaffermazione del sanissimo principio storico-criti
co, nonché metodologico, che vuole l'affresco strettamente connesso da molteplici pun
ti di vista alla struttura architettonica che lo include3.

Tra le testimonianze più antiche di pittura ad affresco in area fiorentina sono da 
annoverare le Figure di santi dipinte sulla parete destra del presbiterio della chiesa di 
San Miniato al Monte di Firenze, riportate completamente in luce all'inizio di questo 
secolo. Sono proprio queste le pitture contro le quali aveva puntato l'indice il Vasari più 
accademico, chiamandole a esemplificare quella «maniera greca» tanto aborrita, che 
poteva offrire soltanto pessimi simulacri della figura umana «con occhi spiritati e mani 
aperte, in punta di piedi». Le due figure del registro inferiore, in condizioni di leggibi
lità relativamente migliori, dovrebbero identificarsi con i santi Margherita e Miniato. 
Per esse mi pare di poter confermare l'attribuzione recente al cosiddetto Maestro della 
sant'Agata, una delle personalità più interessanti e originali della pittura fiorentina 
duecentesca, formatasi in parallelo sia cronologico che culturale con Coppo di Marco- 
valdo4. Nel percorso di questo artista raffinato, contraddistinto da un forte timbro 
arcano e arcaizzante, questi frammenti pittorici si collocano nella fase iniziale, sulla 
metà del sesto decennio del Duecento. Essi illustrano molto bene gli aspetti della pittu
ra murale fiorentina più antica, caratterizzata da un linguaggio che potremmo definire 
ancora di gusto «romanico», nel quale le implicazioni spaziali hanno un'importanza 
assai limitata: le fasce decorative che racchiudono le figure sono costituite da sottili 
campiture parallele di colore diverso ben distinte tra loro, mentre il fregio che corre 
superiormente presenta un semplice motivo geometrico. La tendenza a privilegiare gli 
aspetti decorativi e di costume nei confronti delle notazioni spaziali è una delle caratte
ristiche principali del filone ben individuato della pittura fiorentina del XIII secolo
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(Maestro del Bigallo; Maestro della Maddalena) che giunge fino alle soglie del Trecento. 
Essa emerge con chiarezza nell'attività di Corso di Buono, uno dei più noti seguaci di 
Cimabue, che certamente predilesse la tecnica dell'affresco e con essa raggiunse i suoi 
risultati migliori. La Madonna della Misericordia da lui affrescata sulla parete destra della 
chiesa di San Lorenzo a Signa (Lirenze) non impressiona certo per i suggerimenti spa
ziali: le due esili e graziose colonnette bicrome che delimitano l'immagine riescono 
infatti a sostenere appena una sottilissima architrave di colore chiaro. Eppure la data
zione più appropriata per il nostro affresco sembrerebbe quella sullo scorcio del Due
cento, quando era ormai avviatissimo il rinnovamento figurativo fondato precipua
mente sui valori spaziali. Tuttavia, l'indiscutibile «modernità» della raffigurazione ri
siede nella registrazione fresca e spontanea di alcuni dati naturalistici: la caratteristica 
acconciatura con una coroncina che cinge la fronte delle donne sulla destra, oppure i tre 
uomini in primo piano con le capigliature acconciate «a rullo» e le lunghe vesti caratte
rizzate da un colletto molto basso e aderente. Anche questi dati relativi all'abbiglia
mento concorrono nel fissare l'esecuzione della pittura durante l'ultimo decennio del 
secolo. Rispetto al Corso di Buono più conosciuto delle imprese decorative nella ex-
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chiesa di San Giovanni Evangelista (oggi denominata Priorìa di San Lorenzo) a Monte- 
lupo fiorentino e in quella di Sant'Andrea a Mosciano (Firenze) -  la prima firmata e 
datata 1284 - , nell'affresco di Signa si riscontra un trattamento pittorico più posato che 
sembra essersi lasciato alle spalle in maniera definitiva la drammaturgia cimabuesca, 
sensibilmente riecheggiata in precedenza5.

Alla campagna decorativa diretta da Corso sul finire del Duecento appartengono 
anche alcuni avanzi superstiti della grandiosa decorazione ornamentale che occupava 
l'intero arco trionfale della chiesa. La fascia superiore contiene una serie ininterrotta di 
segmenti geometrici di gusto arcaizzante, simile a quella che abbiamo visto a San 
Miniato al Monte, mentre la porzione principale consta di variopinte specchiature ad 
imitazione del marmo. Nella parte inferiore, dopo un rigoglioso fregio a motivi vegetali 
-  bell'esempio ulteriore delle «insalate romaniche» di longhiana memoria -  s'intrave
dono i resti di alcune nicchie che in origine dovettero ospitare figure di Profeti o di Santi, 
richiamando subito alla mente la decorazione analoga di Mosciano. Si deve ribadire 
ancora una volta l'interesse di questi particolari avanzi pittorici, che di solito sono 
invece trascurati, per sottolineare la diffusione della pratica dell'affresco nella pittura 
fiorentina duecentesca e del secolo seguente.

In proposito, tra gli esempi superstiti, si può richiamare la finta decorazione 
architettonica a lacunari prospettici sulle pareti dell'ambiente che introduce nella sacre
stia della chiesa di Ognissanti a Firenze. Nella parte inferiore, oggi largamente fram
mentaria, essa si conclude con una fascia marmorea sostenuta da finte mensole ad 
alcune delle quali è appesa una bella cortina dipinta con un raffinato bordo dorato. Mi 
riesce difficile indicare una collocazione cronologica precisa per questi lacerti pittorici, 
anche a motivo del pronunciato timbro arcaizzante, che in ogni modo sarei propenso a 
restringere dubitativamente tra lo scorcio del Duecento e il primo quindicennio del 
Trecento. Credo legittimo affermare invece una precisa e non generica matrice giottesca 
per questa decorazione, tenendo ben presente l'importanza del contributo fornito dal 
maestro e dalla sua bottega nella primitiva decorazione della chiesa, testimone -  al 
solito molto attendibile -  il Ghiberti: «ne' frati Umiliati in Firenze era una cappella, è un 
grande crocifisso e quattro tavole, fatte molto eccellentemente»6. Non mancherò di 
sottolineare inoltre, che un'analoga membratura architettonica della parete si ritrova in 
uno dei due celeberrimi coretti prospettici -  segnatamente quello di destra guardando 
verso l'altare -  dipinti da Giotto a Padova nella Cappella degli Scrovegni. Dopo aver 
assunto un ruolo-guida nel rinnovamento figurativo della fine del Duecento, la tecnica
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della pittura murale entrò subito nella vita quotidiana dei ceti più abbienti nell'ambito 
di un autentico recupero della tradizione classica, come attestano i numerosi frammenti 
decorativi -  in genere scarsamente considerati ma talvolta di notevole qualità -  prove
nienti dalle antiche case del centro storico di Firenze7.

Per tornare al filone più conservatore della pittura fiorentina dell'ultimo quarto 
del Duecento, si possono ricordare gli Evangelisti scoperti una sessantina d'anni fa sulla 
volta della cappella Gondi in Santa Maria Novella a Firenze, che purtroppo ci sono 
giunti in pessime condizioni di conservazione. Essi richiamano per l'ampiezza della 
concezione i Profeti di Corso di Buono in Sant'Andrea a Mosciano, nonostante siano di 
qualità inferiore. Vicino all'importante Maestro della Maddalena appare invece il fre
scante cui si devono i frammenti della decorazione della parete sinistra in San Miniato 
al Monte a Firenze con l'Annunciata e la Natività.

Assai scarse dal punto di vista numerico, conviene sottolinearlo subito, sono le 
testimonianze superstiti riportabili specificatamente al momento figurativo proto-giot
tesco, che fu una parentesi di straordinaria vitalità creativa assai limitata nel tempo e 
caratterizzata da una fortissima accelerazione dei processi innovativi. La fase più anti
ca e programmaticamente rivoluzionaria di Giotto -  quello per intenderci del fram
mento di una Maestà su tavola dell'Oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo, 
degli affreschi nei registri più alti della navata della Basilica Superiore di San Francesco 
in Assisi dove più marcato appare il suo intervento (Inganno di Giacobbe; Isacco respinge 
Esaù; Compianto sul Cristo morto) e del Crocifisso di Santa Maria Novella a Firenze, opere 
che aldilà della diversa tecnica di esecuzione appaiono concepite e realizzate d'un sol 
fiato -  è registrata puntualmente negli affreschi frammentari con Storie di santa Caterina 
d'Alessandria nella cappella di San Giacomo a Castelpulci, nell'immediata periferia 
fiorentina8. Non a caso, verrebbe da dire, questi preziosi brani superstiti spettano al 
massimo rappresentante del protogiottismo in area fiorentina, cioè l'affascinante perso
nalità artistica già ricostruita in passato con la denominazione critica provvisoria di 
Maestro di san Gaggio, identificata dal Boskovits in anni recenti con il pittore fiorentino 
Grifo di Tancredi menzionato in documenti del 1295 e del 1303. La comprensione del 
nuovo linguaggio giottesco esibita a Castelpulci, presumibilmente entro il decennio 
1295-1305, appare anche più approfondita e consapevole di quanto è dato riscontrare 
nei primissimi anni del nuovo secolo nello stesso Maestro della santa Cecilia, ad esem
pio negli affreschi purtroppo ormai quasi svaniti della cappella Rucellai di santa Cate
rina in Santa Maria Novella a Firenze9. E dire che, per quanto ne sappiamo oggi, è 
proprio da questo affascinante anonimo che ci aspetteremmo in questi anni la più acuta
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ster, in «Corpus of Fiorentine 
Painting», Sec. Ili, voi. I (1931), 
nuova ediz. M. Boskovits 1986, 
pp. 60-93.

11) Per il Maestro della Cappella 
Velluti, cfr. M. Boskovits 1984, 
pp. 23,157-160.

12) Per gli affreschi di Badia, cfr. 
U. Procacci, in «Omaggio a Giot
to», catalogo della mostra, 1967, 
pp. 12-14. Il bellissimo frammen
to d'affresco del museo dell'Ope
ra di Santa Croce con il busto di 
una santa o, forse, della Vergine 
dolente (per cui cfr. P. Dal Pog- 
getto 1967, pp. 41-42), proposto 
autorevolmente come opera di 
Giotto intorno al 1315 (cfr. M. 
Boskovits 19842,1, pp. 39-45), po
trebbe anche essere a mio avviso 
un capolavoro riuscitissimo di 
sintesi neogiottesca imputabile 
ad Antonio Veneziano.

interpretazione della cultura giottesca, in specie nella pittura ad affresco, dal momento 
che egli è il collaboratore più autorevole e riconoscibile di Giotto nella serie delle 
ventotto scene della Leggenda Francescana nella Basilica Superiore di San Francesco ad 
Assisi: il suo intervento appare percepibile in modo più chiaro, nonostante i pareri 
contrastanti della critica, nella prima e nelle ultime tre storie sulle pareti della prima 
campata10.

Com'è naturale supporre, l'affermazione della nuova visione giottesca dovette 
procedere per gradi, anche a Firenze, dove pure essa era nata e si era sviluppata nel
l'ambito del vitalissimo milieu artistico locale dell'ultimo quarto del Duecento. D'altra 
parte, occorre tener presente il fatto che Giotto fu per tempo impegnato costantemente 
fuori dalle mura cittadine a diffondere i suoi ideali artistici su vastissima scala, in primis 
con il suo contributo fondamentale al cantiere di Assisi. Non è infrequente in questi 
anni cruciali riscontrare nel percorso di alcuni maestri fiorentini autentiche ed improv
vise svolte stilistiche in senso giottesco, che tuttavia in qualche caso possono essere 
clamorosamente contraddette.

Il frescante della cappella Velluti in Santa Croce a Firenze, dedicata a san Michele 
Arcangelo, si esprime verso la fine del primo decennio del Trecento in un linguaggio 
rivolto ancora in prevalenza alla cultura cimabuesca, mentre in un affresco staccato con 
la Madonna col Bambino in trono e due Angeli -  che potrebbe anche appartenere a una fase 
di poco precedente -  oggi nel museo di Santa Croce ma proveniente dalle demolizioni 
ottocentesche del centro di Firenze, s'impone come uno dei giotteschi fiorentini della 
prima ora più interessanti11.

L'attività fiorentina di Giotto come frescante è generalmente presa in considera
zione a cominciare dai murali della cappella Peruzzi in Santa Croce, poiché sono quasi 
del tutto trascurati i frammenti della decorazione della cappella maggiore della chiesa 
di Badia -  assegnata a Giotto da tutte le fonti antiche -  recuperati alla fine degli anni 
Cinquanta. Tale disattenzione della critica si giustifica solo in parte con lo stato di 
conservazione assai precario di questi avanzi, per i quali si può ribadire la contempora
neità con il polittico dell'altare oggi agli Uffizi, ritenuto dai più opera autografa di 
Giotto precedente gli affreschi di Padova, la cui esecuzione si restringe notoriamente 
agli anni 1303-130512.

Il ciclo con le storie parallele di San Giovanni Battista (parete sinistra) e di San 
Giovanni Evangelista (parete destra) che decora la cappella Peruzzi in Santa Croce susci
ta altissimo interesse nonostante il disastroso stato di conservazione, imputabile anche 
al fatto che la tecnica impiegata non fu certo quella del «buon fresco», bensì una pittura
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prevalentemente a tempera. Le interpretazioni più recenti degli affreschi Peruzzi forni
te dalla critica sottolineano l'affinità del momento stilistico con la decorazione della 
cappella della Maddalena nella Basilica Inferiore di San Francesco in Assisi e indicano 
la datazione plausibile negli anni 1310-13, richiamando la circostanza che dal 1311 
Giotto risulta documentato a Firenze. Ammiratissimi fino al Cinquecento, i riquadri 
della cappella Peruzzi fornirono specialmente dal punto di vista dell'ambientazione 
spaziale un repertorio assai consultato dagli artisti delle generazioni immediatamente 
seguenti, mentre non mancarono anche alla fine del Trecento desunzioni letterali nel 
campo della pittura su tavola13.

Dell'intensa attività di frescante per la chiesa di Santa Croce attribuita a Giotto 
dalle fonti -  quattro cappelle, una Crocifissione e YAnnunciazione in corrispondenza 
degli ultimi altari delle navate (Ghiberti; Vasari) -  oltre agli affreschi Peruzzi restano 
pochi frammenti pressoché illeggibili della Crocifissione e, soprattutto, gli affreschi fram
mentari della cappella Bardi con le Storie di san ¡Francesco. Questi ultimi subirono vicen
de conservative simili a quelle dei murali contigui della cappella Peruzzi -  dalla scial
batura settecentesca al recupero di metà Ottocento -  rivelando inoltre nel corso del 
restauro un analogo ricorso consistente alle rifiniture a secco. Eppure queste pitture 
rappresentano un vertice dell'arte giottesca di una fase molto diversa, che per il classi
cismo solenne può richiamare semmai il momento padovano degli affreschi Scrovegni.

Firenze, Santa Croce, 
cappella Bardi.
Giotto, Apparizione a frate 
Agostino e al vescovo ai Assisi 
(intero e particolare).

13) Celeberrimo è il disegno gio
vanile di Michelangelo (Parigi, 
Louvre, Cabinet des Dessins, n. 
706) con i personaggi maschili al
l'estrema sinistra della scena con 
l'Assunzione di San Giovanni 
Evangelista. Dell'omaggio del 
giovane Taddeo Gaddi si dirà fra 
breve nel testo. Nella tavola di 
predella con il Banchetto di Erode 
(Parigi, Louvre, n. 1302) Loren
zo Monaco copia alla lettera 
l'analoga scena degli affreschi 
Peruzzi.



La datazione prevalente delle storie di san Francesco fra il terminus post quem del 1317, 
anno della canonizzazione di san Ludovico di Tolosa raffigurato sulla parete di fondo, 
e la partenza per Napoli nel 1328, può restringersi agli anni intorno al 1325, considerato 
che il loro impatto sulla pittura fiorentina si manifesta, fortissimo ed omogeneo, alla 
fine degli anni Venti e all'inizio del decennio successivo in Bernardo Daddi, Taddeo 
Gaddi e Maso di Banco. Uno dei dati tecnico-stilistici più interessanti che si ricava 
dall'esame ravvicinato degli affreschi Bardi consiste nel marcato contorno perlopiù di 
colore rossiccio che racchiude molte figure. Esso rievoca, è stato notato molto bene, il 
procedimento analogo ravvisabile «negli smalti, nelle vetrate, nelle ceramiche, nelle

Poppi, cappella del Castello. 
Taddeo Gaddi, Resurrezione di 
Drusiana e Assunzione di San 
Giovanni Evangelista.

14) C. Brandi 1985, p. 138.

15) Gli affreschi sono stati restau
rati a cura della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici di 
Arezzo nel periodo luglio 1988- 
luglio 1990. Cfr. il catalogo della 
mostra Gli affreschi di Taddeo 
Gaddi nel Castello dei Conti 
Guidi di Poppi, a cura di A. Brez
zi 1991.
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oreficerie, nei tappeti, e dove in genere il fondamentale modo figurativo è cromatico, le 
parcelle dei colori vengono staccate, delimitate da contorni monocromi, che eleggono 
intorno al nucleo d'ogni colore una specie di anello neutro isolante: il colore si incasto
na come una pietra preziosa»14. La particolare predisposizione organizzativa di Giotto 
e l'attitudine naturale a entrare presto nella giusta sintonia con i numerosi artisti che 
nelle varie fasi si avvicendarono come collaboratori nella sua bottega, favorirono ulte
riormente la formazione di una folta schiera di seguaci più diretti che tuttavia in nessun 
caso furono imitatori pedissequi.

Il caso di Taddeo Gaddi, che dalle fonti ci è presentato come Tallievo prediletto, è 
particolarmente significativo. L'arcana e originale incandescenza gotica degli affreschi 
della cappella del castello di Poppi con Storie della Vergine e dei santi Giovanni Battista e 
Giovanni Evangelista ha causato nel passato più di un imbarazzo critico circa la loro 
autografia, che oggi si può riaffermare con maggiore tranquillità dopo il recente restau
ro15. La desunzione dagli affreschi Peruzzi di Giotto non potrebbe essere più esplicita e 
intensa nelle due semilunette con la Resurrezione di Drusiana e l'Assunzione di san Gio
vanni Evangelista, ma l'originalità del pittore si esprime nella gamma cromatica davvero 
singolare per vivacità e spregiudicatezza e nei notevoli effetti di cangiantismo sulle 
vesti. La datazione di queste pitture dovrebbe arretrare almeno alla metà del terzo Firenze Santa Croce 

decennio e forse ancora prima, poiché nei celebri affreschi della cappella Baroncelli in Bernardo DaddíllíáW tno di
Santa Croce a Firenze -  la cui esecuzione si colloca invece sul finire dello stesso decen- San Lorenzo.



54 FIRENZE

Firenze, Santa Croce, 
cappella Bardi di Vernio. 
Maso di Banco,
Sogno di Costantino.

Firenze, Convento di 
Santa Marta.
Andrea Orcagna, 
Crocifissione.

16) Sugli affreschi della cappella 
Pulci-Berardi e, più in generale, 
sul Daddi, si veda ora la riedi
zione aggiornata del volume fon
damentale di R. Offner, Corpus 
of Fiorentine Painting (1930), 
Sec. Ili, vol. Ili, nuova ediz. M. 
Boskovits-E. Neri Lusanna 1989, 
pp. 122-145 e passim.

nio -  il pittore ha già avviato il progressivo allentamento della tensione sperimentale e 
cromatica che caratterizza il suo svolgimento stilistico.

La fortissima impressione suscitata dai murali Peruzzi nell'ambito della pittura 
fiorentina del primo quarto del Trecento è confermata anche dalla decorazione della 
cappella Pulci-Berardi in Santa Croce, riconosciuta dal Vasari in avanti come prova più 
unica che rara nella tecnica ad affresco di Bernardo Daddi, uno dei maggiori artisti 
fiorentini della prima metà del secolo, che in questi affreschi databili al principio del 
terzo decennio dichiara la sua stretta adesione ai moduli giotteschi. In questa sede 
interessa particolarmente sottolineare che il Daddi iniziò a dipingere sopra una decora
zione già esistente, come si nota specialmente nella parte superiore della scena con il 
Martirio di san Lorenzo, dove il cielo fu dipinto a secco sopra rintonaco più antico e ciò 
ha comportato nel tempo Taffioramento delle tracce della decorazione sottostante; per 
le altre zone il pittore si preoccupò di stendere un nuovo strato d'intonaco. Un altro 
aspetto non meno interessante che emerge da queste pitture, che certamente non hanno 
beneficiato del soverchio apprezzamento dei critici, è il marcato grado di omogeneità 
stilistica riscontrabile con i dipinti su tavola che possono essere attribuiti con certezza 
alla fase più antica del Daddi16.

La figura di Maso di Banco, sovente ritenuto il più grande allievo fiorentino di 
Giotto, si è precisata ulteriormente in anni recenti anche per la migliore conoscenza di 
altri artisti a lui affini, quali Bonaccorso di Cino e il cosiddetto Maestro di San Lucchese. 
Tra gli aiuti di Giotto negli affreschi della cappella di Castel Nuovo a Napoli, nelle 
Storie di san Silvestro nella cappella Bardi di Vernio in Santa Croce, situabili verso la fine 
del suo percorso intorno al 1340, Maso sembra riprendersi direttamente alla decorazio
ne dell'altra cappella Bardi condotta da Giotto una quindicina d'anni prima, alla cui 
esecuzione egli avrebbe anche partecipato di persona secondo alcuni critici. La com
plessa personalità del pittore attende comunque di essere ulteriormente definita: deve 
essere indagata, ad esempio, la consentaneità stilistica di fondo con le opere del Daddi 
che si rileva nei dipinti su tavola più antichi che gli sono attribuiti.
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17) M. Salmi, 1958, Vili, col. 920. 
Sul pittore più in generale, cfr. M. 
Boskovits 1975, pp. 21-23, 195- 
196.

18) G. Vasari, Le Vite, ed. Mila
nesi, 1878,1, pp. 451 e 621.

19) B. Zanardi 1978, n. 33, pp. 
115-127, cui si rimanda anche per 
l'esame delle fonti e della biblio
grafia relativa al problema. Il 
frammento è attribuito a Giotto 
da M. Boskovits 1983, n. 697, pp. 
212-213; anche F. Todini 1986, II, 
pp. 397-398, lo ritiene di Stefano, 
che tuttavia egli identifica con 
dubbio con l'autore delle Storie 
dell'Infanzia di Cristo nel transet
to destro della chiesa inferiore di 
San Francesco in Assisi.
Tale opinione è condivisa anche 
dal Bonsanti che nega però la 
possibile identificazione con lo 
Stefano delle fonti preferendo 
mantenere per gli affreschi di 
Assisi la paternità del cosiddetto 
«Parente di Giotto», riconfer
mando anzi con forza la figura 
di questo ipotetico alter-ego di 
Giotto con le opere variamente 
attribuitegli da una parte della 
critica, che d'accordo con il Bo
skovits possono trovare a mio 
avviso sistemazione all'interno 
del percorso di Giotto nella fase 
immediatamente successiva agli 
affreschi della cappella Peruzzi. 
In proposito, cfr. G. Bonsanti 
1992, pp. 86-87; G. Bonsanti-M. 
Boskovits 1994, n. 763, pp. 299- 
310.
L'identità esecutiva tra la Glorifi
cazione della Vergine di Chiaraval- 
le e VAssunta del Camposanto 
pisano, asserita per primo da R. 
Longhi (1940, p. 180 n. 4), è stata 
accolta in modo pressoché una
nime; essa è negata invece da C. 
Volpe 1983,5, pp. 291-292.

20) A. Caleca 1979, pp. 68-69; Id. 
1986, pp. 252-253. La tesi è deci
samente respinta ora da M. Bo
skovits 1994, pp. 26, 27, 29 n. 9.

21) A. Tartuferi 1981-82, pp. 340- 
357. La datazione intorno alla 
metà del Trecento è indicata oggi 
anche dal Boskovits (1994, p. 27 
n. 9).

22) U. Procacci 1960, p. 39 e fig. 
XLVI.

23) Per buone riproduzioni dei 
due affreschi citati, cfr. R. Lunar- 
di 1983, pp. 33 e 93.

La Crocifissione è stata riferita 
ad Andrea Bonaiuti dal Boskovi
ts 1975, p. 277.

L'importanza del ruolo occupato da Maso di Banco negli sviluppi della pittura 
fiorentina del secondo quarto del Trecento dovrebbe consistere nella sua opera di rac
cordo tra la cultura del Giotto tardo e gli esordi di Andrea Orcagna, al quale egli 
dovette tramandare il «possente formalismo» del caposcuola17. Di non minore impor
tanza furono le conquiste chiaroscurali di Maso, riprese e approfondite soprattutto da 
Nardo di Cione e, poi, da Tommaso di Stefano detto Giottino, nell'ambito della «manie
ra dolcissima e tanto unita» posta in evidenza dal Vasari nelle biografie di Stefano e di 
«Tommaso detto Giottino»18.

Sulle vicende della pittura fiorentina di questi anni continua ad aleggiare l'affa
scinante problema relativo alla ricostruzione critico-filologica della personalità di Ste
fano, forse figlio del pittore Ricco di Lapo e di Caterina, figlia di Giotto. Allo stato 
attuale c'è accordo fra gli studiosi nel ritenere riconducibili con certezza al pittore la 
perduta Assunta del Camposanto pisano e l'Incoronazione della Vergine affrescata nel 
tiburio dell'abbazia di Chiaravalle Milanese. Non sono il primo ad affermare che il 
piccolo frammento d'affresco con una Testa femminile del Museo di Belle Arti a Buda
pest -  appartenente in origine secondo ogni verosimiglianza alla perduta Gloria Celeste 
affrescata secondo le fonti da Stefano nella calotta absidale della Basilica Inferiore di 
San Francesco in Assisi -  è un tassello fondamentale nella ricostruzione del pittore per 
l'evidente unità stilistica con l'Assunta pisana19. A dispetto della sua esiguità, il fram
mento in questione vale a indicarci un pittore di stretta formazione giottesca, che tutta
via si distingue subito per la spiccata sensibilità pittorica ed emotiva, difficilmente 
confondibile a mio modo di vedere con le originariamente contigue Storie dell'Infanzia 
di Cristo, frutto dell'articolato intervento diretto di Giotto e della bottega. L'ipotesi che 
la fase più fiorentina, anche dal punto di vista stilistico, nell'ipotetica ricostruzione del 
nostro Stefano -  che nel noto documento pistoiese del 1349 circa è ricordato come 
abitante «in chasa dei frati predicatori», cioè nel convento di Santa Maria Novella -  sia 
rappresentata dagli affreschi della cappella funeraria degli Strozzi, giusto nel Chiostri- 
no dei Morti di Santa Maria Novella, mi è parsa degna del massimo interesse sin da 
quando è stata formulata20. Occorre però che gli affreschi fiorentini siano situati crono
logicamente in modo corretto nella fase finale del pittore verso la metà del secolo, come 
inducono a credere anche alcuni indizi storici che ho avuto modo di approfondire oltre 
dieci anni fa e, soprattutto, i dati ricavabili dall'analisi stilistica21.

Quindi, dopo la fondamentale partecipazione alla decorazione del transetto della 
Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi conclusasi certamente entro il 1320, deve 
situarsi la parentesi pisana con l'Assunta del Camposanto -  della quale si parlerà più in 
dettaglio nel capitolo dedicato a Pisa -  databile a mio avviso alla metà degli anni 
Trenta. Intorno al 1340 dovrebbe datarsi la raffinata e protocortese Glorificazione della 
Vergine dell'abbazia di Chiaravalle, che sostanzia concretamente la notizia vasariana 
del soggiorno milanese di Stefano, mentre gli affreschi della cappella dell'Annunciazio
ne nel Chiostrino dei Morti in Santa Maria Novella con le due grandi lunette della 
Natività e della Crocifissione dovrebbero datarsi per l'appunto intorno alla metà del 
Trecento. Queste pitture dalla silente e astratta poesia -  si vedano ad esempio le bellis
sime figure angeliche che assistono alla Natività -  offrono una sintesi al più alto livello 
della pittura fiorentina del momento, giocata tra la cultura giottesco-masiana di fondo 
e la rinnovata visione nardesco-orcagnesca, interpretata da una personalità sottilmente 
incline alle mille suggestioni dell'universo gotico e caratterizzata dalla particolare ma
niera pittorica tenera e sfumata. Nella lunetta con la Crocifissione merita di essere sotto- 
lineata la bellissima invenzione degli angeli che in due gruppetti assai serrati si accosta
no al Cristo, scorciatissimi come ci si aspetterebbe naturalmente dal pittore dell 'Assunta 
di Pisa, che presentano la singolare caratteristica di essere senza colore ma disegnati 
fino al chiaroscuro, come ebbe ad accorgersi già il Cavalcasene che ne prese nota in uno 
dei dieci disegni da lui dedicati a questi affreschi22. Aggiungo che il grande affresco 
dipinto in origine nell'ultima campata verso nord lungo il lato occidentale del Chiostro 
Verde, raffigurante il Crocifisso tra i santi Domenico e Tommaso, non sembrerebbe contrav
venire in maniera assoluta all'attribuzione vasariana a Stefano per quanto è dato di 
giudicare dalle sue condizioni disastrose; diverso è il caso invece della lunetta affresca
ta con san Tommaso d’Aquino, anch'essa attribuita a Stefano già dal Ghiberti, che appare 
oggi troppo rimaneggiata e ripassata per consentire un qualsiasi giudizio21.
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Firenze, chiesa di Badia, 
cappella Giochi-Bastari. 
Nardo di Cione,
Cristo e le Marie.

Dopo le aperture di Stefano e di Maso di Banco, tra i primi seguaci del modo di 
dipingere «dolcissimo e tanto unito» troviamo Nardo di Cione. Il frammento di affresco 
staccato appartenente alla decorazione della cappella Giochi-Bastari della Badia fioren
tina raffigura l’Andata al Calvario, nel memento particolare del commiato di Cristo dalle 
Marie, e illustra molto bene le qualità pittoriche di Nardo nella sua fase più antica, 
ancora entro la prima metà del secolo, che si ritrovano identiche nella grande lunetta 
con il Martirio di san Bartolomeo della contigua cappella Covoni, la cui decorazione è 
databile analogamente verso la metà del Trecento24. Per queste pitture è stato evocato 
con insistenza -  specialmente per la cappella Covoni -  il nome di Maso, eppure esse 
denunciano una sensibilità emotiva molto diversa. I nobilissimi personaggi maseschi 
sono ben concentrati nelle loro azioni ma le fisionomie si riducono a poche maschere 
tragiche di grande ed essenziale bellezza, e tuttavia stereotipate. In Nardo di Cione 
l'approfondimento fisionomico e l'individuazione psicologica dei personaggi giungo
no nelle pitture della Badia e negli affreschi della cappella Strozzi in Santa Maria 
Novella a vertici insuperati durante tutto il secolo.

Se l'arte di Nardo appare tutta rivolta agli sviluppi futuri della pittura fiorentina, la 
produzione pittorica del più celebre fratello Andrea Orcagna, e massime quella ad affre
sco, promuove la prima e più autentica «rianimazione del giottismo classico» (Boskovits).

Il Crocifisso con i dolenti e la Maddalena abbracciata ai piedi della Croce del convento 
di Santa Marta a Montughi ha una valenza scultorea davvero singolare e da questo punto 
di vista non potrebbe essere più alternativo rispetto alla tendenza esaminata sin qui.

C'è da ritenere che siano stati testi figurativi di questo genere a fornire i termini di 
riferimento per il complesso neo-giottismo della fine del secolo, anziché le opere auten
tiche del caposcuola25. Com'è noto, dal 1346 è documentato a Firenze Giovanni da 
Milano che con la massima convinzione e, si direbbe, quasi per predisposizione natura
le, si unì ai seguaci del «dipingere unito», riuscendo tuttavia ad influenzare 1 ambiente 
artistico fiorentino soltanto in maniera poco più che marginale. Nella sua impresa

24) Per gli affreschi della cappel
la Covoni e della cappella Gio
chi-Bastari di Badia, cfr. P. Dal 
Poggetto 1967, pp. 50-51 e 55-56; 
M. Boskovits 1975, pp. 25,197 n. 
60.

25) L'affresco di Montughi è sta
to restituito all'Orcagna dal Bo
skovits 1975, p. 23.



58

26) M. Boskovits 1966, p. 17; C. 
Volpe 1983, p. 300.

27) P. Dal Poggetto 1967, pp. 51- 
53; M. Boskovits 1975, pp. 40-42; 
C. Volpe 1983, pp. 260-267.

Firenze, Galleria degli Uffizi. 
Giottino, Madonna col Bambino 
in trono, Santi e Angeli.

Firenze, Santa Croce, 
cappella Rinuccini.
Giovanni da Milano,
La resurrezione di Lazzaro.

fiorentina più impegnativa, la decorazione della cappella Rinuccini in Santa Croce con 
le Storie della Vergine e della Maddalena a cui lavorava nel 1365, la critica ha sottolineato 
un certo impaccio derivante per l'appunto dal cimentarsi nella tecnica dell'affresco da 
parte di un pittore eminentemente «da cavalletto», nonché una non celata sudditanza 
nei confronti dell'autorevolissima tradizione locale26.

Secondo un'opinione critica assai diffusa, nel corso del sesto decennio del secolo 
l'attività del pittore lombardo si pose in rapporto dialettico con l'altissima personalità di 
Giottino, vale a dire il pittore fiorentino Giotto di Stefano, riuscendo anzi ad influenzarla. 
Il rapporto è certamente da invertire a favore di questo grandissimo artista, forse proni
pote di Giotto, il recupero del quale, travagliatissimo e del tutto filologico, ha condotto ad 
isolare due sole opere certe: Il Compianto sul Cristo morto dipinto su tavola già nella chiesa 
di San Remigio a Firenze (oggi agli Uffizi) e il tabernacolo con la Madonna col Bambino in 
trono fra san Giovanni Battista, san Benedetto e otto angeli, in origine sul Canto della Cuculia 
di piazza Santo Spirito e databile per una lapide al 1356. Ad un'intuizione di Carlo Volpe 
dobbiamo la preziosa estensione di questo ridottissimo catalogo con i due frammenti 
d'affresco con teste di Apostoli un tempo nella chiesa di San Pancrazio e oggi nel Museo 
dell'Ospedale degli Innocenti, che oltretutto rivelano un altro dei rari casi di assoluta 
corrispondenza di stile e di stesura con l'unico dipinto su tavola sino ad oggi disponibile 
per il confronto. Non si può che aderire allo stupore del Volpe per l'«imbarazzante e 
incomprensibile silenzio» dei critici su queste opere27. Nel tabernacolo già in piazza Santo 
Spirito, staccato negli anni Trenta e restaurato nel 1981-82, è all'opera una personalità 
dalla straordinaria sensibilità pittorica che sembra essersi staccata da una costola di 
Nardo di Cione, capace di sviluppare al massimo grado le migliori istanze pittoriche di 
quel grande artista, insomma una sorta di super-Nardo.

Non sarà sottolineata mai abbastanza la capacità evocativa di questi dipinti finanche 
per la prima generazione rinascimentale, che anticipa e travalica di gran lunga nei risultati 
il caso di Antonio Veneziano nell'ambito del filone più tradizionale e neogiottesco.

Dopo questi vertici assoluti della pittura italiana del Trecento è ancora più facile 
iscrivere nella produzione ordinaria l'attività di Andrea Bonaiuti, frescante di buonissi
ma volontà e di grande attitudine allegorico-didascalica. Tuttavia, ancora nell'ottavo 
decennio del secolo, occorre registrare frutti non secondari del ceppo fondamentale 
Stefano-Maso-Giottino: si tratta degli affreschi con Storie di sant'Antonio Abate nella 
cappella dell'ex-convento dei Girolamini a Le Campora nei dintorni di Firenze, in
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Firenze, Santa Maria Novella, 
Cappellone degli Spagnoli. 
Andrea Bonaiuti,
San Tommaso in trono, Santi 
e Profeti.

Firenze, Santa Croce, 
cappella maggiore.
Agnolo Gaddi, Decapitazione 
di Cosroe e ingresso di Eraclio a 
Gerusalemme.
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Firenze, Oratorio di Santa 
Caterina all'Antella.
Spinello Aretino, Santa 
Caterina d'Alessandria davanti 
all'imperatore.

Firenze, Museo dell'Ospedale 
degli Innocenti.
Lorenzo Monaco,
Cristo in pietà.

28) M. Boskovits 1975, pp. 61-62, 
215 n. 72.

passato avvicinati anche a Maso. Riconosciute opere di Pietro Nelli con la probabile 
datazione intorno al 1372, queste accattivanti pitture dimostrano che all'inizio di quello 
che è stato indicato dagli storici come «il decennio della crisi» si verificano episodi di 
fresca libertà narrativa e pittorica in un artista non di primo piano ma certamente di 
buon livello, che nella fase matura del suo percorso parteciperà con piena consapevo
lezza all'austero movimento neogiottesco28.

Di portata ben diversa fu invece il contributo dato da Agnolo Gaddi agli sviluppi 
della pittura fiorentina dell'ultimo quarto del secolo, specialmente come frescante. Dal
le pitture della cappella Castellani (c. 1383-85) alla Leggenda della Croce della cappella 
maggiore (1385-90) in Santa Croce a Firenze, fino alla decorazione della cappella del 
Sacro Cingolo nel Duomo di Prato (doc. 1392-94), il Gaddi perfeziona un linguaggio 
ricco e accattivante che apre la strada al nuovo clima del gotico cortese. Persino Agnolo 
Gaddi, tuttavia, non riuscì a sottrarsi all'abbraccio aspro e intellettuale della reazione 
neogiottesca della fine del secolo, che negl'interpreti migliori non significò la rinuncia 
ad indagare gli aspetti psicologici o naturalistici della raffigurazione: si veda, ad esem
pio, l'intervento di Spinello Aretino nella decorazione dell'Oratorio di Santa Caterina 
all'Antella (c. 1390-95). L'interprete ideale e più ortodosso del neogiottismo fu senza 
dubbio Niccolò di Pietro Gerini, che s'impose nell'ambiente fiorentino con l'attività 
della sua affermatissima bottega per oltre un trentennio, rimanendo il frescante più 
richiesto anche durante il primo decennio del Quattrocento. L'imponente tabernacolo 
di Sant'Andrea a Rovezzano, alle porte di Firenze, staccato alla fine degli anni Cin
quanta, reca la data importante del 1409. In quest'opera paradigmatica il vecchio mae
stro ha il fiato di riepilogare nobilmente la cospicua tradizione pittorica trecentesca 
della sua città, impostando un discorso solenne ed equilibrato di grande evidenza 
plastico-volumetrica, che probabilmente sarà risultato meno sgradito ai pittori della 
prima leva rinascimentale rispetto alla produzione folta e petulante della corrente tar- 
dogotica. Tuttavia, anche il principale e più austero esponente del versante tardogotico, 
il camaldolese Don Lorenzo Monaco, non rinuncia negli stessi anni a cimentarsi nella 
tecnica tutta fiorentina dell'affresco, riuscendo a piegarla in maniera stupefacente alle 
proprie esigenze eminentemente grafiche. Nel Cristo in pietà del frammento d'affresco 
staccato del museo dello Spedale degli Innocenti a Firenze, con quel brano di natura 
morta straordinariamente suggestivo e simmetrico dato dai due flagelli appesi ai bracci 
della Croce, la linea di contorno non può dirsi certo meno guizzante rispetto alle molte 
versioni su tavola dello stesso tema.

Anche il rinnovamento figurativo rinascimentale, ormai imminente, troverà nella 
pittura murale uno dei principali mezzi di espressione, analogamente a quanto era 
accaduto sullo scorcio del Duecento.



FIRENZE 61

B ib lio g ra fia

1878 G. Vasari, (ediz. Milanesi), Le Vite (Ia 
ediz. 1568), I, pp. 451, 621, Firenze.
1931 R. Offner, The School of thè St. Cecilia 
Master, in «Corpus of Fiorentine Painting», 
sec. Ili, voi. I (nuova ediz. a cura di M. Bosko- 
vits, 1986, Firenze).
1940 R. Longhi, Fatti di Masolino e Masaccio, in 
«La critica d'arte», n. 4, p. 180.
1947 L. Ghiberti, 1 Commentari (Ms. 1450 ca.), 
ediz. a cura di O. Morisani, p. 33, Napoli. 
1958 M. Salmi, Maso di Banco, in «Enciclope
dia Universale dell'Arte», V ili, col. 920, 
Roma.
1960 U. Procacci, Sinopie e affreschi, Milano.
1966 M. Boskovits, Giovani da Milano, Firenze.
1967 P. Dal Poggetto, in «Omaggio a Giotto» 
(catalogo della mostra), Firenze.
1967 U. Procacci, in «Omaggio a Giotto» (ca
talogo della mostra), Firenze.
1972 E.B. Garrison, Note on thè Survival ofThir- 
teenth-Century Panel Paintings in Italy, in «The 
Art Bulletin», LIV, p. 140.
1974 A. Garzelli, Protogiotteschi ad Assisi e Fi
renze, in «Critica d'Arte», XXXIX, n. 136, pp. 
9-30.
1975 M. Boskovits, Pittura fiorentina alla vigi
lia del Rinascimento, Firenze.
1977 H. Belting, Die Oberkirche von San Fran
cesco in Assisi. Ihre Dekoration als Aufgabe und 
die Genese einer neuen Wandmalerei, Berlino.
1978 B. Zanardi, Da Stefano fiorentino a Puccio 
Capanna, in «Storia dell'Arte», n. 33, pp. 115- 
127.
1979 A. Caleca, in «Pisa. Museo delle Sinopie 
del Camposanto Monumentale», Pisa. 
1981-82 A. Tartuferi, Indagine storiografica e 
metodologica di Giovan Battista Cavalcasene: Tad
deo Gaddi e i pittori riminesi nella Storia della 
"Pittura italiana", tesi di laurea, anno accade
mico 1981-82, Università degli Studi, Firenze. 
1983 M. Boskovits, Celebrazioni dell'ottavo cen
tenario della nascita di San Francesco. Studi re
centi sulla Basilica di Assisi, in «Arte Cristia
na», n. 697.
1983 R. Lunardi, Arte e Storia in Santa Maria 
Novella, Firenze.
1983 C. Volpe, Il lungo percorso del dipingere 
dolcissimo e tanto unito, in «Storia dell'Arte ita
liana», 5, Torino.

19841 M. Boskovits, The Painters of thè minia- 
turist tendency, in «Corpus of fiorentine Pain
ting», sec. Ili, IX, Firenze.
19842 M. Boskovits, Una vetrata e un affresco di 
Giotto nel Museo di Santa Croce, in «Scritti di 
Storia dell'Arte in onore di Federico Zeri», 1, 
Milano.
1985 L. Bellosi, La pecora di Giotto, Torino. 
1985 C. Brandi, Giotto (2a ediz.), Milano.
1985 A. Tartuferi, Per il pittore fiorentino Corso 
di Buono, in «Arte Cristiana», LXXIII, n. 710, 
pp. 315-326.
1986 M. Boskovits, v. 1931 R. Offner.
1986 A. Caleca, La pittura in Italia, I, Milano. 
1986 F. Todini, Pittura del Duecento e del Tre
cento in Umbria e il cantiere di Assisi, in «La 
Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento», II, 
Milano.
1989 M. Sframeli (a cura di), Il centro di Firen
ze restituito. Affreschi e frammenti lapidei nel 
Museo di San Marco, Firenze.
1989 M. Boskovits-E. Neri Lusanna (riediz. di 
R. Offner), Corpus of Fiorentine Painting, sec. 
III, voi. Ili, Firenze.
1990 A. Paolucci, Per una storia del restauro de
gli affreschi a Firenze: la stagione degli stacchi, in 
«Le pitture murali» (a cura di C. Danti, M. 
Matteini, A. Moles), Firenze.
1990 A. Tartuferi, La pittura a Firenze nel Due
cento, Firenze.
1991 A. Brezzi (a cura di), Gli affreschi di Tad
deo Gaddi nel castello dei conti Guidi di Poppi 
(catalogo della mostra), Poppi.
1992 G. Bonsanti, La bottega di Giotto e la Croce 
di San Felice, in «La Croce giottesca di San 
Felice in Piazza. Storia e restauro» (a cura di 
M. Scudieri), Venezia.
1993 M. Boskovits, The Origins of fiorentine 
Painting: 1100-1270, in «Corpus of Fiorentine 
Painting», sec. I, voi. I, Firenze.
1994 G. Bonsanti-M. Boskovits, Giotto o solo 
un parente? Una discussione, in «Arte Cristia
na», LXXXII, n. 763, pp. 299-310.
1994 M. Boskovits, Su Giusto de' Menabuoi e 
sul giottismo nellTtalia settentrionale, in «Studi 
di Storia dell'arte in onore di Mina Gregori», 
Cinisello Balsamo.



Cristina De Benedictis

Siena

1) Sulla tecnica della pittura: A. 
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2) Sulla propagazione della cul
tura fredericiana: F. Bologna 
1966; e Federico II e l'arte del 
Duecento italiano, 1980.

A ncor prima che a Siena la tecnica dell'affresco1, tecnica povera rispetto a quella 
del mosaico e della vetrata, il cui avvento segna il passaggio di ruolo di arte 
guida dalla scultura alla pittura, appare documentata fin dal 1274 a San Gimi

gnano, libero comune in rapida ascesa economica e politica. A questa data il pittore 
Rinaldo da Siena, nel quale di recente si è proposto di identificare il cimabuesco Mae
stro delle Clarisse, veniva pagato per aver affrescato sulle mura esterne della pieve la 
proditoria uccisione di un concittadino per mano del fratello, mentre nel 1288 il Comu
ne stanziava una forte somma per far decorare l'interno del nuovo Palazzo pubblico 
della città. È verosimile che quest'ultimo pagamento possa riferirsi ad un imponente, 
deteriorato ciclo di contenuto cavalleresco e venatorio dipinto nella sala del Consiglio, 
nella quale poi Dante nel maggio del 1300 inviato da Firenze perorò la necessità di 
costituire in Toscana una lega guelfa. Il ciclo commemora il fastoso torneo cerimoniale 
e le partite di caccia organizzate dal Comune in onore di Carlo I d'Angiò in occasione 
della riconferma dei privilegi da questi accordati a San Gimignano dopo la vittoriosa 
battaglia di Poggibonsi del 1274. Se l'intento della figurazione -  cacce e tornei che si 
svolgono su due fregi sovrapposti sulle pareti della sala -  è celebrativo e propagandisti
co, lo stile mostra un marcato riflesso della cultura meridionale sveva i cui contatti 
artistici furono favoriti dalla venuta in Toscana di Manfredi all'epoca della battaglia di 
Montaperti. La stessa intonazione cavalleresca come l'attenzione al paesaggio che acco
muna questo ciclo -  attribuibile a Azzo di Masetto da Firenze documentato a San 
Gimignano dal 1291 al 1299 -  alla pittura monumentale sveva, si ritrova nella stessa 
sala in un affresco di mano diversa. Questo databile come afferma la scritta sottostante 
a prima del 1292, ricorda la sottomissione dei cittadini a Carlo d'Angiò, palesando 
anch'esso nelle forti campiture lineari delle forme un'eco della pittura e della miniatura 
federiciana conosciuta forse attraverso la mediazione dei Cistercensi di San Galgano2.

Un simile accento fortemente celebrativo di contenuto profano è ancora assente a 
Siena che appare, fino alla metà del secondo decennio del Trecento, intenta a rielabora
re su modelli ducceschi temi esclusivamente sacri. Ulteriori sviluppi nella rappresenta
zione di soggetti profani trovano la loro prosecuzione ancora all'interno del Palazzo 
pubblico di San Gimignano nella camera del Podestà ubicata nella Torre Grossa termi
nata nel 1311. È questo un ciclo di intonazione gnomica e sentenziosa con evidenti 
richiami all'antichità -  Aristotile cavalcato dalla cortigiana, e alla letteratura del tempo, 
il «Tresor» di Brunetto Latini -  che voleva ricordare al Podestà che qui aveva la sua 
abitazione il potere nefasto della seduzione femminile, ma anche più crípticamente 
l'obbligo ad evitare gli inganni e a ristabilire la verità e la giustizia. Ne è autore Memmo 
di Filippuccio, largamente attivo come miniatore e pittore nella pieve e nelle chiese 
cittadine, ma nativo di Siena e padre di Lippo, stretto collaboratore e poi cognato di 
Simone Martini di cui nel 1317 replica con intelligenza, sovrapponendola alle più anti
che figurazioni cavalleresche, la celebre Maestà. Gli affreschi di Memmo mostrano il 
riflesso della spazialità giottesca, delle Storie Bibliche e del Ciclo francescano della Basili
ca Superiore di Assisi, alle quali come è stato proposto, poté forse collaborare. La 
razionale struttura del linguaggio giottesco viene qui applicata con maestria a scene di 
vita contemporanea nelle quali i vivaci accordi cromatici e i morbidi impasti addolci-
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scono l'aggressiva plasticità dei modelli assisiati. Il ruolo di questo pittore che reca un 
rilevante contributo alla genesi dell'arte gotica in Toscana è duplice; aggiorna la cultura 
di San Gimignano, da sempre marca di confine e terra di conquista dei centri di Siena e 
di Firenze, alle più moderne tendenze artistiche del momento, costituendo altresì un 
tramite insostituibile per l'assimilazione da parte del Martini dell'esperienza giottesco- 
assisiate3. Con Memmo di Filippuccio la pittura locale conclude peraltro la sua fase più 
sperimentale e autonoma, rientrando con la Maestà di Lippo Memmi del 1317 e con il 
polittico di Simone per la chiesa di Sant'Agostino da quel momento e fino al Quattro- 
cento definitivamente nell'orbita artistica di Siena4.

Bisogna comunque attendere il 1314 per ritrovare a Siena un intento celebrativo e 
rappresentativo di pari intensità ed efficacia paragonabile alle scene cavalleresche del

San Gimignano, Palazzo 
pubblico.
Azzo di Masetto (?), 
Scene di torneo e di caccia.

3) Sugli affreschi del Palazzo del 
Popolo e sulla cultura di San Gi
mignano: G. Cecchini-E. Carli 
1962; G. Previtali 1962, n. 155, 
pp. 3-11; L. Bellosi 1991, n. 62, pp. 
15-28.

4) Su Lippo Memmi e Simone 
Martini a San Gimignano: E. 
Carli 1963, n. 159, pp. 27-44; D.A. 
Bennet 1979; C. De Benedictis 
1988, pp. 187-191.
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San Gimignano, Palazzo 
del Podestà.
Memmo di Filippuccio,
Storie moraleggianti (part.).

5) Sulla scena raffigurante La pre
sa di un castello del Palazzo Pub
blico di Siena: M. Seidel e L. Bel- 
losi 1982, n. 28 pp. 17-41, 41-65; 
C. Brandi-G. Borghini-M. Corda
re 1983.

Palazzo pubblico di San Gimignano. Si tratta dell'affresco -  uno dei più importanti e 
recenti ritrovamenti (1980) nell'ambito della pittura gotica italiana -  raffigurante La presa 
di un castello. La straordinaria scena è stata ritrovata sotto il Guidoriccio di Simone Martini 
nella Sala del Consiglio del Palazzo pubblico di Siena, in stato di eccezionale freschezza 
dal momento che ad essa dopo un trentennio venne sovrapposto il Mappamondo circolare 
di Ambrogio Lorenzetti. Essa si segnala per la grande accuratezza tecnica; uso di corde 
battute e di graffiti, per la vigile attenzione alle fonti luministiche, per la precisione della 
resa dei dettagli nelle costruzioni e fortificazioni, una sorta di miniatura ingrandita, e per 
l'alta qualità dell'esecuzione. La qualità dell'affresco ha infatti dato origine e sostanza ad 
una vivace polemica attributiva nei riguardi del suo autore. Poiché non soccorrono testi
monianze documentarie sulla commissione, si è proposto di riconoscerne autore, basan
dosi esclusivamente sulle risultanze stilistiche, Duccio, Simone Martini, Pietro Lorenzetti 
e Memmo di Filippuccio. Ad un dotatissimo artista ancora anonimo conviene riferire la 
scena che si distanzia per il taglio compositivo più ampio e spazioso e per l'accento più 
marcatamente profano dallo stile di Duccio, sopravanzando per tenuta qualitativa e 
inventiva le composizioni di Memmo di Filippuccio. Si tratta di un singolare «ritratto» 
topografico, un genere attestato anche a Firenze, ma sviluppatosi a Siena con esiti di 
grande efficacia visiva e concettuale di chiaro intento politico-celebrativo.

Questo che potrebbe verosimilmente raffigurare la sottomissione del comune di 
Giuncarico avvenuta nel 1314, rappresenta il primo episodio che vuole documentare 
l'estendersi della sfera d'influenza di Siena sui territori circostanti, secondo un filo 
tematico non programmato a priori ma che trova sulle pareti del Palazzo pubblico 
ulteriori, ben scelti episodi successivi che dal Trecento arrivano fino al Risorgimento. 
L'affresco costituisce non solo una testimonianza di grande valore artistico, del conflit
to tra il Governo dei Nove in forte espansione e i diritti feudali delle campagne fondati 
sui privilegi imperiali, ma anche la più antica prova di una concezione del paesaggio 
come raffigurazione di ambiente che si rivela uno degli aspetti più moderni e speri
mentali della pittura senese del Trecento5.

Analogo intento di esaltazione civico-politica che si fonde col sacro si ritrova 
nella Maestà dipinta nella stessa sala sulla parete di fronte da Simone Martini. La scritta 
sulla cornice attesta che essa è opera di Simone, terminata nel giugno del 1315, mentre 
le due strofe sui gradini del trono chiariscono la finalità civica della composizione; la 
Vergine avvocata e protettrice della città ricorda i principi morali e religiosi del Buon 
governo facendosi in tal modo portavoce ufficiale della politica -  lo provano gli stemmi 
guelfo-angioini sulla cornice -  del Governo dei Nove. La scena sacra, non mutata nella
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sua impostazione complessiva dal restauro eseguito e pagato all'artista nel 1321, appa
re, come emerso dal recente restauro, eseguita in due fasi distinte che testimoniano una 
sensibile variazione in corso d'opera e un notevole accrescimento culturale. La seconda 
stesura che comprende la porzione sottostante i gradini del trono presenta addolcimen
ti e raffinamenti tecnici e l'uso del mezzo fresco nonché approfondimenti spaziali e 
volumetrici nei busti dei Profeti e dei Dottori che presuppongono l'assimilazione delle 
rivoluzionarie novità giottesche recepite da Simone durante i suoi lavori alla Cappella di 
san Martino nella Basilica Inferiore di Assisi, verosimilmente commessa all'artista negli 
anni 1312-1313. L'assimilazione della spazialità giottesca, che in quest'opera e nella 
Cappella di san Martino trovano il punto di massima adesione e ricezione, si evidenzia 
nella meditata scansione prospettica della scena che si articola su tre distinti livelli di 
profondità: fascia con i Profeti e i Dottori, cornice a dentelli, invaso spaziale misurato e 
definito dal baldacchino. L'artista si mostra inoltre grande pittore ad affresco padro
neggiando non da principiante, ma con consumata abilità una tecnica rapida e difficile. 
Si deve a lui l'introduzione di una nuova policromia che tenta di imitare gli effetti 
traslucidi dello smalto e quelli cangianti delle vetrate come l'uso, presente ancora nel 
Guidoriccio, di un peculiare polimaterismo che si esprime mediante l'introduzione di 
parti metalliche, tratti in rilievo e stampi impressi sull'intonaco fresco, per conferire alle 
superfici dipinte la sembianza fisica di un oggetto. Nella Maestà le diverse componenti 
culturali di Simone; sostrato duccesco, apertura verso le arti applicate di marca sia 
senese che oltremontana, rapporto fecondo con Giotto e l'uso di una raffinata tecnica 
pittorica, trovano assoluta coerenza di invenzione e di esecuzione nonché forti conno
tazioni in senso gotico e cortese.

Un quindicennio più tardi Simone, pittore ufficiale del Governo dei Nove, a capo 
con Lippo Memmi di una fiorente bottega a carattere imprenditoriale, riceve l'incarico 
nel maggio del 1330 di raffigurare, sulla parete di fronte alla Maestà, l'impresa vittorio
sa del condottiero Guidoriccio da Fogliano sul castello di Montemassi avvenuta nel MCC- 
CXXVIII come certifica la data iscritta nella cornice. Dopo la scoperta dell'affresco 
sottostante il Guidoriccio raffigurante un soggetto analogo, La presa di un castello, è stata 
messa in dubbio l'autografia di Simone come l'identificazione del borgo turrito con 
Montemassi. Si è infatti proposto che questo, una sorta di memoria funebre del Guido
riccio, fosse stato realizzato nella seconda metà del Trecento o nel primo Quattrocento, 
epoca alla quale peraltro risalgono alcuni rifacimenti della parte sinistra col castello e il 
colle, o addirittura che esso costituisse un'abile contraffazione settecentesca in stile 
neo-medioevale. La scena documentata con pagamenti al Martini e ben nota alla lette
ratura locale, mostra una stesura pittorica con l'uso del buon fresco più veloce e com
pendiaria di quella della Maestà, ma eseguita con le stesse caratteristiche tecniche di

Siena, Palazzo pubblico. 
Pittore senese inizi secolo 
XIV, Presa di un castello.
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C. Volpe 1989.

raffinata resa dei materiali mediante l'uso di lamine metalliche e di punzoni già speri
mentate in età giovanile. Qui Simone, riallacciandosi al tema unitario che lega le diver
se raffigurazioni del Palazzo pubblico, produce una ulteriore testimonianza visiva del- 
l'estendersi dell'influenza di Siena sui territori nemici. Questa rappresentazione topo
grafica cui seguiranno altre analoghe raffigurazioni eseguite dall'artista nel 1331 e ora 
perdute, celebra ad un tempo nel Guidoriccio il vincitore, il protettore della città e il suo 
successo militare. L'esaltazione del condottiero, araldico recupero dell'iconografia clas
sica, che non trova a questa data esempi paragonabili, si identifica e si invera in un 
manifesto di dichiarata, troppo programmatica propaganda politica del Governo dei 
Nove6.

Propaganda politica che trova pochi anni più tardi più articolata e concettuale 
illustrazione negli affreschi allegorici di Ambrogio Lorenzetti. Non una sola scena, ma 
le pareti di un'intera sala sono dedicate a rafforzare visivamente secolarizzandoli due 
concetti fondamentali etico-politici già adombrati da Simone Martini nella Maestà del 
1315; quello della giustizia e quello della subordinazione dell'interesse privato al bene 
comune. La rappresentazione compiuta da Ambrogio negli anni 1337-1340, si articola 
su due distinti e complementari piani di lettura comprensibile l'uno dagli indotti, 
l'altro da un pubblico colto. Il primo, concettuale, mostra una chiara ispirazione tomi- 
stico-aristotelica cui il «pittore-filosofo» aggiunge riferimenti legati alla cultura classica 
e medievale. Il secondo piano di lettura di più facile comprensione esemplificativo- 
descrittivo è percepibile seguendo lo svolgersi della figurazione. Su una parete viene 
illustrata l'Allegoria del Buon Governo incentrata sulla giustizia e sul vegliardo che as
somma la personificazione del bene comune e del comune di Siena, su quella contigua 
gli Effetti del Buon Governo la cui chiave interpretativa risiede nella Securitas che dispie
ga la visione della città, mentre sulla terza parete si esemplificano gli Effetti del Buono e 
del Cattivo Governo in città e in campagna. Questa impresa, la più vasta e rappresentativa 
commissionata dal Governo dei Nove, sancisce l'affermazione di Ambrogio nella cultu
ra cittadina dopo la definitiva partenza di Simone per Avignone. In essa i nodi delle 
verità dottrinali e concettuali si sciolgono vivificandosi in una dimensione vitale e 
vissuta e nella felicità delle soluzioni compositive di estrema singolarità da non trovare 
paragone nella pittura del tempo. Eccezionale la capacità dell'artista di riprodurre gli 
aspetti del paesaggio urbano e campestre cogliendone il significato poetico in rapporto 
all'umanità che la popola nonché di disciplinare lo spazio come una architettura7. Tale 
raggiunta abilità compositiva che fonde senza sforzo aspetti speculativi e originalità di 
ispirazione cogliendo in profondità la bellezza sensibile del mondo è già presente 
nell'opera di Ambrogio nella basilica di San Francesco a Siena nella quale si trovano ad 
operare fianco a fianco i due Lorenzetti.

In questa decorazione le personalità finora divergenti dei due fratelli trovano un
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punto di accordo nella comune adesione a Giotto. Un accordo che iniziato nel 1335 
quando affrescano sulla facciata dell'Ospedale di Santa Maria della Scala Storie della 
Vergine, distrutte nel Settecento, rende possibile l'ipotesi che essi avessero impiantato 
un'unica, comune bottega in grado di soddisfare modesti incarichi di privati come 
importanti commissioni per chiese cittadine. Dai potenti Francescani di Siena vengono 
infatti chiamati a dipingere insieme nella Sala capitolare del convento. A Pietro vengo
no affidati due soggetti canonici: la Crocifissione e la Resurrezione di Cristo, ad Ambrogio 
un episodio di rinuncia ai beni terreni nel San Ludovico di Tolosa che fa professione di 
umiltà a Bonifacio Vili e uno di esaltazione dell'opera di evangelizzazione compiuto 
dall'Ordine in Marocco, Il Martirio dei francescani a Ceuta. La scelta dei temi è indicativa 
del diverso temperamento dei due artisti8. Nella Crocifissione Pietro giunge ad una 
composta soluzione monumentale che risolve le tensioni espressive e le sollecitazioni 
di Duccio e di Giovanni Pisano esperite nelle giovanili Storie della Passione della Basilica 
Inferiore di Assisi9. Ambrogio, il più fiorentino ed intellettuale dei pittori senesi, crea 
nel Martirio dei francescani una nuova iconografia, rielaborando resoconti e testimonian
ze letterarie, attenta alla varietà degli affetti e delle emozioni, all'individuazione dei 
tipi e dei costumi esotici, densa di riferimenti di matrice classica -  i sette vizi capitali sul 
fastigio del tempio -  articolando e dilatando lo spazio in profondità con soluzioni simili 
a quelle sperimentate da Giotto nella sua estrema fase fiorentina.

Gli affreschi della Sala capitolare -  scoperti e staccati con gravi perdite nell'Otto- Ambro '̂ Lorenzetti* Effetti
cento e trasferiti all'interno della basilica -  si legano tematicamente a quelli più tardi d e T Bm^GovenuUn campagna
del chiostro eseguiti dal solo Ambrogio dopo il 1336. Questi, distrutti nel Settecento e (part.).
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Siena, San Francesco. 
Ambrogio Lorenzetti, 
Martirio dei Francescani a 
Ceuta (part.).
Pietro Lorenzetti, 
Crocifissione.

recentemente recuperati solo per frammenti, ampliavano e svolgevano i soggetti 
della Sala capitolare esaltando l'opera di evangelizzazione e il martirio dei France
scani in Oriente. Per la novità iconografica e l'immediatezza del discorso program
matico, il ciclo descritto e ammirato dal Ghiberti come il più insigne lavoro di Am
brogio, si pone come il più immediato precedente degli affreschi allegorici della Sala 
della Pace. In coincidenza con l'esecuzione degli affreschi del Palazzo pubblico, il 
Duomo rinnovava l'arredo degli altari, commissionando tre tavole, fonte insostitui
bile per l'arte locale, a Simone e a Lippo Memmi nel 1333 Y Annunciazione e ai due 
Lorenzetti la Presentazione al tempio e la Natività della Vergine terminate nel 1342. In 
questi stessi anni la città di San Gimignano, sempre in aperta emulazione con Siena, 
decide di far decorare l'interno della collegiata commissionando sia un ricco com
plesso di corali miniati che due cicli di affreschi sulle pareti delle navate raffiguranti 
Storie del Vecchio e del Nuovo Testamento.

Le Storie del Nuovo Testamento, eseguite per prime sulla parete destra della colle
giata, ricordate dal Ghiberti e poi dal Vasari come lavoro di Barna da Siena terminato 
nel 1381, sono state recentemente al centro di una vivace polemica attributiva che 
tendeva ad enucleare nell'ambito della operosa bottega del Martini, la produzione dei 
suoi allievi più stretti, ricordati dalle fonti: Lippo Memmi, Tederico Memmi e Donato 
Martini. In questa difficile operazione gli studi si sono orientati verso un più allargato 
e comprensivo concetto di bottega che, distrutta ogni credibilità storica alla figura del 
mitico Barna, hanno evidenziato l'impossibilità di operare nette distinzioni di mani 
all'interno dell'atelier di Simone. Si sono così profilate due tendenze critiche; Luna 
trasferisce l'intero corpus del Barna nel catalogo di Lippo Memmi o meglio in quello 
della «Famiglia Memmi», l'altra distingue per contenuto emotivo e forte espressività, le 
opere già riunite sotto il nome fittizio di Barna, ipotizzandone autore il fratello del 
Memmi, Tederico. È possibile che la più vasta impresa artistica della città dopo la 
decorazione del Palazzo pubblico, gli affreschi della collegiata, siano stati affidati al 
vecchio e famoso Lippo Memmi che in età giovanile aveva dato ottima prova delle sue 
capacità. Una scritta trecentesca graffita sulle Storie della Passione, ora scomparsa, «Lipus 
da Siena pinsit», avvalora l'ipotesi che questi commessi al capobottega venissero realiz
zati da un suo dotato e stretto collaboratore. In essi la riproposta in chiave patetica della 
tradizione duccesca e della fase del Martini legata al Polittico Orsini come alle opere del 
suo soggiorno avignonese, presuppongono un artista colto in grado di utilizzare forme 
e contenuti vecchi e nuovi per ritradurli in immagini di rustica e arcaizzante potenza 
espressiva e drammatica. I riflessi dello stile avignonese del Martini e la coincidenza 
dell'esecuzione dei corali miniati eseguiti da Niccolò di Ser Sozzo e dai suoi aiuti
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databile ai primi anni del quarto decennio, consentono di situare la maggiore impresa 
della bottega del Memmi e il più rilevante episodio della storia pittorica di San Gimi- 
gnano, intorno al 134210.

Dopo un lungo intervallo di tempo le Storie del Nuovo Testamento trovano il loro 
completamento tematico sulla parete sinistra della collegiata nelle Storie del Vecchio 
Testamento eseguite da Bartolo di Fredi, firmate e datate 1367. Sconosciute sono le cause 
di una così lunga interruzione nella decorazione della più importante chiesa cittadina, 
finanziarie o politiche verosimilmente originate dalla terribile peste del 1348. Questo 
evento non può comunque essere individuato come unico fattore scatenante responsa
bile di diverse, austere forme di religiosità e stimolo alla creazione di nuovi modi di 
rappresentazione pittorica, come ipotizzato in un importante saggio di Millard Meiss 
del 1951n. La cultura artistica della seconda metà del Trecento, come vanno chiarendo 
gli studi, appare invece caratterizzata non da cesure con lo stile precedente, ma da 
fattori di continuità, persistenza e arricchimento di motivi e di contenuti della tradizio
ne locale. In questo contesto la pittura a Siena si caratterizza per due tendenze diver
genti; Tuna sperimenta inedite soluzioni prodotte dall'accordo stilistico dei due Loren- 
zetti, l'altra rimedita l'estrema fase dell'arte di Simone Martini specie quella avignone- 
se trasmessa in patria dai suoi stretti collaboratori; tendenza questa che si dimostrerà 
vincente fino all'avvento del Rinascimento.

Bartolo di Fredi12 appare in questo clima orientato verso la prima tendenza che 
trova pronta e immediata ricezione nella provincia e nelle chiese del contado, operando 
un aggiornamento e una revisione del sistema spaziale lorenzettiano. Disgregando la 
razionale impalcatura prospettica dei Lorenzetti e modellandosi sugli affreschi del 
Camposanto pisano di Taddeo Gaddi, Bartolo negli affollati episodi veterotestamentari 
che si svolgono dalla Genesi al Libro di Giobbe, dà vita a figurazioni improntate ad un 
grottesco favoloso e stravolto, denso di accentuazioni naturalistiche, di notazioni espres
sive e caratterizzanti che mostrano una crescente umanizzazione dei temi sacri e il 
gusto del dettaglio, caratteri distintivi dell'arte tardo-gotica.

Il più accreditato portavoce della poetica dei Lorenzetti appare peraltro Lippo 
Vanni, prolifico e dotato miniatore e pittore formatosi sulla cultura di San Gimignano 
come collaboratore di Niccolò di Ser Sozzo alla decorazione dell'importante complesso 
dei corali della collegiata. Le ricerche di caratterizzazione espressiva e di definizione 
volumetrica delle immagini che avevano contraddistinto la sua attività giovanile, la
sciano progressivamente il posto, per influsso a Siena del crescente recupero dell'arte 
di Simone, ad uno stile essenzialmente lineare teso a dilatare ¿Ilusivamente lo spazio. 
Nell'affresco del convento di San Francesco a Siena che finge sulla parete un grandioso

San Gimignano, Collegiata. 
Bottega del Memmi,
Bacio di Giuda.
Bartolo di Fredi,
Dio dà ad Adamo il dominio 
del Paradiso terrestre.

10) Sugli affreschi del Nuovo Te
stamento e sui corali miniati di 
San Gimignano: C. De Benedic- 
tis 1976, nn. 313, 315, 321, pp. 
103, 120, 87-95, 67-78; Id. 1979; 
Catalogo della mostra Siena-Fi- 
renze 1985; C. De Benedictis 
1986, I, pp. 325-363; G. Freuler 
1986, LXXIV, pp. 93-102.

11) M. Meiss 1951 (ediz. italiana 
1982).

12) Su Bartolo di Fredi: C. Knapp 
Fengler 1981, LXII, pp. 374-384; 
G. Greuler 1994.
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Siena, Palazzo pubblico. 
Taddeo di Bartolo, Ciclo degli 
Uomini illustri.
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San Leonardo al Lago, Eremo 
agostiniano.
Lippo Vanni, Annunciazione.

13) Su Lippo Vanni: E. Carli s.d.; 
C. De Benedictis 1976, nn. 313, 
315, 321, pp. 103,120, 87-95, 67- 
78; Id. 1986.

14) Su Taddeo di Bartolo e la pit
tura «tardogotica» a Siena: S. 
Symonides 1965; L. Beliosi 1982, 
pp. 292-294.

polittico, come nelle Storie della Vergine dell'eremo agostiniano di San Leonardo al Lago, 
gli esperimenti di virtuosismo prospettico e l'utilizzazione figurale delle caratteristiche 
architettoniche della parete iniziate da Ambrogio Lorenzetti, trovano una formulazione 
elaborata e rigorosa i cui risultati a questa data, intorno al 1370, come nei decenni 
successivi, non saranno mai più raggiunti13.

Se il filone lorenzettiano trova pronta accoglienza in provincia, a Siena nella 
seconda metà del secolo si assiste ad un recupero, gestito a vari livelli, dell'aulica 
lezione di Simone Martini. Su questa tendenza si attestano sia Andrea Vanni, i cui 
soggiorni a Napoli rappresentano uno dei principali veicoli del revival martiniano in 
quella città, che Martino di Bartolomeo che Taddeo di Bartolo. A quest'ultimo prolifico 
artista, ricettivo nei confronti di altre esperienze, tocca il compito di esportare il gusto 
locale lungo un vastissimo raggio che si irradia a San Gimignano dove nella collegiata 
con gli affreschi del Giudizio Universale, del Paradiso e deìYInferno si conclude la dipen
denza della città dagli artisti senesi, toccando poi Pisa, Perugia, la Liguria, il Veneto per 
giungere fino in Sicilia. Nella sua opera coesistono emblematicamente aspetti contra
stanti; da un lato trasposizione e elaborazione in forme solenni e magniloquenti degli 
astratti ritmi martiniani. A questo aspetto si sovrappone la ricezione e l'apertura a 
nuove tematiche umanistiche -  il ciclo degli Uomini illustri dell'anticappella del Palaz
zo pubblico di Siena che vede in questi anni una ripresa di grandi imprese decorative, 
databile al 1414-1417 che si pone, exemplum ai governanti, come ideale prosecuzione 
della Sala della Pace di Ambrogio Lorenzetti -  legate al recupero più cosciente e medita
to dei valori dell'eredità classica14.

A Taddeo di Bartolo, ultimo esponente del «gotico tardo», spetta l'onore di conse
gnare agli artisti del Quattrocento con dignità e con realizzazioni di composta e aulica 
accademia, il grande magistero di Simone Martini, accolto e vissuto a Siena come 
preziosa eredità «nazionale».
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Pisa, Sardegna

Pisa

LLe ragioni imperscrutabili della storia e quelle tutto sommato non meno imper
scrutabili della storia dell'arte riservarono a Pisa nell'epoca medievale un singo
lare ribaltamento di ruolo. Dall'undicesimo secolo fino a buona parte del tredice

simo la città può vantare l'appartenenza al rango di uno dei massimi centri artistici 
della penisola, in grado di sperimentare autonome interpretazioni della cultura bizan
tina -  la cui conoscenza è continuamente approfondita e rinnovata grazie alla posizione 
occupata in ambito mediterraneo -  e, nel contempo, di offrire un contributo fondamen
tale al recupero della cultura classica in parallelo con l'area romano-laziale.

Questa straordinaria vocazione propulsiva sembra attenuarsi verso lo scadere 
del Duecento in concomitanza con l'affermazione degli altri centri nodali (Firenze; 
Assisi; Roma), mentre nel corso del Trecento la città recupera un ruolo di primaria 
importanza non più propulsivo ma, si direbbe, di promozione culturale. Essa di
venne infatti un palcoscenico sul quale si avvicendarono molti dei massimi prota
gonisti del Trecento pittorico italiano, che vi lasciarono testimonianze della loro 
attività che in genere sono autentici testi figurativi esemplari per la storia dell'arte 
di quel periodo.

Pisa, San Piero a Grado. 
Deodato Orlandi, Sepoltura di 
San Pietro.
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Pisa, Duomo.
Maestro di San Torpé, 
Madonna col Bambino in trono 
fra San Giovanni Battista e 
San Giovanni Evangelista.

L'affresco staccato, assai lacunoso, con VAnnunciazione nella chiesa di San Piero a 
Grado, appena fuori Pisa in direzione del mare, denuncia una cultura di gusto ancora 
tipicamente duecentesco, come indicato anche dalla fascia decorativa sottostante; una 
situazione culturale più avanzata, con vaghi richiami cimabueschi, mi pare riscontrabile 
nell'affresco presso l'Opera del Duomo di Pisa con la Madonna col Bambino in trono fra san 
Giovanni Battista e san Giovanni Evangelista. L'asserito collegamento di queste pitture assai 
diverse tra loro con l'altissima quanto sfuggente personalità del Maestro della Bibbia di 
Baltimora lascia invero perplessi per la carenza di riscontri stilistici attendibili1.

La vasta attività svolta in area pisano-lucchese per alcuni decenni dall'affermatis- 
simo pittore lucchese Deodato Orlandi è importante, com'è noto, più che per meriti 
intrinseci per la puntuale registrazione dei fatti artistici più significativi dell'epoca che 
dovette essere congeniale all'artista. Il vasto ciclo affrescato dal pittore e dai suoi aiuti 
nella chiesa di San Piero a Grado con le Storie di san Pietro e Ritratti di Pontefici, su 
commissione della famiglia pisana dei Caetani in occasione del Giubileo del 1300 procla
mato da Bonifacio Vili, riflette in parte nell'iconografia le fondamentali decorazioni 
cimabuesche della Basilica Superiore di San Francesco in Assisi e quella perduta del 
portico dell'antica basilica vaticana di Roma2.

Di gran lunga più sperimentale e creativa appare la personalità del cosiddetto 
Maestro di San Torpè, operoso a Pisa e nel territorio limitrofo tra la fine del Duecento e 
il terzo decennio del secolo seguente. La monumentale Madonna col Bambino riportata in 
luce alla sommità dell'arco trionfale del Duomo di Pisa con i restauri del 1957 vale a 
sottolineare la matrice culturale duecentesca del nostro artista, in questa fase sensibil
mente affine al senese Memmo di Filippuccio3. L'arrivo nel 1319 di Simone Martini e

Pisa, Camposanto.
Francesco Traini, Crocifissione 
(part.).
Bonamico Buffalmacco, 
Trionfo della Morte (part.).

1) A. Caleca 19792, pp. 207-221.

2) J.T. Wollesen 1977.

3) M. Bucci 1962, n. 153, pp. 3-9; 
R. Longhi 1962, n. 153, pp. 10-15.
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4) A. Caleca 19791, pp. 48-53; sul 
pittore si veda ora il profilo di L. 
Beliosi 1991, n. 92, pp. 9-19.

5) E. Carli 1973, XVII, pp. 223- 
228; A. Caleca 19861, pp. 248 e 
581.

6) L. Bellosi 1974; A. Caleca 1979, 
pp. 54-67; Id. 1986, pp. 249-252 e 
559-560; R. Offner (1931), nuova 
ed. a cura di M. Boskovits 1986, 
pp. 149-160, 277-290.

7) A. Caleca 1979, pp. 68-69. Per 
il disegno di Giovan Battista Ca
valcasene conservato nella Bi
blioteca Nazionale Marciana di 
Venezia (Cod. Marc. It. IV, 2037, 
tace. II, f. 42 v.) con la trascrizio
ne integrale delle annotazioni, 
cfr. A. Tartuferi 1986, LXXIV, n. 
713, pp. 90 fig. 14 e 92 n. 43.

della sua affiatatissima bottega ebbe ovviamente riflessi cruciali negli sviluppi della 
cultura pittorica pisana della prima metà del Trecento.

Francesco Traini (doc. 1321-1345), la maggiore personalità artistica locale, dovette 
completare la propria formazione in stretto contatto con la bottega pisana di Simone 
prima di avviare entro il 1335 la grande impresa decorativa del Camposanto dipingen
do la grandiosa e drammatica Crocefissione, purtroppo gravemente danneggiata già dal 
Cinquecento per Tinserimento di un sepolcro in basso al centro. L'altissima originalità 
di Francesco Traini è indiscutibile, nonostante la chiara derivazione di certe tipologie 
formali da Simone Martini e Lippo Memmi e nonostante la pregressa conoscenza di 
Bonamico Buffalmacco -  altrettanto indubitabile -  che si manifesta soprattutto nelle 
fortissime punte di asprezza plastica e naturalistica4. Prima di continuare la rassegna 
dei vasti nuclei decorativi del Camposanto occorre aprire almeno una brevissima pa
rentesi per notare che il fondamentale soggiorno pisano di Simone Martini e dei suoi 
ebbe nel campo della pittura ad affresco scarsissimi esiti, soprattutto se paragonati poi 
all'ambito della pittura su tavola. L'unico caso degno di essere ricordato è quello di 
Giovanni di Nicola, già documentato a Siena nel 1326 come seguace di Lippo Memmi, 
che tuttavia negli affreschi con Storie della Vergine e dell'Infanzia di Cristo della chiesa di 
San Martino a Pisa dichiara la sua esplicita rinuncia alla finezza disegnativa che pure lo 
aveva contraddistinto nei dipinti su tavola più antichi5.

La serie decorativa del Camposanto di maggiori dimensioni ed anche la più nota 
è certamente costituita dagli affreschi più piccoli sulla parete orientale con la Resurrezio
ne, la Verifica delle Stigmate e l'Ascensione, nonché dalle tre grandissime scene della 
parete meridionale: il Trionfo della Morte, il Giudizio Finale con l'Inferno, le Storie dei santi 
Padri. L'attribuzione di questi affreschi al pittore fiorentino Bonamico Buffalmacco pro
posta una ventina di anni fa dal Bellosi è oggi generalmente accolta, mentre la loro 
datazione dovrebbe aggirarsi intorno al 1336, anno in cui la presenza a Pisa dell'artista 
è attestata da un documento. L'esaltazione della vita eremitica che traspare quale tema 
iconografico di fondo è da riportare senza dubbio all'ambito culturale e spirituale 
promosso dall'importante convento domenicano di Santa Caterina a Pisa, attorno alle 
figure di Fra Domenico Cavalca e di Fra Giovanni Cini. Si insiste giustamente da parte 
dei critici nel sottolineare la particolarità degli accenti espressivi esibiti da Buffalmacco, 
che gli consentono ritmi narrativi e patetici assai accelerati e, soprattutto, differenziati: 
dal tragico assoluto del Trionfo della Morte all'elegiaco dei Giovani nel verziere lì accanto. 
Non si può fare a meno di sottolineare che il forte plasticismo di Bonamico, disegnato 
e costruito, è diverso sia da quello del Giotto tardo che da quello saldo ma pittorica
mente più sfuggente di Maso, nonché dall'incessante anelito scultoreo dell'Orcagna.

La cifra stilistica dell'artista è attestata essenzialmente da queste pitture, conside
rato il rovinoso stato di conservazione degli affreschi della cappella di San Jacopo nella 
Badia a Settimo (Firenze) eseguiti nel 1315, che gli sono assegnati concordemente dalle 
fonti antiche, sebbene la sua mano si riconosca anche in un affresco frammentario del 
Duomo di Arezzo con la Madonna col Bambino e Santi e in altri del battistero di Parma 
con San Giorgio e il drago e santa Caterina, nonché in due Santi anch'essi ad affresco sui 
pilastri della chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno o a Pisa6.

Un'altra presenza artistica di eccezionale importanza nel Camposanto pisano è 
data dal pittore fiorentino Stefano, esaltato dalle fonti, la probabile ricostruzione della 
cui attività è discussa nel capitolo riguardante Firenze. L'Assunzione della Vergine da lui 
affrescata sopra la porta principale di accesso al Camposanto è malauguratamente 
andata distrutta il 27 luglio 1944, quando la copertura dell'edificio fu centrata da un 
colpo di cannone durante i combattimenti della seconda guerra mondiale. Un disegno 
dell'affresco tracciato nel secolo scorso dal grande storico dell'arte e conoscitore Gio
vanni Battista Cavalcasene riveste pertanto un grande interesse documentario; esso 
consente tra l'altro di ricostruire idealmente l'aspetto cromatico dell'opera grazie alle 
numerose annotazioni registrate nei margini7. Rispetto al naturalismo asciutto e forte
mente plastico di Buffalmacco il pittore dell'Assunta si distingue per il marcato accento 
disegnativo e, soprattutto, per il timbro solennemente ieratico del linguaggio. Anche 
Taddeo Gaddi che nelle sei vastissime Storie di Giobbe -  databili forse entro il quarto 
decennio -  offre un contributo fondamentale per le ricerche spaziali e prospettiche 
nella pittura trecentesca, sembra influenzato almeno in parte da questo suo affascinan



te conterraneo. Nell'indimenticabile episodio del Patto di Satana con Dio non è difficile, 
credo, leggere in trasparenza un riflesso di Stefano nei sei bellissimi angeli che, scalati 
nello spazio, si serrano intorno alla figura maestosa di Cristo.

Dopo un'interruzione di circa trent'anni la decorazione del Camposanto riprese nel 
1376 con la commissione al pittore fiorentino Andrea Bonaiuti di sei Scene della vita di san 
Ranieri, elevato da poco al rango di patrono della città. L'artista riuscì a completare le 
prime tre scene, poi il ciclo rimase interrotto a causa della sua morte. Tuttavia, a dieci anni 
ormai dalla sua impresa più conosciuta, la decorazione del Cappellone degli Spagnoli in 
Santa Maria Novella a Firenze, il Bonaiuti non presenta alcun elemento di novità.

Dopo che nel 1379 Barnaba da Modena aveva rifiutato l'invito dell'Opera della 
Primaziale pisana a terminare le Storie di san Ranieri, l'incarico fu assolto fra il dicembre 
1384 e il marzo 1386 dal pittore Antonio di Francesco da Venezia. Antonio Veneziano è 
certamente uno degli artisti italiani più interessanti del tardo Trecento, perennemente 
combattuto fra un intelligente recupero critico della cultura primo-trecentesca -  si veda 
la neogaddesca Visitazione affrescata nella chiesa di San Martino a Pisa subito prima dei 
lavori di Camposanto -  e la sperimentazione di un linguaggio formale pre-rinascimen- 
tale. In linea con questa tendenza s'inseriscono benissimo nella sequenza decorativa le 
Storie del Vecchio Testamento e l'Incoronazione della Vergine dipinte dal 1389 al 1391 dal 
pittore orvietano Piero di Puccio.

Quasi contemporaneamente, dall'inizio del 1390 al maggio 1391, fu chiamato a 
ultimare la decorazione della parete meridionale del Camposanto Spinello Aretino, uno 
degli artisti più importanti fra quelli attivi nella regione in quegli anni. Le sei Storie dei 
santi Efisio e Potito dipinte da Spinello segnano una delle più autorevoli riconferme sul 
finire del secolo del primato del filone pittorico maestro della tradizione giottesca, recu
perato con la mediazione fondamentale del Taddeo Gaddi di Camposanto. Ma in questi 
anni di fine secolo l'ambiente artistico pisano ospitava cantieri di pittura murale anche al 
di fuori del Camposanto: si possono ricordare gli affreschi della Sala capitolare del con
vento di San Francesco a Pisa, un tempo firmati da Niccolò di Pietro Gerini e datati 1392, 
oppure le Storie della Vergine dipinte nel 1397 dal senese Taddeo di Bartolo nella cappella 
Sardi Campigli della sacrestia della stessa chiesa di San Francesco. Questo severo stile 
tardotrecentesco è documentato in Pisa anche dall'affresco staccato del Museo Nazionale 
di San Matteo, proveniente dalla chiesa di San Domenico, raffigurante la Crocifissione con 
i dolenti e san Francesco, firmato e datato 1405 da Giovanni di Pietro da Napoli, documen
tato esclusivamente a Pisa negli anni 1402-1405 anche come collaboratore dei senese 
Martino di Bartolomeo; nell'opera tuttavia mi sembra di primaria importanza soprattut
to il riflesso di Spinello Aretino, in luogo di quello del pittore senese solitamente indicato.

Le singolarissime vicende storiche del Camposanto pisano e, soprattutto, le vi
cende conservative dei suoi nuclei decorativi -  che certamente possono ritenersi al-

Pisa, Camposanto.
Stefano Fiorentino, 
Assunzione della Vergine 
(affresco distrutto).

Venezia, Biblioteca Nazionale 
Marciana.
Ricostruzione di G.B. 
Cavalcasene dell'Assunzione 
della Vergine di Stefano 
Fiorentino.
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Pisa, Camposanto.
Taddeo Gaddi, Patto di Satana 
con Dio e Prime sventure di 
Giobbe.

Pisa, Camposanto. 
A ndrea Bonaiuti, 
Miracoli di San Ranieri.

Pisa, San Martino, 
cappella del Sacramento. 
Antonio Veneziano, 
Visitazione.
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quanto infauste -  hanno portato alla realizzazione del Museo delle Sinopie in una 
cospicua porzione dell'Ospedale di Santa Chiara, museo unico nel suo genere che c'è 
da sperare sia anche irripetibile. Il distacco degli affreschi sembra ormai opportuna
mente ricondotto nell'ambito delle pratiche conservative d'emergenza, ma oggi è sem
pre più urgente il ricollocamento per quanto più è possibile delle pitture murali stacca
te negli anni passati, svuotando i depositi dei musei e delle soprintendenze da queste 
disiecta membra della storia dell'arte.

Pisa, Camposanto.
Piero di Puedo, Storie di 
Adamo ed Eva.

Pisa, Camposanto.
Spinello Aretino, 
Combattimento di Sant'Efisio 
contro i pagani (part.).
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Pisa, Museo Nazionale di 
San Matteo.
Giovanni di Pietro da Napoli,
Crocifissione con i dolenti e 
San Francesco.
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Sardegna
La vicenda stilistica del notevole patrimonio architettonico ancora reperibile nel

l'isola consiste in una fase romanica assai aderente ai modelli della vicina area pisano
lucchese e di quella genovese, cui succede una fase gotica connotata in prevalenza da 
rimandi alla penisola iberica e alla Sicilia, piuttosto che all'Italia continentale. Anche 
nel campo della decorazione monumentale l'adesione alla cultura pisano-lucchese s'im-
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pone a cominciare dall'esempio più importante e famoso, il Cristo in gloria fra angeli e 
Santi dipinto nella calotta absidale della chiesa della Santissima Trinità di Saccargia a 
Codrongianus (Sassari). Gli affreschi sono attribuiti ora a un pittore pisano che li avreb
be eseguiti a ridosso del 1116, l'anno in cui la chiesa fu consacrata1.

Perfino le scarsissime attestazioni documentarie successive parlano in favore di 
una sostanziale sottomissione nei confronti della cultura pittorica vigente nelle zone 
costiere della Toscana: nel 1266 è riportata l'attività di Lupardo Benincasa, allievo di 
Bonaventura di Berlinghiero2. Le sopravvivenze nel campo della pittura su tavola, 
seppure scarsissime, consentono di abbozzare una sorta di profilo ragionato, che invece 
risulta impossibile per la pittura murale.

L'unica novità di rilievo è costituita infatti dagli affreschi della cappella di Nostra 
Signora de sos Regnos Altos nel castello di Serravalle a Bosa (Nuoro), riscoperti una 
quindicina d'anni fa, che raffigurano una teoria di Santi e l'Incontro dei Tre vivi e dei Tre 
morti3. Per queste pitture sono state evocate in termini di confronto personalità anche 
non secondarie operanti all'inizio del XIV secolo nella Toscana occidentale, quali Mem- 
mo di Filippuccio o Deodato Orlandi, ma per la verità esse appaiono di qualità assai 
modesta e dovrebbero datarsi verso la metà del secolo. Restano ancora da citare un 
Crocifisso entro una ruota di Santi e Profeti nella chiesa di San Pantaleo a Dolianova 
(Cagliari), che dovrebbe risalire alla metà del secolo, mentre la lunetta raffigurante la 
Madonna col Bambino tra le sante Lucia e Caterina nella chiesa di Lattedolce (Sassari) 
appartiene forse alla seconda metà del Trecento e lascia già intravedere legami con la 
cultura spagnola.

1) M. Boskovits 1993, sec. I, voi. 
I, pp. 17-18.

2) A. Caleca 19862,1, pp. 265-266.

3) R. Sfogliano 1981, pp. 3-11 (che 
non sono riuscito a consultare di 
persona); A. Caleca 19862, p. 265; 
R. Coroneo 1993, pp. 296-297.
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Enrica Neri Lusanna

Pistoia, Lucca, Arezzo

Lucca, San Frediano. 
Pittore lucchese (?) fine 
secolo XIII, Madonna col 
Bambino tra San Riccardo e 
Santa Zita.

Pistoia, San Domenico, 
sala capitolare.
Cerchia di Coppo di 
Marcovaldo, Crocifissione.

E ormai un'acquisizione il riconoscimento per i centri minori della Toscana di 
significative peculiarità stilistiche e anche di un buon grado d'autonomia rispet
to al ruolo artisticamente egemone svolto da Firenze e da Siena.

Naturalmente questa definizione presenta un alto livello di approssimazione, dal 
momento che così come enunciata non tiene debitamente conto delle variazioni 
storiche verificatesi nella regione nell'arco di un secolo e mezzo, tanto è il periodo 
che ci interessa. Ragion per cui dobbiamo considerare con altro metro Lucca, Pistoia 
e Arezzo nel corso del Duecento e agli inizi del secolo successivo, rispetto alla loro 
situazione politica e agli esiti artistici ivi determinatisi nel Trecento avanzato. Nel 
caso particolare della pittura ad affresco, poi, la specificità delle soluzioni architetto
niche pertinenti ai molti monumenti religiosi del romanico sia lucchese che pistoiese 
ha favorito la fioritura di scelte decorative e iconografiche da esse improntate, che 
integra quella che viene comunemente intesa come la fisionomia artistica di una 
città. Benché siano sempre gravissime le perdite subite dalla pittura duecentesca, sì 
che risulta talvolta difficile ricomporne in forma esauriente un quadro d'insieme, 
frequenti ritrovamenti verificatisi sotto lo scialbo, specialmente nelle campagne re
staurative del secondo dopoguerra, ci hanno risarcito di Santi protettori affrescati 
nelle lunette a sesto rialzato delle porte delle chiese lucchesi o negli arcosoli di 
monumenti funebri, e di imponenti Majestas Domini troneggianti dalle calotte, altis
sime sull'invaso absidale, di chiese pistoiesi, secondo una tipologia che non è dato 
ritrovare ad esempio in Firenze, condizionata da una scelta architettonica più diste
samente classica.
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Pistoia, San Bartolomeo in 
Pantano.
Manfredino d'Alberto (?), 
Cristo in gloria con i santi 
Giovanni Battista e Bartolomeo.

A Lucca la lunetta in affresco raffigurante la Madonna col Bambino tra san Riccardo e 
santa Zita già nel lato interno della porta maggiore del San Frediano, che per la presenza 
della Santa, morta nel 1278, sarà da datare nel successivo decennio, è, prossima ai mini 
dei libri corali della stessa chiesa, da porsi in parallelo all'opera di Deodato Orlandi1. 
L'opera ben esemplifica la pittura lucchese tardo-romanica, cresciuta sul ceppo berlin- 
ghieresco e ora ibridata con i significativi influssi della cultura cimabuesca, anche a Lucca 
al giro di boa di un'umanizzazione più sentita con l'apparire dei primi esiti giotteschi.

Altra la cultura figurativa pistoiese di fatto maggiormente gravitante verso Firen
ze. Qui l'episodio pittorico più importante e di antica data si presenta in Santa Maria a 
Ripalta, nella cui abside al Cristo entro una mandorla portata in cielo da quattro angeli 
impressionisticamente dispiegati si accompagna, completandola iconograficamente nel 
registro inferiore, una teoria di Apostoli, dando così compiuta rappresentazione del 
tema dell'Ascensione, secondo un'iconografia di taglio bizantino.

L'affresco, realizzato nel 1274 per volere della famiglia Taviani, costituisce l'apice 
di una pittura cresciuta a Pistoia nella seconda metà del secolo, attorno al nome storico 
di Coppo di Marcovaldo e di suo figlio Salerno, fiorentini d'origine ma largamente 
attivi in città, per cui hanno eseguito alla stessa data dell'affresco sopra ricordato la 
Croce su tavola del Duomo; e all'altra figura, di estrazione puramente pistoiese, Man
fredino d'Alberto, la cui unica opera firmata, l'affresco con la Cena di Betania in San 
Michele in Fassolo a Genova, è però degli anni Novanta e fuori contesto. Così che 
complesso diviene sceverare questo nodo attributivo che reclama Coppo catalizzatore 
nei suoi anni tardi di importanti esiti, sicuramente sviluppati sia da Manfredino che da 
Salerno in un panorama di non ancora completa definizione2.

È il caso questo anche del Cristo in gloria con i santi Giovanni Battista e Bartolomeo 
del catino absidale di San Bartolomeo in Pantano, che si realizza plausibilmente nei 
pieni anni Ottanta, sotto una spinta cimabuesca e un'accelerazione già sentitamente 
protogotica, riverberantesi specialmente nei colori e nei grafismi lineari e che soltanto 
in maniera dubitativa può essere assegnato a Manfredino. Tuttavia questo pronunciato 
senso decorativo della pittura pistoiese già preannuncia esiti fortemente illustrativi e 
umorali, cui si accompagna una non banale ricerca iconografica. L'affresco rivela inol
tre come qui si sia in una fase decisamente sperimentale della tecnica; infatti la figura 
del san Bartolomeo mostra la testa costruita con evidenti incisioni lasciate sull'intonaco 
da un disegno riportato, si presume, con il cartone, quando questa tecnica a Firenze era 
ormai desueta e si faceva invece largo uso della sinopia, al cui impianto raramente si 
contravveniva. Prassi, questa, che invece è seguita proprio nella superba Crocefissione 
dell'aula capitolare di San Domenico in cui una impaginazione iconografica liberissima 
nel progetto grafico, per la disposizione a solo del Longino, viene purgata e fatta 
rientrare entro canoni ortodossi nel dipinto in affresco, che anche stilisticamente sem
bra accusare meno della sinopia l'ascendenza protocimabuesca, optando per una espres
sività più calcata dei tratti fisionomici che stravolge il volto, rende tremuli gli occhi e

1) Per un quadro di riferimento 
più ampio si rimanda a A. Cale- 
ca 1986, pp. 233-264. Per l'esame 
dell'opera citata si veda R. Silva 
1985, pp. 64,261; A. Protesti Pag
gi 1988, pp. 3-9.

2) Per un aggiornamento della 
pittura a Pistoia, anche alla luce 
di recenti ritrovamenti, si veda E. 
Neri Lusanna, 1992, pp. 31-79, 
con problematica inclinazione 
verso Manfredino per l'affresco 
di Santa Maria a Ripalta, che L. 
Bellosi 1991, pp. 37-74, tende ora 
ad attribuire a Salerno di Coppo.
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Pistoia, San Domenico, 
ex refettorio.
Maestro del 1310, Madonna e 
sei Santi.

3) È stato il Donati, 1974, pp. 3- 
26 a delinearne la fisionomia, 
tracciandone il percorso. La ta
vola del 1310 fu ritenuta pistoie
se già dal Garrison, 1949, p. 78. 
Per l'ipotesi umbra si veda R. 
Longhi, Firenze, 1973, pp. 16-17.

stacca incisivamente le dita delle mani, enfatizzando quanto si suppone aver realizzato 
Salerno nell'unica sua opera documentata in collaborazione col padre.

Se la bottega di Coppo ha pertanto l'importanza che sempre più sembra conferir- 
lesi, dobbiamo ammettere che Pistoia già dal Duecento inizia a svolgere quel ruolo di 
centro d'attrazione e poi di propagazione di importanti novità stilistiche, aprendo a 
significative personalità senza esserne banalmente colonizzata sul piano artistico, come 
capita sovente ai centri periferici. Infatti la città è in grado di sostenere l'impatto con 
maestri pisani in scultura (Nicola e Giovanni Pisano), fiorentini, senesi e bolognesi in 
pittura (rispettivamente il ricordato Coppo, il maestro che vedremo attivo nella cappel
la del palazzo dei Vescovi, e il cosiddetto Dalmasio), e maturare al contempo con 
personalità autoctone quella forte carica espressiva che, sembrando inconcepibile poter 
allignare sotto l'ala egemone di Firenze, è stata a lungo in sede critica ritenuta anch'essa 
di importazione e prerogativa esclusiva del mondo umbro.

L'esponente primo (anche per precisazione storiografica) di questa tendenza, che 
corre parallela ai fatti trainanti per tutto il secolo, è il Maestro del 1310, così denominato 
dalla data iscritta nella tavola del museo del Petit Palais ad Avignone.

Figure allungate dalle fisionomie aspre e interrogative, dai gesti corrucciati e schivi, 
e di fatto già profondamente plastiche e sicuramente costruite, costituiscono soltanto un 
buon parallelo del Maestro umbro del dittico del Poldi Pezzoli, a cui l'aveva aggregato la 
pionieristica indagine longhiana3, ma seguono anche la scia di un intenso pittore fioren
tino extragiottesco, e anch'esso confuso con gli umbri, quale fu Lippo di Benivieni, pure 
attivo a Pistoia. La prova in affresco del maestro documenta la dignità dell'autore, ma 
anche la modestia della commissione: infatti l'opera che si trova in San Domenico è una 
sorta di polittico murale a sette scomparti, un espediente questo largamente adottato per 
poter conferire una forma monumentale e prestigiosa al dipinto, evitando il dispendio 
economico che comportava la pittura su tavola. L'autore tuttavia per impaginare la Vergi
ne e i sei Santi non si limita a simulare un'aggraziata cornice, ma ispirandosi a esempi di 
nobile rango quali il trittico murale della cappella di San Nicola ad Assisi, finge una 
loggia cieca archiacuta e a sesto ribassato al centro, di forte aggetto plastico e di significa
tiva allusione alle contemporanee soluzioni architettoniche giottesche, nell'assunzione di 
decorazioni cosmatesche nei pennacchi di risulta tra gli archi. Il dipinto è, purtroppo, 
anche un esempio dell'infausta sorte toccata agli affreschi nel corso dei secoli. Tutte le 
figure mostrano, infatti, vistose lacune all'altezza delle teste a riprova di una volontà di 
stacco, imperito, limitata alla zona più appetita dal collezionismo.

All'opera di questo pittore, che muove dal primo decennio come registratore 
avvertito dell'attività di Giotto, da Assisi alle esperienze fiorentine di secolo entrante, è 
da affiancare o addirittura da premettere un'impresa pittorica di grande respiro situata 
in una prestigiosa sede architettonica: la cappella di San Nicola al primo piano del 
Palazzo dei Vescovi di Pistoia che, sovrastante la sacrestia della cappella di San Jacopo 
nella cattedrale, si configura come cappella doppia alla stregua di quelle palatine o



Pistoia, Palazzo dei Vescovi, 
cappella di San Nicola.
Pittore senese del primo 
decennio secolo XIV, Martirio 
di San Bartolomeo e Storie della 
vita di San Nicola.

Lucca, Oratorio di Santa 
Maria della Rosa.
Pittore lucchese primo 
decennio secolo XIV, 
Madonna della rosa.
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4) A. Labriola 1988, pp. 247-266.

5) A. Protesti Paggi 1988, pp. 3-9.

6) P.P. Donati 1976, pp. 3-15.

7) La vicenda critica dell'attività 
toscana di Dalmasio e dello 
Pseudo-Dalmasio è considerata 
in E. Neri Lusanna 1993, pp. 81- 
164; e globalmente riassunta in 
D. Benati 1994, ad vocem. Per il 
rapporto tra le «Storie francesca
ne» pistoiesi e assisiati si veda R. 
Oertel 1940, pp. 217-234 e D. Blu- 
me 1983, pp. 37 sgg.

8) Per il punto sulla questione 
Alesso d'Andrea -  Bonaccorso di 
Cino si veda E. Neri Lusanna 
1983, ad vocem.

9) Sul Cristiani si veda M. Bosko- 
vits 1985, ad vocem.

gentilizie del nord, quindi con destinazione inarcatamente privata4. Il ciclo decorativo, 
sebbene ancora poco noto, pare assecondarne questo aspetto, dal momento che accom
pagna a una notevole originalità iconografica i presupposti di una committenza di 
grande prestigio e mostra significativamente i segni tangibili di una di quelle incursioni 
senesi in territorio pistoiese, più volte conclamate da Vasari, che ricorda nel tempo 
Duccio, Lippo Memmi e Pietro Lorenzetti, ma purtroppo oggi testimoniate soltanto 
dalla pala degli Uffizi di quest'ultimo, del 1340. Il ciclo pittorico che si snoda su due 
registri raffigura in quello superiore i Martiri dei dodici Apostoli, affiancati da quelli di 
altri due santi e con il Martirio di san Bartolomeo posto in particolare risalto grazie ad una 
articolazione in tre episodi. Nel registro inferiore sono invece rappresentate le scene 
della Vita di san Nicolò da Bari.

Elementi, questi, che hanno consentito la valida ipotesi di riconoscere quali com
mittenti e ispiratori dell'opera ben due personaggi di spicco della chiesa pistoiese e della 
politica toscana, divisa tra guelfi e ghibellini, bianchi e neri, all'aprirsi del Trecento: 
Bartolomeo Sighibuldi, vescovo della città dal 1303 al 1307. e il cardinale Niccolò da 
Prato, inviato in Toscana da Benedetto XI nel 1304, quale angelus paci. Tale congiuntura ne 
consente pertanto una datazione alla metà del primo decennio e dà ragione di quello 
spiccato tenore duccesco che palesano le figure, saldamente plastiche e strutturate al
l'interno di meditati tagli compositivi che, rispetto allo stile del maggior maestro, perseguo
no una espressività mimica accentuata, che ha indotto la Labriola a riconoscervi la mano 
del Maestro di Città di Castello, un senese già operante in territori prossimi a Firenze, se è 
da includere nel suo percorso anche la fase che assimila le opere del Maestro di Casole, con 
la Maestà già nella cappella Del Porrina della collegiata della stessa località valdelsana.

Questi esiti dalle prime plurime valenze che in Pistoia si colgono in effrastici artisti 
locali e in pittori prontamente chiamati ad aggiornare il linguaggio, paiono fondersi a 
Lucca nell'unico affresco rimasto di inizi secolo, la prodigiosa Madonna della rosa nell'omo
nimo oratorio vicino alla cattedrale5, che, grazie alle date di costruzione di quest ultimo, 
può sicuramente presentarsi come il parallelo cronologico delle opere pistoiesi sopra indi
cate. Oggetto, poi, di un distacco a massello dalla parete originaria, eseguito per celebrar
ne con una posizione di preminenza l'aspetto miracoloso, l'opera, che completa compren
deva anche i santi Pietro e Paolo, mostra una possanza plastica di matrice giottesca ibridata 
di una sensibilità lineare che attinge alle pungenze gotiche senesi, apparse anche in Pisa 
con il parallelo Maestro di san Torpè, e non scevre di caricata espressività come nel più 
fiorentinizzante Maestro del 1310. A cui a Pistoia, quasi in un ideale continuum di tradizio
ne e di bottega, fa seguito un altro umorale pittore, quel Maestro detto del 1336, dall'affre
sco celebrante un miracolo avvenuto in quell'anno, nella chiesa di Santa Maria delle 
Grazie del letto, che innesta sul filone pistoiese più sentitamente espressivo la pronta 
registrazione dei contemporanei fatti fiorentini di punta, quelli cioè esperiti sempre in 
ambito giottesco da Maso di Banco, i cui discepoli più prestigiosi legheranno saldamente 
alla città la propria attività6. L'occasione per lo squadernarsi di cospicui cicli decorativi, in 
cui artisti di varie provenienze possono confrontarsi in rapida successione, è offerta dalla 
decorazione della zona presbiteriale dell'erigenda chiesa di San Francesco, un'impresa 
della durata di un secolo che consente, salvo poche lacune, di registrare il profilo della 
pittura a Pistoia tra Duecento e Quattrocento. In questo clima di forti aperture cittadine, 
favorito ancor più dal carattere sovracittadino dell'ordine francescano e dalla sua disponi
bilità verso le arti figurative, non meravigli registrare la presenza di un pittore bolognese 
addirittura alla decorazione della cappella maggiore del San Francesco. Tutte le prerogati
ve che dovevano interessare il genius loci sembrano rispettate: il pittore, per noi il cosiddet
to «Dalmasio» o Pseudo-Dalmasio7, personalità significativa della pittura bolognese con
temporanea a Vitale, è fortemente espressivo e capace di viva narrazione e sapidi umori; 
nel contempo vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo già affrescato per i Domenicani 
di Firenze la cappella di San Gregorio; e inoltre denuncia la sua osservanza giottesca 
nell'allinearsi, con una fedeltà raramente riscontrata, alle proposte iconografiche avanzate 
da Giotto nel ciclo francescano capostipite. Così, scene quali la Visione del Crocefisso di san 
Damiano o Francesco davanti al Sultano sono la prova di come anche l'imitazione di un 
exemplum imposto dall'Ordine, forse con la circolazione di disegni su larga scala, per 
promuovere copie fedeli alla versione ufficiale di Assisi, possa attingere ugualmente al 
registro dell'originalità formale a dispetto della ripresa dell'inventio. Sappiamo da una
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lapide dedicatoria del 1343 che tutta l'impresa decorativa del presbiterio era stata voluta e 
finanziata dal ricco mercante Bandino di Cante Ciantori, i cui interessi nell'Italia del Nord 
avranno senz'altro ribadito la disponibilità ad aprire a nuovi linguaggi, a nuovi stili, 
purché di significativo spessore formale.

Una ricerca questa, della qualità, che vede alcuni committenti pistoiesi, quali gli 
operai della chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, farsi protagonisti di un atto critico da 
militanti allorché verso la metà del secolo stendono l'elenco delle maggiori personalità a 
cui potersi rivolgere per la realizzazione di una tavola per l'altare maggiore. Il ventaglio 
delle possibilità tocca Firenze, con Taddeo Gaddi e Stefano Fiorentino, i sopravvissuti 
della sfera giottesca, e i nuovi leader, Andrea e Nardo di Cione con Puccio di Simone, 
Siena con Bartolomeo Bulgarini e Jacopo di Mino del Pellicciaio, ovvero la sintesi avver
tita delle istanze martiniane e lorenzettiane di metà secolo, Lucca con Paoluccio di Lazza- 
rino, per noi purtroppo soltanto un nome. Mancano gli artisti scomparsi con la peste: non 
si accenna infatti ai Lorenzetti, a Lippo Memmi, ai Daddi, a Maso e ai pittori di stretta 
osservanza masesca quali Alesso d'Andrea e Bonaccorso di Cino che, come informano i 
documenti, avevano affrescato la cappella di San Jacopo, testimonianza confermata dalle 
uniche pitture superstiti, quelle dell'imbotte di una finestra, decorata con le Virtù, e i cui 
modi si ritrovano in una serie di affreschi, votivi e ciclici, della stessa San Francesco, come 
ad esempio nelle Storie di san Donnino che occupano i registri inferiori della cappella 
Gatteschi nel transetto8. Un esempio questo di come, specialmente nella scena del Marti
rio del Santo, nel taglio della composizione più sviluppata in altezza che in larghezza e 
campita a guisa di arazzo con uno sfondo paesaggistico piatto e incombente, compiaciu
tamente insistito, non si avverta l'esigenza di impaginazioni rigorose e chiaramente strut
turate, ma si persegua la ricerca di notazioni naturalistiche, ci si soffermi su uno scrutinio 
visivo e attento e si usi il colore con consapevole fine illustrativo: come nel contrasto tra 
i bianchi purissimi e i rosa cangianti (veste di san Donnino e del console) con il verde 
dello sfondo. Tutti esiti che, pur denunciando tipologicamente la netta derivazione da 
Maso, ormai non sfruttano che accidentalmente i suggerimenti volumetrici e spaziosi 
insiti nella sua pittura, gettando invece le premesse di un linguaggio che si fa già sensibile 
alle aperture fardo-gotiche, complice l'avvertita influenza di Nardo di Cione.

Sarà questa la linea che predomina a Pistoia nella seconda metà del secolo e di 
essa diverrà interprete discreto, quasi sommesso, Giovanni di Bartolomeo Cristiani9, un 
ottimo frescante che iniziò probabilmente quale aiuto di Alesso e Bonaccorso sui pon
teggi del Duomo per divenire poi agli inizi della sua carriera la testa di ponte della

Pistoia, San Francesco. 
Dalmasio, Prova del fuoco 
davanti al Sultano. 
Buonaccorso di Cino, Martirio 
di San Donnino.
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Pistoia, San Domenico, 
ex refettorio.
Giovanni di Bartolo Cristiani, 
Paradiso (part.)

Pistoia, Oratorio del Tau. 
Niccolò di Tommaso, 
Tentazione di Adamo ed Èva.

Pistoia, San Francesco, 
sala capitolare.
Antonio Vite,
Funerali dell'avaro.

10) M. Boskovits 1975, pp. 35-36.

11) È stato il Boskovits (1975, pp. 
283-285) a legare ipoteticamente 
un cospicuo numero di opere 
alla figura storica di Antonio 
Vite; per precisazioni sulla com
mittenza e sugli epigoni del 
«Vite» si veda E. Neri Lusanna 
1993, pp. 110-160.

pittura orcagnesca in città, grazie anche al documentato sodalizio con Nardo. Tuttavia, 
come vediamo nell'affresco con il Paradiso dipinto in San Domenico, ora nel refettorio, 
la memoria nardesca e l'imperante volontà neogiottesca di rendere con grande forza 
icastica imponenti rappresentazioni gelidamente teologiche, come nello spirito della 
seconda metà del Trecento, non impediscono al Cristiani di riannodare legami anche 
con la temperie locale di primo Trecento, e in particolare con gli esiti estremi del Mae
stro del 1336, alla ricerca di figure teneramente espressive nei volti larghi sostanziati di 
materia chiara, che si fa lucida e come impomatata sulle guance, e celestialmente aggra
ziate nelle vesti improntate di colori tenui, fra cui prevale l'azzurrite.

Di ben altra forza narrativa e coloritura tardogotica è invece l'opera del cosiddet
to Antonio Vite, noto finora soltanto attraverso pitture in affresco presenti a Firenze e in 
tutta l'antica diocesi pistoiese. Anche per lui le premesse possono riscontrarsi nella 
tarda cerchia masesca e gaddiana, ma in seguito altre componenti ne arricchiranno il 
linguaggio, a tutt'oggi non compreso fino a fondo, tale ne è la complessità, così come 
dimostra il suo ciclo di affreschi più importante, nella sala capitolare del convento di 
San Francesco, che si articola nella decorazione della parete di fondo con la raffigura
zione dell'Albero della Vita, serrato tra la Trasfigurazione e il Miracolo della Neve, e in 
quella delle vele, con la Resurrezione, San Francesco in gloria, il Presepe di Greccio e il 
Miracolo del cuore dell'avaro, che fa parte dell'agiografia antoniana.

Il peso degli exempla francescani, imposti dall'ordine, vale a dire il Cenacolo gad- 
desco di Santa Croce o le Virtù francescane nel transetto di San Francesco ad Assisi, pur 
avvertito talvolta come un limite, è neutralizzato dal dispiego di una materia scorrevo
le, ricca di colori ora trasparenti e di tonalità preziose, come nelle scene parietali, ora 
purissimi nelle campiture essenziali di bianco e rosso, che improntano più il movimen
to o il gesto che l'anatomia dei soldati della Resurrezione o  del frate nel Presepe di Greccio, 
risolta da una linea rapida e compendiaria sullo sfondo di una insistita vegetazione di 
un verde eccezionalmente brillante. Se è significativo il rimando a Niccolò di Tommaso, 
all'orcagnesco pittore che tra il 1372 e 1374 intraprese con scene della Genesi la decora
zione dell'Oratorio del Tau, la più cospicua impresa a fresco nella Pistoia ancora del 
terzo quarto del secolo10, per spiegare affinità tipologiche, gusto decorativo, liquidità 
trasparente dei colori, non altrettanto esauriente, almeno per questa fase matura del 
«Vite», appare un generico riferimento alla pittura d'oltrappennino, magari nella per
sona di Lippo di Dalmasio, più volte attestato a Pistoia, per dar conto delle perspicue 
notazioni di realtà anche impietosa, come nei Funerali dell’avaro, in cui l'umanità attor
no al feretro, agitata e dura, è resa con i segni del tempo e delle malattie, in una sintesi 
narrativa sicuramente più efficace per stringatezza e pregnanza di quella in cui si era 
provato negli stessi anni Agnolo Gaddi in Santa Croce. Il ciclo pistoiese è infatti aggan
ciato ad alcuni lasciti testamentari che lo ancorano alla fine del nono decennio11 e che 
vengono puntualmente confermati dall'identità dei donatori ai piedi della Croce, desu
mibile dai rispettivi Santi protettori. Ma non è tanto nei committenti, Donna Lippa 
Alberti e il marito Giovanni de' Rossi, che si leggono le novità ritrattistiche di cui è 
capace il «Vite», quanto in quella galleria di ritratti, si pensa dei componenti le due 
famiglie, intervallati come sono da entrambe le armi, che scandiscono le fasce decorati
ve delle vele.

Credo che gli esiti raggiunti a Pistoia col «Vite» sullo scorcio del secolo siano tra 
i più significativi del gotico tardo e sufficienti a dare il segno delle potenzialità creative 
e non solo altamente ricettive di un centro che, fin dalle sue prime manifestazioni 
artistiche e prima di cadere definitivamente agli inizi del Quattrocento sotto l'egemo
nia fiorentina, ha dato segno di significative aperture anche alla cultura oltrappennini- 
ca e ultramontana. Eppure queste non hanno avuto seguito se non in una cerchia di 
modesti collaboratori. Non è pertanto fortuito che a Lucca nella seconda metà del 
Trecento avanzata, in parallelo all'involversi di Angelo Puccinelli dopo l'esperienza 
senese, l'altro maggior rappresentante, Giuliano di Simone, mostri un'attrazione di 
partenza verso le cifre più accompagnate del Cristiani, per poi aprirsi all'influenza di 
Spinello Aretino, che già negli anni Ottanta tocca Lucca, quale tappa precoce della sua 
unificante peregrinazione artistica attraverso la Toscana: peregrinazione non fine a se 
stessa, ma sicuro tramite anche di un giottismo reinterpretato attraverso Taddeo Gaddi 
(anch'egli per altro presente a Lucca), quello che Spinello potè comunicare a Giuliano e





Brancoli, Pieve. 
Giuliano di Simone, 
Annunciazione.

Arezzo, San Domenico, 
monumento Dragondelli. 
Gregorio e Donato, 
Cristo tra i Dottori.

12) La restituzione del brano a 
Giuliano è di F. Zeri in S. Meloni 
Trkulja 1971, pp. 61-64. L'attribu
zione dell'affresco di Brancoli è 
stata avanzata da M. Ferretti 
1976, p. 40; per la posizione di 
Giuliano di Simone si rimanda a 
A. Gonzales Palacios 1971, n. 45, 
pp. 49-59; mentre per un profilo 
della pittura a Lucca si ricordi A. 
Caleca, Milano, 1986.

13) La più completa analisi del
l'opera dei due pittori è in P. 
Donati 1968, pp. 23-37.

14) La promessa è stata avanzata 
anni orsono da A.M. Maetzke 
1986, pp. 364-374, a cui si riman
da per un profilo della pittura in 
questa città, con relativa biblio
grafia.

alla pittura lucchese e che soltanto stemperato si coglie ad esempio nel brano di Natività 
di San Quirico dell'Ulivo, ora nel Museo di Villa Guinigi (la parte sinistra è una rielabo
razione posteriore), o nella tarda Annunciazione della pieve di Brancoli, due rare testi
monianze in affresco del pittore e anche della cultura lucchese12.

Abbiamo visto come la cultura figurativa aretina, mai interagente con quella 
degli altri due centri prima di Spinello, venga da questi finalmente proiettata in uno 
snodo regionale che la risarcisce di un meritato riconoscimento. Anch'essa, infatti, 
come si è venuto scoprendo in anni abbastanza recenti, ha una sua fisionomia che 
emerge con spessore tra le molte occasioni d'apertura sia a Siena che a Firenze tali da 
renderla apparente terra di colonizzazione.

L'avvio, purtroppo, in questa trattazione limitata all'affresco non potrà avvenire 
da Margherite e Ristoro, ma da un altro binomio, quello di Gregorio e Donato13, prota
gonisti in un'età in cui il centro culturale per eccellenza, Assisi, e le vie di comunicazio
ne obbligate verso l'Umbria ad est o in una direttrice meridionale ne hanno condiziona
to la formazione culturale e il campo d'intervento (Bracciano, Cattedrale, trittico). Così 
l'affresco con Cristo tra i dottori, oggi inserito nel monumento Dragondelli in San Dome
nico, mostra accanto a una costruzione e a una calibratura giottesca, i segni di una 
ricerca espressiva, talvolta caricata dalla peculiarità un po' grottesca delle notazioni 
fisionomiche, ma troppo episodica per essere mediata dall'umoralità di Buffalmacco 
piuttosto che dagli Umbri minori o dalla pittura dell'alto Lazio.

Presupposti culturali quali il ricordato Buffalmacco (affresco nel Duomo), Pietro 
Lorenzetti, Taddeo Gaddi (Madonna di Castiglion Fiorentino) e gli scultori senesi della 
tomba a Gregorio X o del monumento Tarlati in Duomo, con cui Arezzo rivela le 
proprie scelte prestigiose, erano inoltre le fondate premesse per una pittura di forte 
coloritura gotica nel segno, nel colore, nella forza espressiva che, prima di coagularsi in 
maniera sempre curiosa e sperimentale in Spinello, ha trovato la sua storica mediazio
ne in un'altra personalità, Andrea di Nerio, anch'essa di recente acquisizione. In attesa 
che venga reso noto il ciclo d'affreschi promesso come a lui collegabile14, non resta che 
valutarne l'irraggiamento in un'altra figura altrettanto significativa, quel Maestro del 
Vescovado, la cui denominazione prende spunto dalla collocazione della Crocifissione 
da lui dipinta nella cappella di Ciuccio Tarlati in Duomo, o Vescovado, secondo la 
definizione vasariana. Un affresco lacunoso in San Domenico dà appieno il metro di 
come, pur irregimentata in una struttura ben calibrata di studio fiorentino e senese, 
l'opera si misuri in una forte ricerca non solo iconografica, ma anche icasticamente
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narrativa nel raffigurare combinati i temi del Cristo misericordioso in trono e della Vergi
ne del Soccorso, mediatrice di tutte le suppliche, allineandosi a quelle marcate e felici 
ricerche narrativo-compositive che avevano segnato anche l'Annunciazione di Andrea 
di Nerio. E che Spinello, già attraverso le sue Annunciazioni aretine di San Domenico o 
di San Lorenzo, ora nel Museo Diocesano, sarà in grado di consegnare, attraverso la 
norma di un unificatorio linguaggio neo-giottesco da lui maturato, all'incipiente sensi
bilità tardo-gotica di tutta la Toscana.

Arezzo, Duomo, cappella 
Tarlati.
Maestro del Vescovado, 
Crocifissione.

Arezzo, Museo Diocesano 
(da San Domenico). 
Spinello Aretino, 
Annunciazione.
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1) F. Zeri 1958, pp. 46-54. A que
sta diversa problematica afferi- 
scono anche gli affreschi nella 
sala capitolare di Pomposa, per i 
quali cfr. M. Salmi 1966, pp. 149- 
161; D. Benati 1986, p. 194; M. Bo- 
skovits 1990, pp. 152-155.

2) Si deve a O. Deiucca 1992, 
l'ipotesi, formulata sulla base di 
una rilettura dei documenti già 
noti, secondo la quale Giovanni 
e Giuliano sarebbero stati fratel
li: in tal modo la più antica testi
monianza relativa a Giovanni, in 
data 1292 ma relativa a un con
tratto avviato tre anni prima, si 
estende anche a Giuliano e al ter
zo fratello, Zangolo.

3) L'importanza di questo mae
stro è stata per primo sottolinea
ta da Volpe (1965).

4) Dopo le prime indicazioni for
nite dal Toesca (1951, p. 746), il 
problema del Maestro del 1302 è 
stato affrontato da C. Volpe 
(1958).

La ristrutturazione della chiesa di San Francesco, meglio nota ora come «Tempio 
Malatestiano», voluta da Sigismondo Pandolfo Malatesta intorno al 1450, ci pri
va della conoscenza di una fase importante della pittura di Giotto, che qui aveva 

lasciato una delle opere che, stando al contemporaneo Riccobaldo Ferrarese (1312-13), 
avrebbero testimoniato della sua eccellenza artistica insieme alle altre condotte per i 
Francescani di Assisi e di Padova («qualis in arte fuerit testantur opera per eum facta in 
ecclesiis fratrum minorum Assisii Arimini Padue»), Ci priva altresì di un testo fondamen
tale per comprendere l'avvio della scuola pittorica riminese, che tra le ragioni principa
li del proprio successo annovera proprio la predisposizione alla nuova tecnica della 
pittura ad affresco, svolta grazie a una gestione imprenditoriale della bottega che si 
pone a metà strada tra il modello delle maestranze medioevali e quello giottesco. In 
virtù di questa comprovata competenza professionale la scuola si proietta da Rimini al 
territorio circostante, entro un raggio d'azione estremamente vasto che abbraccia la 
Romagna (ivi comprese Bologna e Ferrara), il Veneto (Padova, Collalto) e l'entroterra 
marchigiano (dalla zona del Montefeltro fino a Tolentino e a Jesi). Pur in questa sua 
ampia diffusione essa seppe mantenere un eloquio puro e riconoscibile: sono già state 
indicate le occasioni di confusione con fatti che, nella comune matrice giottesca, rivela
no una diversa estrazione e che vanno dunque tenuti distinti, come il vasto movimento 
che da Padova si irradia fino al Trentino e al Friuli1.

Non è affatto escluso che i maggiori tra i più antichi artisti di Rimini, Giuliano e 
soprattutto Giovanni, già documentatamente attivi nel 12902, avessero compiuto un viag
gio ad Assisi. L'ipotesi si impone per altri artisti attivi a date parimenti precoci nella Valle 
Padana: a Ferrara il Primo Maestro di sant'Antonio in Polesine si dimostra in grado di 
opporre al colto linguaggio bizantineggiante, e ancora pienamente vitale, adottato qual
che anno prima dall'anonimo frescante attivo entro il 1294 per l'abate Cristoforo in San 
Bartolo una parlata «latina», in cui gli stimoli assisiati si colgono sia a livello iconografico 
che stilistico3; a Parma l'autore di tre affreschi nei nicchioni del Battistero, uno dei quali 
ancorato alla data 1302, anno di morte del vescovo Gerardo Bianchi che nelle proprie 
volontà testamentarie aveva lasciato precise istruzioni in merito, coniuga letterali desun- 
zioni dalle Storie di san Francesco (il potente tralice dello scranno della Vergine come nella 
Visione dei troni e la disposizione in prospettiva delle loggette al sommo del soffitto come 
nell'Approvazione della regola) e un senso dello spazio già pienamente giottesco con sotti
gliezze grafiche e cromatiche di marca transalpina4. La presenza diretta nella città dei 
Malatesta del caposcuola toscano dovette risultare peraltro determinante per confermare 
le scelte degli artisti riminesi e condizionarne i risultati, che di fatto, per un ventennio 
almeno, risultano fortemente improntati da questo precedente.

Si tratta di una constatazione che appare più forte oggi di quanto non sembrasse 
fino a qualche anno fa, quando la data del soggiorno riminese di Giotto veniva posta 
sul finire del primo decennio del '300, dopo la fondamentale esperienza padovana 
(1303-1305). Ciò lasciava aperto il campo, non tanto all'ipotesi di mediazioni romane e 
cavalliniane (un dato che gli studi moderni hanno smentito in vario modo), quanto ad 
un ridimensionamento del ruolo tenuto dalla presenza diretta di Giotto a Rimini, che si 
sarebbe verificata allorché, si potrebbe dire, i giochi erano ormai fatti: le date 1300,1307
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e 1309 poste rispettivamente su una miniatura di Neri (Venezia, Fondazione G. Cini), 
sul dossale di Giuliano (già a Urbanía, ora nel Gardner Museum di Boston) e sulla croce 
di Giovanni a Mercatello (San Francesco) parlano infatti di un'acculturazione giottesca 
già avvenuta. Stando così le cose risultava poi difficile giustificare l'assenza a Rimini di 
riflessi sicuri del Giotto «padovano» e post-padovano, mentre risultavano assai forti 
quelli nei confronti della sua fase «assisiate». Le considerazioni, svolte dapprima da 
Gioseffi (1961) e poi riprese con maggiore forza da Previtali (1967), in merito ad una 
datazione del soggiorno riminese di Giotto a una data intermedia tra i lavori di Assisi 
e quelli di Padova, in opposizione alla tesi contraria sostenuta da Longhi, da Gnudi e 
ancora da Volpe, hanno finito per convincere un numero sempre maggiore di studiosi, 
fino a superare quella stessa barriera, che fino a qualche tempo fa si sarebbe considerata 
insormontabile (come tutte le date «tonde») rappresentata dall'anno 1300. Eppure che 
Giotto potesse aver lavorato a Rimini prima della fine del '200 era già apparso plausibi
le a Conti, sulla base dei precisi riecheggiamenti offerti da Neri da Rimini nel foglio di 
antifonario datato 1300 (Venezia, Fondazione G. Cini), dalla croce che si conserva tutto
ra, mutilata purtroppo dei tabelloni, nel Tempio Malatestiano, e che costituisce ora 
1 unica testimonianza della sua attività per i frati minori di Rim ini5.

D altro canto le conclusioni di L. Bellosi (1985) in merito alla seriazione dei lavori 
nella Basilica Superiore di Assisi, con la conseguente anticipazione delle Storie di san 
Francesco ai primi anni '90, lasciano ora maggior spazio alla maturazione del linguag
gio esibito da Giotto a Padova e delineano un tragitto entro il quale la parentesi rimine
se sembra aver occupato un ruolo di primaria importanza. L'attenzione si appunta 
quindi sulla svolta segnata dalle ultime Storie assisiati, riferite in genere (ma già Previ
tali invitava a una certa cautela in proposito) alla collaborazione con il Maestro della 
santa Cecilia e contrassegnate di fatto da un nuovo orientamento goticheggiante, che si 
esprime nella leggerezza delle strutture architettoniche e nell'eleganza delle figure: 
tutti elementi che ritroviamo, ad un livello di altissima tenuta poetica, negli affreschi 
con Storie della Vergine nella cappella a cornu epistulae in San Giovanni Evangelista (ora 
Sant'Agostino) a Rimini. Qui l'esile ma solida struttura del tempio entro cui si svolge la 
scena della Presentazione, ingentilita ulteriormente da ghirlande «neo-pompeiane», ri
calca quella della Guarigione del ferito di Lérida ad Assisi, un episodio che forse non 
mancava nel perduto ciclo di Giotto a Rimini, se, come appare verisimile, la decorazio
ne della parte terminale dell'antica chiesa di San Francesco comprendeva appunto 
storie del santo titolare. È probabile inoltre che a Rimini avesse avuto il suo culmine 
quella «crisi giottesca del superamento dell'asprezza e della tensione quasi metallica 
delle superfici pittoriche duecentesche in direzione di un modellato più dolce e fuso 
(...) già iniziata nelle ultime Storie di san Francesco»: sono parole di Bellosi, il quale nota 
che «i pittori di Rimini ne rimarranno toccati per sempre, fino a raggiungere effetti di 
una dolcezza melata e patetica»6.

L'attività riminese costituisce, all'interno della catena costituita dalle prime opere 
di Giotto, un anello di cui si avverte la mancanza proprio in relazione agli esiti vistosa
mente ambivalenti che tale esempio produce sui pittori della scuola riminese: nelle 
citate Storie della Vergine in Sant'Agostino la tenerezza di modellato, che potrebbe sem
brare una conseguenza meglio pertinente al Giotto padovano (ma è di fatto preannun
ciata nelle ultime Storie di san Francesco ad Assisi), convive con altre soluzioni di matrice 
decisamente arcaica, come i nimbi non scorciati e come, soprattutto, l'inquadratura 
architettonica delle scene, puntigliosamente ripresa da Giotto nella sua fase assisiate: le 
robuste colonne tortili poggianti su cornicioni retti a loro volta da mensole aggettanti 
cederanno, a Padova, a soluzioni completamente diverse e più moderne.

Tanto gli affreschi di Giotto per i Francescani quanto quelli di Giovanni per gli 
Agostiniani propongono anche per Rimini il tema, molto importante, della committen
za patrocinata dai nuovi ordini mendicanti. All'appello mancano i Domenicani, ma non 
è escluso che anche la loro chiesa di San Cataldo, dalla quale sembra provenire il 
grande trittico ora nella collezione del duca di Norfolk a Carlton Towers7, avesse per 
tempo partecipato alla gara che vedeva impegnati i migliori artisti forestieri e cittadini: 
vale la pena ricordare, a ogni buon conto, che proprio qui Vasari ricordava una Gloria di 
san Tommaso, per la quale faceva il nome ancora di Giotto, e altri affreschi, opera a suo 
dire di Puccio Capanna.

5) Cfr. A. Conti 1981, p. 56 n. 2.

6) L. Beliosi 1985, p. 137.

7) Il trittico è stato riferito a Giu
liano da M. Boskovits (1992, pp. 
127-128), mentre la sua identifi
cazione con un dipinto già in San 
Cataldo spetta a A. Tambini 
(1993, pp. 207-208).
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8) L'importanza del documento, 
segnalato da Deiucca (1992, p. 
22), è stata indicata da chi scrive 
(1992, p. 49 n. 32).

9) Cfr. Volpe 1965, p. 36, fig. 310 
(che la dice opera «di uno sban
dato giottesco riminese»).

Mancano quasi del tutto gli indizi per pervenire alla datazione del citato ciclo in 
Sant'Agostino, tra i più alti fra quelli superstiti della scuola riminese; non è tuttavia 
senza significato che già il 28 aprile 1303 un tal Umizolo di Neri destinasse parte della 
sua eredità all'arredo dell'«a/tore Beate Virginis Marie que est in ecclesia (...) Sancti Johan- 
nis»: una notizia che mi sembra da porre senza dubbio in relazione alla cappella a cornu 
epistulae, dedicata appunto alla Vergine8. L'ipotesi di una datazione assai alta del ciclo 
non osta con le altre testimonianze della diffusione della cultura giottesca in Vaipadana 
(si pensi ancora al Maestro del 1302 a Parma, dove per giunta non era stato attivo 
Giotto) né con il terminus ante quem costituito dal dossale firmato da Giuliano da Rimini 
e datato 1307, ora nel Gardner Museum di Boston. Le analogie sottolineate a suo tempo 
da Gioseffi tra quest'ultimo dipinto, leggermente abraso nella superficie pittorica ma 
complessivamente ben leggibile, e il ciclo mariano di Sant'Agostino vanno intese infatti 
non nel senso di una comune paternità, ma come il segno di una dipendenza di Giulia
no dal più forte maestro attivo nella cappella riminese.

A partire da Longhi si conviene nell'identificare quest'ultimo artista nello Johannes 
che firma e data 1309 (o, più difficilmente, 1314) la Croce in San Francesco a Mercatello. 
E, d'altro canto, la possibilità di verificare a date molto prossime il diverso livello dei 
due artisti nel campo della pittura su tavola infirma le conclusioni cui si potrebbe essere 
portati troppo frettolosamente sulla base dell'informazione, recentissima, che Giovanni 
e Giuliano erano fratelli. Nella Croce di Mercatello e negli affreschi in Sant'Agostino, di 
qualche tempo precedenti, Giovanni appare in possesso di un linguaggio più sicuro e 
autorevole rispetto al pur piacevole vernacolo esibito da Giuliano nella tavola di Boston, 
fiorito nei colori e lindo nelle pose dei santi, atteggiati come per la prima funzione 
domenicale. Parlare di collaborazione tra i due fratelli, all'interno del ciclo di Sant'Ago
stino, sarà forse lecito, ma a patto di tenere ben presenti i diversi parametri qualitativi 
cui i due artisti si rapportano: e dunque i diversi ruoli e le diverse responsabilità.

All'inquadratura di tipo prospettico si attengono ancora numerosi episodi per i 
quali di volta in volta occorrerà valutare l'effettiva precocità: cornicioni, colonne e men
sole aggettati tornano negli affreschi di Fermo (Storie della Vergine), nei quali si è voluto 
riconoscere la mano di Giuliano, e il motivo delle mensole compare ancora, in modo 
decisamente arcaizzante, nella parte superiore della grande lunetta con la Crocifissione in 
San Marco a Jesi, assegnata alternativamente a Giovanni o (credo più verisímilmente) 
ancora a Giuliano. Anche la grande Crocifissione, in genere trascurata, nella chiesa della 
Santa Croce a Villa Verucchio9 si attiene a questa soluzione e presenta altri motivi che la 
ricollegano alla fase più antica della scuola. Questo assetto arcaico è utilizzato ancora 
nelle scene che tripartiscono la testata del refettorio di Pomposa, opera in cui si esprime 
un Pietro da Rimini esordiente (1318 è di fatto la data segnata sull'ariccio). Le Storie di 
san Giovanni Evangelista nella cappella maggiore di Sant'Agostino optano invece per una 
semplice fascia con motivi geometrici, che assimilano l'affresco a un arazzo riccamente 
bordato. Di questo tipo era stata la soluzione adottata da Giotto nella Cappella di Enrico 
Scrovegni dove la sicurezza raggiunta nell'organizzazione spaziale all'interno della sce
na sembrava indurre il pittore a desistere da ogni sottolineatura esterna.

Non è però solo questo il motivo che induce a considerare più inoltrata dal punto 
di vista cronologico l'esecuzione degli affreschi della cappella maggiore di Sant'Agosti
no rispetto a quelli nella cappella adiacente, di cui ci siamo già occupati. Altri sono i 
dati sui quali occorre soffermarsi, a partire dalla inedita sensibilità epidermica che si 
rivela fin nelle raffigurazioni più canoniche che occupano la parete di fondo, con il 
Redentore benedicente tra san Giovanni Battista e san Giovanni Evangelista e la Madonna col 
Bambino in trono, appoggiata quest'ultima a uno schema di probabile ascendenza giot
tesca. Anche la «terribilità» dell'immagine del Cristo benedicente è infatti più voluta e 
ricercata che effettivamente raggiunta con strumenti idonei, visto che l'immagine si 
qualifica piuttosto per l'insistita delicatezza del modellato, che indugia nella resa tene
ra delle palpebre e della barba sulle gote: attenzioni che possono manifestarsi con 
evidenza ancora maggiore entro le storie sulle pareti, dove già Volpe notava il senso 
pre-vitalesco del corpo nudo del santo immerso nella tinozza colma d'olio bollente 
nella scena del tentato Martirio che dà attualmente avvio al racconto (è difficile imma
ginare cosa trovasse posto nelle due lunette sulla sommità delle pareti, occupate attual
mente dagli affreschi settecenteschi di Vittorio Bigari).



Qui stupisce in primo luogo la capacità di organizzare i vari momenti del raccon
to entro lunghe fasce senza che sia necessario ricorrere a qualsivoglia elemento di 
demarcazione: le stesse architetture si limitano ad alludere ai luoghi in cui si svolge la 
storia, senza contenerla. Gli episodi hanno così agio di dipanarsi con un gusto per il 
dettaglio e per la divagazione faceta che è stato giustamente sentito in anticipo sui 
pittori bolognesi (Volpe): la scena del Ritorno da Patmos è raccontata ad esempio come la 
cronaca di una crociera elegante, dove i viaggiatori sono intenti a chiacchierare amena
mente e i barcaioli si affaccendano ai remi apostrofandosi rudemente l'un l'altro. Men
tre si fanno più tenere ed espressive, le figure accennano anche ad una maggiore tensio
ne dinamica, come si nota bene nella scena del Crollo del tempio di Diana a Efeso, dove le 
pieghe delle vesti assecondano il movimento delle figure e accentuano il carattere 
franante dell'immagine, in contrapposizione con l'immobilità del santo inginocchiato 
in preghiera sull'estrema destra.

Si tratta, insomma, di caratteri nuovi rispetto a quelli che connotavano l'opera 
nota di Giovanni e di Giuliano e che inducono a pensare a una diversa personalità. 
L'eloquio di Giovanni, sempre nobilmente atteggiato e composto pur nell'urgere di una 
sentimentalità meno rarefatta e più «recitata», sarà da cogliere semmai, secondo quanto 
ha suggerito M. Boskovits, nel grande Giudizio universale che decorava l'arco trionfale 
della stessa chiesa di Sant'Agostino e che, depositato per qualche tempo, dopo lo strap
po di inizio secolo, nel palazzo riminese dell'Arengo, è stato a lungo riferito a un fittizio 
«Maestro dell'Arengo». Quanto agli affreschi nella cappella maggiore, l'individuazione 
di un anonimo «Maestro del Coro di sant'Agostino», attuata già da Longhi, appare 
dunque un'operazione critica perfettamente legittima10 e lascia aperta la strada di un 
sua possibile identificazione con Zangolus, documentato a Rimini tra il 1316 e il 1342 e 
fratello di Giovanni e di Giuliano.

Disponiamo solo di indizi anche per quanto riguarda la data di esecuzione del 
ciclo. Caduto il terminus post cjuem del terremoto del 1308, che non si vede come avrebbe 
potuto danneggiare solo questa e non la cappella adiacente, si è rivelato degno di 
maggiore approfondimento l'altro termine indicato dalla critica, concernente la solen
ne celebrazione del Capitolo generale degli Eremitani avvenuta in questa chiesa nel 
1318". Le spese del Capitolo vennero sostenute dagli eredi di Malatesta da Verucchio; e 
lo stemma con la ben nota «scacchiera» malatestiana è di fatto riconoscibile in uno 
scudo apposto sulle mura della città nell'episodio della Resurrezione di Drusiana.

La personalità del Maestro del Coro di sant'Agostino, peraltro problematica da in
dividuare in opere su tavola, costituisce un trait-d'union importante tra la prima fase della 
scuola riminese rappresentata dall'arcaico giottismo di Giovanni e di Giuliano, e i diversi 
intendimenti, umanamente partecipi e goticamente connotati, di Pietro da Rimini.

Rimini, Sant'Agostino. 
Giovanni da Rimini, 
Presentazione al tempio.

Jesi, San Marco. 
Giuliano da Rimini,
Crocifissione.

10) Lo stesso Boskovits ha lascia
to cadere l'ipotesi in favore di 
Francesco da Rimini, da lui in un 
primo tempo formulata (1988, 
pp. 39-40). Inaccettabile la con
clusione di Pasini (1990, pp. 84, 
87) secondo il quale qui si ve
drebbero «all'opera tutti insieme 
i più antichi maestri riminesi», 
da Giuliano a Pietro a Giovanni 
Baronzio.

11) Il termine è stato indicato da 
M. Boskovits 1988, p. 38.



La personalità di quest'ultimo è ricostruibile sulla base di una sola opera firmata, 
il Crocifisso già nella chiesa dei Morti e ora nella Cattedrale di Urbania, e la sua vicenda 
biografica è legata a due date soltanto (nel 1324 firma con Giuliano un polittico, ora 
perduto, per la chiesa degli Eremitani a Padova e nel 1338 risulta documentato nella sua
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città natale)12. Se si escludono i modesti riecheggiamenti offerti dall'anonimo frescante 
di San Nicolò alla Marina, un testo molto interessante dal punto di vista iconografico, i 
suoi modi non sono testimoniati a Rimini; tuttavia la critica non ha tardato a riunire 
attorno all'unica opera firmata un folto gruppo di opere su tavola e ad affresco che lo 
qualificano come la personalità più importante della scuola dopo Giovanni.

Secondo le ricostruzioni recenti, egli sembrerebbe esordire con la decorazione ad 
affresco del refettorio di Pomposa, eseguita su un ariccio sul quale compare la data 
131813. Non diversamente da quanto era avvenuto negli affreschi del coro di Sant'Ago
stino, l'astrazione teologale imposta da scelte figurative preordinate (soprattutto per 
quanto riguarda la Deesis, dove il Cristo propone una delle rielaborazioni più sottili 
della cimasa del crocifisso malatestiano di Giotto) viene rivissuta con nuova partecipa
zione sentimentale e riproposta attraverso un modellato di nuova dolcezza: caratteri 
che si esprimono, con agio ancora maggiore, nella celeberrima Cena dell'abate Guido e 
poi nell'Ultima cena, unico episodio integro di una serie cristologica cui appartiene 
ancora, nella parete adiacente, l'Orazione nell'orto, purtroppo assai guasta.

Se la data iscritta sul ciclo di Pomposa ha tardato ad essere accolta come un post 
cjuem ravvicinato per l'esecuzione del ciclo, problemi ancora maggiori ha posto la data
zione del ciclo che decora il cosiddetto Cappellone di san Nicola nella basilica di Tolen
tino. È stata anzi proprio la discussione relativa ai numerosi problemi posti da questi 
affreschi a contribuire di recente alla revisione dell'assetto dell'intera scuola riminese. Il 
primo problema ad essere ridiscusso è stato quello della datazione, che ha avuto solu
zioni anche molto precoci14 ma che sembrerebbe da circoscrivere tra il 1317 (data del 
Miracolo della nave, occorso in quell'anno ad Antonio Parisini e Petrobono da Tolentino 
ed effigiato, insieme ad altri miracoli operati in vita e in morte dal santo tolentinate) e 
il 1325, data del processo di canonizzazione di Nicola. Poiché il processo, celebrato con 
grande impegno, non sortì l'esito sperato e la curia avignonese preferì per il momento 
soprassedere da una proclamazione che a Tolentino si dava per scontata, valgono le 
considerazioni di F. Bisogni circa l'impossibilità che la decorazione abbia avuto luogo 
molto tempo dopo questa data, quando cioè la decorazione sarebbe parsa in troppo 
aperto contrasto con la volontà papale.

La datazione nel corso dei primi anni '20, considerevolmente anticipata rispetto 
al 1340 prospettato dagli studi precedenti, ha automaticamente indotto a riprendere in 
considerazione la paternità di Pietro da Rimini, che, per la verità, era già stata da più 
parti riproposta, anche se limitatamente ad alcune parti (le Storie di Cristo nella fascia 
centrale). Si tratterebbe dunque di un Pietro connotato da una monumentalità quasi 
romanica (si vedano soprattutto le coppie di Evangelisti e Padri della Chiesa nella volta) 
e da una ricerca drammatica aspra, duecentesca (la Strage degli innocenti) ma che in 
taluni momenti sa già trovare accorgimenti narrativi più scaltriti, calati entro eleganti 
cadenze goticheggianti (la Disputa con i dottori, le Nozze di Cuna). Proprio i passi di più 
sofferta e quasi urlata urgenza drammatica consuonano con gli esiti raggiunti nella 
croce firmata di Urbania, che rimane l'unica opera sicura dell'artista e che propendo ad 
assegnare, in accordo con Volpe, alla sua fase più antica.

Con Pietro si afferma altresì una nuova abilità, che alla lontana rispecchia quella 
giottesca, di impiantare il cantiere su basi solidamente imprenditoriali grazie a un uso 
accorto della bottega, cui viene sovente demandata l'esecuzione finale sulla base di 
schemi grafici, se non proprio di cartoni, preparati dal maestro. In questo modo si 
giustificano le vistose oscillazioni qualitative e, talvolta, le diverse inclinazioni espres
sive all'interno di un corpus che, come aveva già intuito Toesca (1951), risulta profonda
mente unitario e compatto. È nota, a questo proposito, la soluzione radicale cui per
venne Volpe nella sua tuttora fondamentale monografia del 1965, dove venivano indi
viduate altrettante personalità quante sono le varianti espressive rilevabili in tali cicli: 
di qui la distinzione, abbandonata dalla critica successiva, tra Pietro (ritenuto responsa
bile dei soli affreschi di Padova e di Ravenna, oltre che di un limitato numero di opere 
su tavola facenti capo alla citata croce di Urbania) e i vari maestri «di san Pietro in 
Sylvis», «di Tolentino»,«di santa Maria in Porto fuori», «di Collalto».

La proposta critica di Volpe sta ad indicare la difficoltà di seriare in modo coeren
te i segni di un'attività assai considerevole, entro la quale ricopre un grande peso la 
variante, impossibile da calcolare in modo univoco, delle collaborazioni occasionali. Lo

Rimini, Sant'Agostino. 
Maestro del coro di 
sant'Agostino, San Giovanni 
fa crollare il tempio di Diana ad 
Efeso.

Pomposa, Abbazia, refettorio. 
Pietro da Rimini, Cena 
dell'abate Guido.

12) Per questo documento cfr. O. 
Deiucca 1992, pp. 108-111, e A. 
Marchi-A. Turchini 1992, p. 103.

13) Il graffito è stato segnalato da 
M. Salmi 1966, pp. 171-174.

14) Già nel 1977 L . Bellosi (p. 23) 
si diceva favorevole, in base al
l'esame degli abiti indossati dai 
personaggi del Cappellone, ad 
una datazione intorno al 1310, a 
ridosso della morte di Nicola 
(1305). Seguendolo in questa di
rezione, F. Bisogni (1987) ha ne
gato il valore di post quem rico
perto dal Miracolo della nave e ha 
ipotizzato che l'iconografia di 
Nicola costituisca una fonte 
agiografica indipendente tanto 
dagli atti del processo quanto 
dalla biografia redatta da Pietro 
da Monterubbiano (1326). La da
tazione che ritengo corretta a sta
ta indicata da M. Boskovits 
(1989); ulteriori considerazioni 
in questo senso sono offerte da 
S. Romano (1993).
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studio ravvicinato degli affreschi nel Cappellone di Tolentino ha portato a focalizzare 
anche questo aspetto, evidenziando che il lavoro di decorazione, al cui finanziamento 
concorse, a giudicare dalle numerose figurette di donatori, l'intera comunità tolentinate, si 
svolse in tempi assai brevi, in vista di una scadenza ravvicinata (la celebrazione del pro
cesso di canonizzazione?), e che vi presero parte pittori di capacità manuali diverse così da 
determinare, anche alTinterno di una stessa «giornata», improvvisi salti di qualità15.

Dal punto di vista dell'organizzazione narrativa il ciclo di Tolentino rappresenta 
senza dubbio l'esito più ambizioso raggiunto dai pittori di Rimini. La vasta aula, voltata 
a crociera, è interamente affrescata secondo un programma iconografico molto comples
so anche se non comprensibile in tutte le sue scelte. Sorprende in particolare l'apparente 
casualità con cui, passati dalla volta con gli Evangelisti accoppiati ai Dottori, le Storie sacre, 
disposte in tre ordini sovrapposti, prendono avvio in punti diversi delle quattro pareti, in 
modo che, scendendo da un registro all'altro, occorre sempre ricercare il bandolo del 
racconto. I due registri superiori contengono Storie di Cristo, mentre quello inferiore è 
dedicato alla Vita di Nicola da Tolentino, dall'annuncio della sua nascita ai genitori all'in
gresso in convento, alla morte e ai miracoli avvenuti grazie alla sua intercessione. Molti 
sono peraltro i problemi tuttora aperti a proposito di questa decorazione, a partire dalla 
stessa destinazione originaria della sala che la ospita e che solo in un secondo momento 
sembra essere stata adibita a sacrario del santo. È stato anche ipotizzato, con fondati 
argomenti (Boskovits), che si trattasse della sala capitolare del convento: il pubblico colto 
al quale si rivolgeva spiegherebbe il carattere elaborato della raffigurazione, ribadito tra 
l'altro dal ricorso ai numerosi titilli, del tutto assenti in altri cicli riminesi.

Quanto agli elementi decorativi, costituiti da grandi fasce con stilizzati motivi 
vegetali inframmezzati da busti di santi e, in quella inferiore, buffe facce che fanno 
smorfie, sembra palese la loro desunzione dagli affreschi di Pietro Lorenzetti nel tran
setto della Basilica Inferiore di Assisi: un referente che conferma la datazione sopra 
enunciata ed allarga il quadrante culturale di Pietro ad ambiti non solo riminesi.

Il percorso successivo di Pietro sembrerebbe trovare un punto fermo nella data 
1324 letta ancora alla metà del XVI secolo su un polittico posto sull'altare maggiore

Tolentino, Cappellone 
di San Nicola.
Pietro da Rimini, Storie di 
Cristo: Strage degli innocenti 
(part.).

15) Per un primo tentativo di di
stinguere le mani presenti nelle 
varie parti del ciclo, cfr. il mio in
tervento del 1992. Sembra diffi
cile sostenere la partecipazione 
all'impresa di Giuliano, già pro
spettata da Zeri (1958).
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della chiesa degli Eremitani insieme a una scritta che ne riferiva l'esecuzione alla «ma- 
nus Juliani et Petrucij de Arimino»: sulla base di questa informazione, la data 1324 veniva 
estesa anche al ciclo di affreschi provenienti dalla sala capitolare del convento degli 
Eremitani, ora nel locale Museo Civico16, la cui formulazione stilistica appare però più 
matura rispetto a quella di Tolentino. Ad una congrua posticipazione del ciclo degli 
Eremitani induce anche la constatazione della vicinanza iconografica e, per quanto è 
possibile arguire sulla base delle fotografie, anche stilistica tra gli affreschi di Tolentino 
e quelli eseguiti nella chiesa di San Salvatore annessa al castello dei Cobalto presso 
Susegana, a nord di Treviso, purtroppo distrutti nel corso del primo conflitto mondiale: 
si tratta di un'impresa databile intorno allo stesso 1324, visto che il 10 gennaio di 
quell'anno veniva a morte il conte Rambaldo Vili di Cobalto il quale, nel testamento 
redatto un mese prima, aveva prescritto la costruzione della propria arca e la risistema
zione della chiesa17. A giudicare dalle immagini superstiti, Pietro, al quale il ciclo è stato 
restituito da Boskovits, si è servito di aiuti talora anche molto scadenti, ma la sua 
supervisione sul lavoro sembra innegabile. La misura monumentale degli affreschi di 
Tolentino torna ancora, con una tenuta qualitativa più coerente, nei frammenti di Storie 
di Cristo conservati in San Francesco a Ravenna, una città nella quale Pietro avrebbe 
lavorato anche in seguito18. L'apostolo pensieroso al cataletto della Vergine, avanzo di 
quella che dovette essere una grande Dormitio Virginis, si lega di fatto alla Disputa con i 
dottori di Tolentino e analoghe conclusioni derivano dalla grande Presentazione al tem
pio, il cui esame diretto è al momento precluso dalla cassa dell'organo.

La svolta di Pietro in senso decisamente gotico prevede, prima del secondo sog
giorno padovano, almeno un'altra tappa, rappresentata dagli affreschi che ornano tutto
ra la conca absidale della pieve di San Pietro in Sylvis (Cristo in gloria nel catino e, nella 
parete, una teoria di Apostoli inframmezzata dalla Crocifissione), dove il severo ammanto 
delle figure ne asseconda il dinamismo latente e conduce a una stringata eloquenza che 
ha richiamato gli esempi del «classicismo gotico» francese del secolo precedente19.

Rispetto a questo momento di singolare tensione plastica, che significativamente 
Volpe espungeva dal catalogo dell'artista per pensare ad un pittore di formazione più 
antica (il «Maestro di san Pietro in Sylvis»), i citati affreschi padovani e quelli ravennati 
(Santa Chiara, Santa Maria in Porto Fuori) rappresentano una fase di meditata sedi
mentazione, in cui Pietro perviene alla più completa esplicitazione delle proprie prero-

Bagnacavallo, Pieve di 
San Pietro in Sylvis.
Pietro da Rimini, Gli Apostoli.

16) Per gli affreschi di Padova cfr. 
F. Flores D'Arcais 1962; E. Cozzi 
1989, pp. 57-64.

17) G. Fossaluzza 1994, p. 100. 
Per un giudizio molto favorevo
le degli affreschi di Collalto e per 
una loro parziale illustrazione, 
cfr. C. Volpe 1965, pp. 48-50, figg. 
285-290.

18) Sul capitolo ravennate di Pie
tro, cfr. A. Martini 1959, e, più 
recentemente, M. Faietti 1993.

19) Cfr. C. Gnudi 1977.
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Ravenna, Museo Nazionale 
(da Santa Chiara).
Pietro da Rimini, Padri della 
Chiesa ed Evangelisti:
San Gregorio e San Luca.

20) Per i problemi iconografici 
proposti da questi affreschi, dai 
quali sembra di poter evincere 
argomenti utili alla loro datazio
ne tra il 1329 e il 1333, cfr. F. Bi
sogni 1975.

gative poetiche. Se, a giudicare dalle fotografie, gli affreschi che decoravano alcune 
cappelle di Santa Maria in Porto Fuori, distrutta nel corso dell'ultimo conflitto20, ci 
sembrano in parte inceppati dalla collaborazione con aiutanti non sempre all'altezza 
del compito loro assegnato, le Storie di Cristo che ornavano l'abside di Santa Chiara, 
staccate nel corso degli anni '60, mostrano l'artista intento a rivedere arditamente con
venzioni figurative assodate per calarle all'interno di una nuova sensibilità. Anche le 
difficoltà proposte dallo spazio a disposizione nelle alte pareti contribuiscono a sugge
rire soluzioni di grande evidenza drammatica: nella Crocifissione, ricavata nella lunetta 
al di sopra della finestra che fora la parete di fondo, la croce sembra involarsi, portata 
dal vento, al gesto pervaso di umanissimo strazio della Maddalena che verso di essa 
tende perdutamente i capelli. Quanto alla volta, essa ripropone l'invenzione già pre
sente a Tolentino dei Padri della Chiesa che scrivono sotto la dettatura degli Evangelisti; 
ma la nuova maturità raggiunta dall'artista è poi evidente da numerosi particolari, ad 
esempio nell'inversione prospettica per cui, nelle coppie di personaggi seduti, il tavolo 
di lavoro è mostrato alternativamente dal basso e dall'alto.

La data alTinterno degli anni '30 che sembrerebbe spettare a questo complesso 
mirabile lo pone in perfetta contemporaneità con l'accelerazione gotica mostrata dalla 
pittura bolognese e propone il problema, già preannunciato dalle storie del coro di 
Sant'Agostino, del dare e dell'avere tra le due scuole.

Dopo di che la pittura riminese non sembra offrire prove di particolare prestigio 
nel campo della pittura ad affresco: non sembra essersene occupato Giovanni Baronzio, 
l'ultimo eroe della scuola, ma va citato ancora il grande timpano affrescato con Storie 
della Passione di Cristo già in San Guglielmo ed ora in Casa Romei a Ferrara, da ricon
durre, in accordo con le proposte di Salmi e di Boskovits, a uno dei suoi più vigorosi 
rappresentanti, il cosiddetto Maestro di Verucchio. Non è peraltro certa, a nostro avvi
so, l'identità tra questa notevole personalità, alla quale si deve un congruo numero di 
opere su tavola, con Francesco da Rimini, noto per gli affreschi con Storie di Cristo e san 
Francesco che ornavano il refettorio della chiesa dei Francescani a Bologna.

L'estinzione della scuola riminese, avvenuta intorno alla metà del secolo, costitu
isce un problema tuttora insoluto, anche se è possibile che la peste del 1348 ne abbia 
falcidiato, come in altri casi, i migliori esponenti. Nella seconda metà del secolo Rimini 
e la Romagna appaiono, sotto il profilo artistico, terra di conquista per altre scuole, da 
quella bolognese a quella veneta.
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Daniele Benati

Bologna e altri centri dell'Emilia

La notizia delle Storie di san Girolamo fatte affrescare dal canonista Giovanni di 
Andrea sulla facciata della propria abitazione bolognese ci richiama situazioni 
decorative comuni ad altri centri dell'Italia settentrionale ma di cui a Bologna 

non resta al momento traccia. I mutamenti del gusto e il sopravvenire di nuovi atteg
giamenti circa le forme del culto hanno provocato, a Bologna -  seconda città dello Stato 
pontificio -  in misura maggiore che altrove, la manomissione degli edifici pubblici e 
privati e la conseguente distruzione di complessi figurativi che testimoniavano della 
sua vicenda pittorica più antica. La stessa letteratura non ci fornisce notizie in merito 
che a partire da anni in cui lo scempio, legato in gran parte alla riedificazione degli 
edifici di culto successiva al Concilio tridentino, era ormai avvenuto e nulla più poteva 
dirsi a proposito della decorazione ad affresco presente, ad esempio, all'interno delle 
grandi chiese degli Ordini mendicanti: da San Francesco, seconda chiesa dei frati mino
ri dopo la basilica assisiate, a San Domenico, dove si custodiscono le spoglie mortali del 
fondatore dell'ordine, alla chiesa di San Giacomo, retta dagli Agostiniani.

Quasi nulle sono le testimonianze relative alla pittura ad affresco nel corso del 
'200, che vedono l'attività per Bologna di Giunta Pisano e poi di Cimabue. Una Strage 
degli innocenti staccata dalla cupola della chiesa del Santo Sepolcro, appartenente al 
complesso stefaniano, viene riferita al lucchese Marco Berlinghieri, documentato a 
Bologna nel 1255. Sul finire del secolo la Crocifissione eseguita entro una delle arche 
sepolcrali lungo il fianco di San Giacomo esprime un linguaggio ambivalente, che 
unisce al patetismo quasi cimabuesco del Cristo eleganti accenti di matrice orientale: in 
quest'ultima direzione si esprime anche il prezioso dittico ricomposto solo di recente 
da Zeri ma già orientato in direzione bolognese da Volpe, allorché ne era nota la sola 
valva con la Crocifissione’.

Anche per quanto riguarda il '300 l'atteggiamento della scuola bolognese riguar
do alla pittura ad affresco si può ricostruire solo attraverso frammenti, per lo più

Bologna, Pinacoteca Nazionale. 
Pseudo-Jacopino di 
Francesco, La battaglia di 
Clavijo.

1) Sull'affresco cfr. C. Volpe 1967, 
pp. 84-85; sul dittico: C.Volpe 
1965, p. 56 nota 9; F. Zeri 1985, 
pp. 93-96.
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Madonne col Bambino, risparmiati dalla distruzione per il loro significato devozionale, 
e attraverso le imprese lasciate dai pittori bolognesi fuori Bologna: dal cosiddetto «Dal- 
masio» a Pistoia e a Firenze, da Vitale a Udine e a Pomposa, da Andrea de' Bartoli ad 
Assisi, da Jacopo Avanzi a Padova e a Montefiore Conca. Le eccezioni sono poche: 
l'unico esempio di decorazione relativamente integra a Bologna è  costituito di fatto da 
quella della chiesetta suburbana di Mezzaratta (ora trasferita in Pinacoteca), sede di 
una confraternita laicale dedita alla consolazione dei condannati a morte e non certo in 
grado di competere, quanto a sfarzo e a ricchezza, con le chiese maggiori. Altri episodi 
di una certa consistenza sono emersi solo in anni recenti sotto gli scialbi che li avevano 
ricoperti in epoca di Controriforma: è  il caso di ciò che resta delle Storie della Maddalena 
di Vitale nella chiesa dei Servi o delle Storie di santa Maria Egiziaca eseguite da Cristofo
ro in San Giacomo. Quando si esamina la vicenda critica relativa alla pittura bolognese 
«primitiva» bisogna dunque partire da questa constatazione, che rende meno incom
prensibili le divagazioni fantastiche di un Malvasia (1678), teso a ridar corpo, in chiave 
ovviamente anti-vasariana e anti-fiorentina, a una vicenda le cui tracce erano già ai suoi 
tempi scomparse quasi del tutto.

Assume dunque rilievo la sopravvivenza di un congruo numero di frammenti 
spettanti alla decorazione della testata del refettorio «vecchio» di San Francesco, sulla 
quale, alla fine del XVIII secolo, Marcello Oretti leggeva ancora il nome di Francesco da 
Rimini, un artista del quale è  nota una documentazione molto scarsa che lo dice in 
patria nel 1333 e già morto nel 1348. Anche se manca la specificazione della sua città 
d'origine, è  probabile che si riferissero allo stesso personaggio due documenti bologne
si del 1313 e del 1321 nei quali si certifica l'avvenuto pagamento a un «Franciscino 
pictori» per gli affreschi condotti nella cappella maggiore della stessa chiesa di San 
Francesco. I lavori nel refettorio potrebbero aver seguito di poco questa ultima data, 
visto il rapporto che vi si instaura con la decorazione del coro di Sant'Agostino a 
Rimini. Il linguaggio di Francesco appare tuttavia più greve e monumentale rispetto a 
quello del collega riminese e dimostra che anche a Bologna dovette aver corso, lungo i 
primi due decenni del '300, una fase di composto e quasi letterale aggiornamento 
giottesco: ne fanno fede anche alcuni frammenti affrescati in San Giovanni in Monte 
(.Annunciazione), in Santa Maria dei Poveri e l'attività del Maestro di san Nicolò degli 
Albàri, del quale solo di recente è  stata individuata l'esatta portata2.

Il clima brillantemente cosmopolita che connotava lo studio bolognese dovette 
favorire ben presto la diffusione di un'eccitazione formale di matrice transalpina che 
interviene a scompaginare quei nobili ma un po' prevedibili schemi. La grande Batta
glia di Clavijo affrescata lungo la navata della chiesa agostiniana di San Giacomo (ora in 
Pinacoteca) presenta già, a stento trattenuta da due gigantesche colonne tortili di evi
dente rimando assisiate, la cifra immaginosa e rampante che sarà del miglior Vitale: il

Bologna, Pinacoteca 
Nazionale (da Mezzaratta). 
Vitale da Bologna, Natività.

2) Per un'esauriente trattazione 
di questi temi cfr. il catalogo del
la mostra «Francesco da Rimini», 
1990.
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Firenze, Santa Maria Novella. 
Pseudo-Dalmasio, Una stella 
rivela il luogo dove San 
Gregorio è nascosto in preghiera 
(p ari).

3) L'identità del gruppo stilistico 
individuato da Longhi (che sem
brerebbe composto di più mani) 
con Jacopino di Francesco de' 
Papazzoni (doc. dal 1360 al 1383) 
è stata posta in dubbio per pri
mo da L. Beliosi 1977, p. 24.

4) Il punto sullo pseudo-Dalma- 
sio è offerto nella «voce» dedica
tagli da chi scrive nella «Enciclo
pedia dell'arte medioevale», e da 
E. Neri Lusanna 1993, pp. 88-93.

5) M. Boskovits 1975, p. 206, fig. 
181.

destriero dell'apostolo travolge e scavalca le schiere degli infedeli, seguito dalla massa 
compatta dell'esercito cristiano. La perdita delle applicazioni di metallo che dovevano 
definire gli scudi, gli elmi e le corazze rende difficoltosa la lettura di queste parti, ma 
resta pienamente apprezzabile l'immediatezza con la quale le veloci lumeggiature de
finiscono i volti. Non sembra che l'immagine appartenesse a un ciclo di storie del santo 
articolato in più episodi: issata a mezzo della vasta navata essa doveva avere dunque 
l'evidenza balzante e icastica di un cartellone da cantastorie. Poiché l'esito appare in 
qualche modo confrontabile con la decorazione del coro di Sant'Agostino, la sua data
zione potrà attestarsi sul finire del secondo decennio. Ne è  autore uno dei pittori la cui 
attività venne raccolta da Longhi sotto il nome di Jacopino di Francesco, artista attivo in 
realtà a partire da date assai più inoltrate, e che vengono indicati ora sotto la comune 
etichetta di «pseudo-Jacopino di Francesco»3. Si tratta per la precisione dell'autore della 
Crocifissione di Avignone, una personalità per la quale l'originaria denominazione lon- 
ghiana di «Cugino dei riminesi» appare perfettamente calzante: trattandosi di un paral
lelo più nervoso e scattante di Pietro da Rimini, si potrebbe addirittura rimanere in 
dubbio circa la sua esatta cittadinanza. La stessa equidistanza tra Rimini e Bologna si 
nota anche nella frammentaria Crocifissione e Santi già posseduta da Giorgio Morandi 
(Bologna, Collezioni Comunali), che spetta senza dubbio alla stessa personalità: rimi- 
nese, nel solco propriamente di Pietro, è  ad esempio il modulo fisionomico del Cristo, 
caratterizzato dal grande naso adunco, mentre la gamma cromatica, connotata da colo
ri interi e smaltati che campiscono la figura contro il fondo come un emblema araldico, 
appare di segno diverso e ormai inequivocabilmente «bolognese».

Come attesta la data 1333 segnata sul polittico già in San Vitale ed ora al Louvre, 
le maggiori aperture nei confronti del gotico francese dovettero verificarsi, anche per 
Bologna, tra la fine degli anni '20 e il principio del decennio successivo. Si tratta del 
resto, come ha sottolineato Castelnuovo (1992), degli anni in cui Bologna venne per un 
breve periodo indicata come probabile sede del papato, un fatto che dovette intensifica
re i rapporti con la corte di Avignone e con i pittori ivi operanti.

Stanti queste premesse, la presenza di Giotto e della sua bottega, impegnati intor
no al 1330 nella decorazione della rocca del legato Bertrand du Pouget, non dovette 
costituire per gli artisti bolognesi, ormai orientati su una loro strada, un motivo di 
particolare soggezione. Fin nell'artista bolognese che si indica al solito come maggior
mente debitore nei confronti del maestro toscano, il cosiddetto Dalmasio degli Scanna- 
becchi (neanche in questo caso l'identità stilistica combacia con quella storica del pitto
re con cui Longhi volle identificarlo), il lessico, giottesco appare rivisitato attraverso i 
ritagli sghembi della tradizione gotica d'oltralpe, al punto da non potersi parlare di un 
vero e proprio «giottismo».

La premessa indispensabile per la costituzione del linguaggio dello pseudo-Dal- 
masio è  determinata dal polittico datato 1333, il cui autore è peraltro ritenuto, sulla base 
delle osservazioni di Laciotte (1978) e di Volpe (1980), diverso da lui. Sarà il procedere 
degli studi a decidere se mantenere tale distinzione o se le diversità di materia e di 
stesura pittorica che si notano tra le opere dei due gruppi non vadano risolte all'interno 
di un'unica personalità: il soggiorno dello pseudo-Dalmasio a Firenze potrebbe in defi
nitiva giustificare quell'assestamento che si nota passando dal trittico datato 1333 alle 
opere raccolte dalla critica sotto il nome di Dalmasio4.

Quanto all'attività di quest'ultimo come frescante, essa è  ben documentata so
prattutto fuori Bologna, non restando in patria altro che un Sant'Onofrio dipinto su una 
colonna della chiesa di San Martino. Anche le poche date relative alla sua attività si 
riferiscono a opere eseguite in Toscana: una lapide posta entro la cappella Bardi nel 
transetto destro di Santa Maria Novella a Firenze dichiara che nel 1335 l'originaria 
dedicazione alla Vergine venne mutata in quella a san Gregorio ed è  pertanto verisimile 
che gli affreschi, raffiguranti Storie di san Gregorio, siano databili a decorrere da tale 
anno. In San Francesco a Pistoia un'altra lapide testimonia che la decorazione della 
cappella maggiore venne compiuta nel 1343. A queste due importanti imprese, ricon
dotte da Offner ad una stessa personalità di cui Longhi avrebbe poi rilevato l'estrazione 
bolognese, si è  aggiunto infine un frammentario affresco in San Michele degli Scalzi a 
Pisa, raffigurante il Convito di Erode, che testimonia la presenza dell'artista in un altro 
importante centro della Toscana5.



Delle imprese citate, quella meglio leggibile è costituita senza dubbio dagli affre
schi in Santa Maria Novella, nei quali si esprime con veemenza una componente gotica 
difficile da giustificare sulla base dei soli precedenti emiliani sopra esaminati e per la 
quale, fino a qualche anno fa, si sarebbe fatto ricorso a una lettura in chiave senese. In 
realtà, se pure si può avvertire una certa affinità con il Pietro Lorenzetti più ombroso e 
«oltremontano» di Assisi, ad esempio in certe figure di soldati all'ultima moda, lo 
spazio inerpicato e scosceso, i gesti avventanti eppure sempre sottilmente eleganti, il 
naturalismo pungente con cui sono rese le epidermidi e soprattutto il modo di ammas
sare le figure in gruppi compatti che determinano vuoti improvvisi all'interno della 
composizione sembrano rimandare piuttosto a una conoscenza diretta di modelli fran
cesi, probabilmente avvenuta sulla base di oggetti suntuari: avori, miniature, ricami e 
oreficerie. Il risultato ha potuto in tal modo apparire anche anticipatore nei riguardi 
della svolta neo-gotica di Lorenzo Monaco; ma la verifica cronologica impone altri 
riscontri, grazie ai quali l'attività fiorentina dello pseudo-Dalmasio si affianca piuttosto 
a taluni artisti che, con i loro modi capricciosi e la loro inquieta ricerca lineare, si erano 
resi protagonisti a Firenze di una «fronda» nei confronti del giottismo, come il Maestro 
del codice di san Giorgio.

Rispetto a questo apice di selvatica squisitezza il ciclo di Pistoia (Storie di san 
Francesco) lascia trapelare un'ormai compiuta decantazione dei moventi iniziali dello 
pseudo-Dalmasio secondo una retorica pausata e scaltrita, nella quale gioca un ruolo 
importante l'esempio di Maso di Banco (De Marchi 1986). La seriazione delle due 
imprese maggiori del pittore ha dato luogo, anche dopo la verifica della loro precocità, 
a dubbi e a contrasti di opinione: la traiettoria più verisimile sembrerebbe però quella 
prospettata, da Firenze a Pistoia e non viceversa. In San Francesco a Pistoia le vaste 
targature cromatiche disegnano spazi entro i quali i personaggi trovano una maggiore 
stabilità rispetto ai loro colleghi di Firenze; nello stesso tempo il tono del racconto si fa 
più pausato e solenne, e non solo per essere in massima parte esemplato sul ciclo 
assisiate di Giotto.

A Bologna la linea vincente sembra però quella più empirica, meno sistematizza
ta, che era stata indicata dallo pseudo-Jacopino di Francesco e dai maestri che si colloca
no nella sua orbita. L'urgenza drammatica e l'assenza di schemi precostituiti che ne 
avevano caratterizzato le opere si colgono nella grande Crocifissione affrescata nel Palaz
zo Ducale di Mantova da un artista bolognese che si propende per lo più a riconoscere, 
con Arcangeli (1970), nel giovane Andrea de' Bartoli; e a cadenze di lontana derivazione 
riminese si attiene ancora Vitale degli Equi nella prima opera che gli si può riferire.

Udine, Duomo.
Vitale da Bologna,
Susanna e i vecchi.

Bologna, San Martino.
Vitale da Bologna,
Cristo crocifisso (frammento).
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Si tratta dell'Ultima cena e Santi affrescata nel refettorio della foresteria di San 
Francesco all'interno di una campagna di lavori che sembrerebbero concludersi nel 
1340. In tale anno egli viene infatti ricompensato per il completamento della decorazio
ne nella cappella di San Lorenzo e per alcune pitture nella foresteria; ma si tenga 
presente che la sua attività entro la chiesa francescana è  attestata lungo tutto il decennio 
precedente, visto che il 7 marzo 1330 gli era stata pagata la decorazione della cappella 
di Filippo Odofredi e che nel 1334 il suo nome figura ancora in alcuni documenti del 
convento. Una datazione al 1340 o poco prima sembrerebbe dunque accertabile anche 
per il grande affresco già nel refettorio, ora in Pinacoteca. La composizione è  impronta
ta da convenzioni arcaiche, come testimonia la riluttanza a sondare la terza dimensio
ne, e la stesura è quella liquida e corsiva dei riminesi o dello pseudo-Jacopino; ma, 
rispetto a questi ultimi, Vitale dimostra già un gusto più sofisticato e mondano, che lo 
induce ad esempio a connotare in senso affabile e cortese le dolci figure delle sante che 
prendono parte alla sacra conversazione e ad abbellire la superficie dell'affresco con 
inserzioni di vetri e di lamine metalliche.

La valutazione di Vitale frescante è  legata soprattutto alla Natività nella parete 
d'ingresso della chiesetta suburbana di Mezzaratta (ora staccata e trasportata, con gli 
altri affreschi che componevano il ciclo in Pinacoteca). Se è  lecito ipotizzare che il 
polittico al centro del quale figurava la Madonna dei denti, firmata da Vitale e datata 
1345, qui conservata fino all'epoca delle soppressioni napoleoniche (ora Bologna, Mu
seo Davia-Bargellini), fosse destinato all'altar maggiore della chiesa, la data 1345 può 
essere adottata come punto di riferimento cronologico anche per la grande Natività. È 
probabile inoltre che Vitale avesse eseguito intorno a quella stessa data anche gli affre
schi nella parte absidale, purtroppo distrutti allorché la chiesa venne accorciata per far 
posto alla costruzione di Villa Aldini. Simultaneamente doveva aver preso avvio la 
decorazione della navata di sinistra, contenente Storie del Nuovo Testamento (Vitale in 
persona vi eseguì il Battesimo di Cristo e una Madonna col Bambino in corrispondenza di 
un altare). I lavori in questa e nella navata opposta, dedicata al Vecchio Testamento, 
sarebbero però proseguiti in un arco cronologico assai dilatato (le ultime storie super
stiti sono di epoca ormai quattrocentesca), mano a mano che venivano messi a disposi
zione dai devoti i fondi necessari. Nel grande affresco che orna la parete d'ingresso 
Vitale si serve di un'impaginazione estremamente libera: dopo aver dedicato lo spazio 
ai lati del rosone ai protagonisti dell 'Annunciazione, egli impalca la sua Natività su piani 
sovrapposti, rifuggendo da qualunque effetto di profondità. Al centro della composi-

Trento, Duomo.
Monte da Bologna, Storie di 
San Giuliano (part.).
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zione sta la capanna con la Vergine intenta a saggiare la temperatura dell'acqua che 
Giuseppe versa nella tinozza; gli angeli in alto e i pastori con le loro greggi in basso 
stipano la restante composizione ad ondate concentriche, come nella pagina di un 
gigantesco messale. Continue impuntature e spezzature di ritmo impediscono nello 
stesso tempo qualunque effetto di meccanicità, cosicché l'affresco appare pervaso da 
un brulichio instancabile di figure e solo a una seconda occhiata si apprezza lo straordi
nario naturalismo dei particolari. Pur rifuggendo dalla regolarizzazione dello pseudo- 
Dalmasio, è evidente che Vitale predilige fin d'ora ritagli scaleni, che danno alle figure 
un'evidenza balzante, un passo sghembo e iperbolico, un senso di movimento inarre
stabile. In questo modo si può dire che egli porti alla maturazione più completa i 
caratteri proposti dai suoi predecessori: il pathos irruente dello pseudo-Jacopino e, dello 
pseudo-Dalmasio, la capacità di racchiudere un movimento in una siìhouette definitiva 
e autosufficiente come una falce di luna.

Su questa strada di bizzarria gotica, insieme dolce e crudele, sostanziata di osser
vazioni naturalistiche ma calata in un ordine formale di superiore astrazione, Vitale 
costruisce coerentemente il proprio linguaggio, che ne fa uno dei protagonisti della 
pittura trecentesca in Italia. Il suo successo determina il moltiplicarsi delle commissioni 
importanti: a Bologna, è da supporre, come fuori. A tali commissioni l'artista fa fronte 
ricorrendo a una bottega estremamente duttile, ma certo non in grado di riflettere fino 
in fondo il grado fantastico della sua immaginazione. Nel 1349 egli intanto è a Udine, 
chiamato dal patriarca Bertrando per affrescare la cappella maggiore del Duomo6. Le 
parti rimaste occultate dagli stalli del coro e dunque scampate alla completa raschiatu
ra dell'intonaco voluta nel corso del XVIII secolo dimostrano bene a quale livello di 
poesia egli sapesse librarsi, nella divaricazione avventante delle pose e insieme nella 
tenerezza quasi mielata degli incarnati (si tratta di frammenti di un'organica serie di 
Storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, tosto riecheggiate dall'anonimo frescante del 
Duomo di Spilimbergo)7. Non sanno certo spingersi a tanto gli aiuti di cui Vitale si 
serve per altre imprese: le Storie di san Nicola eseguite nello stesso duomo di Udine per 
la fraternità dei Fabbri mostrano un ben altro impaccio nella realizzazione, anche se si 
lasciano pienamente apprezzare per la qualità sempre tesa ed espressiva delle inven
zioni, queste sì di Vitale. Solo il ricorso a numerosi aiuti può del resto giustificare lo 
straordinario seguito che la cultura vitalesca incontra in Friuli, le cui battute iniziali, 
maggiormente legate all'insegnamento del maestro, sembrano indicare che un consi
stente segmento della sua bottega si sia fermato a lavorare in quella regione. Negli 
stessi anni un altro allievo di Vitale, Monte da Bologna, raggiungeva Trento, dove 
affresca le eleganti Storie di san Giuliano in duomo.

Ancora nell'abbazia di Pomposa, dove Vitale data 1351 gli affreschi nell'abside, 
ben diversa è la fattura delle parti autografe (la Deesis e le Storie di sant'Eustachio nel 
coro) rispetto a quella degli aiuti all'opera nella navata (Storie del Vecchio e Nuovo Testa
mento) e nella parete d'accesso (Giudizio Universale). È significativo che a Longhi, pro
penso ad accreditare gli affreschi delle pareti e della controfacciata ad Andrea de' 
Bruni, un artista che avrà in seguito un'attività fortunata a Bologna e poi nelle Marche, 
la data 1351 sembrasse da intendere come termine estremo di un'impresa decorativa 
avviata almeno un decennio prima. In realtà proprio questi affreschi documentano 
come sul percorso sempre mutevole e ricco di scarti, anche se internamente coerente, di 
Vitale si fossero formati artisti la cui maggiore o minore capacità di tenere il passo con 
le sperimentazioni del maestro determina esiti discordanti anche all'interno di imprese 
condotte in un lasso di tempo abbreviato: in questo caso è da supporre che l'intera 
decorazione fosse voluta dopo la peste del 1348 e che dunque la data segnata sull'absi
de vada riferita grosso modo anche alla restante decorazione. Ma, mentre le parti 
autografe di Vitale mostrano Teleganza cifrata ed estenuata che è propria alla sua 
attività inoltrata, quelle lasciate alla bottega si connotano per un dettato di sapore 
arcaico e involuto, che si rifà evidentemente alla sua fase più antica, della Natività di 
Mezzaratta e, ancora più indietro, della Crocifissione Johnson e del San Giorgio della 
Pinacoteca di Bologna. Più che le storie nelle pareti, le cui composizioni talora raffazzo
nate ci fanno rimpiangere l'assenza di una «bibbia di Vitale» autografa, si lasciano 
apprezzare le Visioni dell'Apocalisse arditamente ritagliate negli spazi sovrastanti le co
lonne, più prossime, pur nell'esecuzione corriva, all'immaginazione del maestro.

6) Per il soggiorno di Vitale a 
Udine, cfr. l'importante saggio di 
P. Casadio 1990.

7) F. Zuliani 1985 (con indicazio
ne degli studi più importanti sul 
seguito di Vitale in Friuli).
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Quanto a quest'ultimo, le Storie di sant'Eustachio nell'abside, pur impoverite nella 
materia dallo strappo cui vennero sottoposte nei primi anni '60, mostrano invece al 
grado più alto il mondo fiabesco in cui egli sa trasferire gli episodi sacri, pieno di 
giovani principi avventurosi e di bionde principesse da salvare; e la Deesis che le sovra
sta è cerimoniosa e raffinata come una scena di corte. Il ritratto del priore committente, 
inginocchiato davanti al Cristo, sollecita la constatazione dell'importanza di Vitale 
anche per questo specifico aspetto di Tommaso da Modena, il solo artista che, pur 
senza averne forse frequentato direttamente la bottega, è in grado di seguirlo per quan
to riguarda l'eccezionale finezza e morbidezza della stesura pittorica e per la capacità 
di restituire una gamma estremamente diversificata di fisionomie e di espressioni.

Certo, anche per Tommaso occorrerà parlare, sotto un altro profilo, di una tradu
zione, da poesia a prosa, del linguaggio fiabesco e immaginoso di Vitale, le cui ultime 
«follie gotiche (...) che elegantemente svolano ancora nel limbo favoloso della contem
plazione anagogica, sia dei sensi che dello spirito» (Volpe), si colgono nel frammentario 
Crocifisso di San Martino e negli affreschi con Storie della Maddalena nella chiesa bologne
se dei Servi, dove il ritaglio delle forme, la qualità del colore e la profusione dei materiali 
preziosi inseriti nell'intonaco danno all'ambiente una sontuosità da cappella palatina8.

Gli svolgimenti della cultura post-vitalesca a Bologna si seguono nella decorazio
ne della già citata chiesa di Mezzaratta, che, in ordine alla situazione particolare sopra 
richiamata, si era dapprima limitata alla parete di sinistra, affidando per il momento a 
semplici motivi geometrici l'arredo di quella di fronte. Una datazione intorno al 50 
sembra convenire anche alle Storie di Cristo, opera di più mani, talora fortunatamente 

Bologna, Pinacoteca Nazionale, identificabili attraverso le firme apposte, come nel caso di «Symon» (ovvero di Simone 
(da Mezzaratta). di Filippo, che sarà detto più tardi «dei Crocifissi») o di «Jacobus» (forse il vero Jacopi-
FrancMC0?)°S pfedna n0 di Francesco). Pur agendo in accordo all'interno del progetto iconografico predispo-
pmbatica. sto verosimilmente dallo stesso Vitale, essi lasciano ben presto trapelare le proprie
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propensioni: che sono in favore di un racconto saporito e di un marcato naturalismo in 
Simone, di immaginose ed improvvise strappate di ritmo in Jacopo9.

Le diverse prerogative che contraddistinguono gli artisti della più immediata 
cerchia vitalesca intorno al '50 sono ovviamente destinate a precisarsi negli anni succes
sivi, quando la scomparsa del maestro lascia libero il campo a nuove sperimentazioni. 
In generale si può osservare, di pari passo con il decadimento dell'eloquio nobilissimo 
del maestro a un pur piacevole vernacolo, colmo di anacoluti e di saporose inversioni 
sintattiche, il venir meno delle qualità di immaginazione fantastica che ne avevano 
caratterizzato lo stile in favore di una certa regolarizzazione del racconto secondo 
schemi più prevedibili.

Nella parete destra di Mezzaratta le Storie del Vecchio Testamento superstiti pren
dono avvio con le vicende di Giuseppe, entro le quali un (secondo?) «Jacobus» ricorre 
ad architetture ben disposte in profondità per ambientare il suo racconto, ricco peraltro 
di osservazioni divertenti: si veda il gesto, fin troppo esplicito, col quale la moglie di 
Putifarre tenta di sedurre l'atterrito Giuseppe. Nel registro mediano le prime Storie di 
Mosè, fino à\YAdorazione del vitello d'oro, sono state riferite a Cristoforo, un artista noto 
attraverso alcune opere firmate e la cui attività di frescante viene ravvisata anche nelle 
Storie di santa Maria Egiziaca rinvenute in una cappella di San Giacomo. In questo caso 
la capacità di articolare le scene in profondità grazie alla dislocazione dei personaggi 
rimanda a un sentire più maturo (taluni dettagli di costume puntano del resto verso il 
1370), ormai quasi del tutto estraneo alla cultura di Vitale.

Bisogna chiedersi a questo punto quanto questo modo di narrare riposato e rifles
sivo non debba all'esempio di artisti più alti che si erano tenuti lontani dal mondo iper- 
gotico di Vitale e che possono farsi ora banditori di una nuova svolta in senso razionale 
e diversamente naturalistico. Si è già detto di Tommaso da Modena, il cui ascendente è 
stato talora colto su Cristoforo ma la cui esperienza resta sostanzialmente estranea al 
mondo bolognese. Occorre parlare piuttosto, come ha suggerito Volpe (1979, 1981), 
delle nuove intenzioni che trapelano dalle opere mature di Andrea de' Bartoli, pittore 
di fiducia del cardinale Egidio Albornoz. A quest'ultimo si debbono, a seguito della 
sanguinosa battaglia di San Ruffillo (1361), la riconquista di Bologna da parte della 
Chiesa dopo la breve parentesi viscontea e il conseguente periodo di benessere interno, 
durante il quale l'Università trova un nuovo rilancio. Lo stesso spirito laico e sperimen
tale che si traduce, nel campo delle lettere e delle scienze, in una nuova propensione 
per la verifica e la filologia determina l'intenzione nuovamente razionale della pittura 
di Andrea de Bartoli per sfociare poi nella cosciente ripresa giottesca di Jacopo Avanzi.

Che le propensioni di Andrea de Bartoli fossero maturate entro un raggio più 
ampio rispetto a quello bolognese è risultato ancora più evidente di quanto non pensas
se lo stesso Volpe dacché si è potuto constatare l'ascendente ricoperto su di lui dalla 
nuova pittura sperimentata ad Avignone da Matteo Giovannetti, che egli dovette dun
que conoscere di persona in occasione di una trasferta al seguito del suo protettore: la 
mensola sulla quale egli pone illusionisticamente il cardinale Albornoz nella cappella 
funeraria approntata frettolosamente in San Francesco ad Assisi alla sua morte e da lui 
affrescata entro il 1368 con Storie di santa Caterina rimanda infatti a quella predisposta 
dal Giovannetti per Innocenzo VI davanti alla Vergine nella certosa di Villeneuve-les- 
Avignon e il motivo dei finti loggiati entro cui si collocano le figure dei santi sembra 
prevedere una riflessione sull'illusionismo dei partiti decorativi adottati dal pittore di 
Viterbo nella cappella di San Marziale entro il palazzo dei Papi di Avignone. Dal Gio
vannetti ancora deriva, in questo ciclo troppo sottovalutato dalla critica, il nuovo inte
resse per gli ampi squarci di paesaggio che si stendono al di sopra delle scene, dove la 
volpe esce dal bosco a bere «in un presagio di ombre imminenti» (Volpe). Il referente 
avignonese, connotato dalla riscoperta dei valori mondani, si riflette, attraverso il de' 
Bartoli, anche su Bologna, dove, forse nel 1369, egli conduce la decorazione della chiesa 
di San Clemente annessa al Collegio di Spagna, cui il potente cardinale aveva legato 
tutti i suoi beni. Gli affreschi, purtroppo molto guasti, si lasciano tuttora apprezzare per 
la ben scandita distribuzione narrativa e per le inusitate aperture paesaggistiche.

Rispetto all'empirico naturalismo di Andrea de' Bartoli il neo-giottismo di Jacopo 
Avanzi, condotto sui testi lasciati da Giotto a Padova, costituisce l'altra faccia di una 
stessa medaglia. Ricordato attivo in numerosi centri della Valle Padana dalle fonti

8) Precisazioni per la fase tarda 
di Vitale sono offerte da R. 
D'Amico e M. Medica, 1986.

9) Su Mezzaratta: A. Conti, in F. 
Arcangeli 1978, pp. 136-148; D. 
Benati 1992, pp. 43-63; S. Skerl 
Del Conte 1993 (con deduzioni 
che non è sempre possibile con
dividere).
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Bologna, Pinacoteca Nazionale 
(da Mezzaratta).
Cristoforo da Bologna, 
Giuseppe e la moglie di 
Putifarre (part.).

antiche, che lo lodano incondizionatamente, questi è stato al centro di una singolare 
vicenda critica che, quasi per contrappasso, ha portato a un certo punto a dubitare 
addirittura della sua esistenza, oltre che della sua reale importanza. Il ricupero della 
sua fisionomia, affidata tuttora ad un numero estremamente esiguo di opere, è recente 
e prende avvio dalla constatazione circa l'identità di mano tra la Crocifissione firmata 
della Galleria Colonna di Roma, la Strage degli ebrei idolatri nella parete destra di Mezza
ratta e gli affreschi nelle lunette della cappella di San Giacomo al Santo di Padova, dove 
Michele Savonarola, nei primi decenni del '400, lo ricordava attivo accanto al veronese 
Altichiero10. L'accrescimento di questo ridottissimo corpus con gli affreschi cavallere
schi del castello malatestiano di Montefiore è poi intervenuto, ad opera di chi scrive, ad 
aumentare i segni della sua attività per l'importante famiglia riminese (lo stemma della 
quale compare già sulla Crocifissione Colonna) e, soprattutto, a restituire spessore al 
profilo professionale per il quale egli andava famoso ai suoi tempi, ovvero quello di 
colto decoratore di dimore signorili: le fonti testimoniano infatti del successo, ancora 
vivo in epoca rinascimentale, dei cicli pittorici da lui condotti nelle regge dei Carraresi 
a Padova e degli Scaligeri a Verona, tutti purtroppo distrutti.

La seriazione delle opere superstiti, non legate a date sicure, pone tuttora dei 
10) Lci vicenda critica relativa al- problemi: un punto fermo sembrerebbe tuttavia rappresentato dalla data della sua 
Mellini (1965) e, più recentemen- morte, avvenuta sul finire del 1376. bssa si trae dalla richiesta di un credito presentata
te, da chi scrive (1992). a Bologna il 20 gennaio 1378 dalla moglie di un Jacopo di Pietro degli Avanzi, deceduto
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«iam sunt vigiliti menses». Tra tutti i pittori omonimi attivi nell'Italia settentrionale verso 
la fine del XIV secolo, questo, appartenente a una nobile famiglia bolognese, sembre
rebbe il maggiore indiziato a essere riconosciuto nel nostro. Tale data di morte giustifi
cherebbe per di più il suo abbandono dei lavori nella cappella del Santo a Padova, per 
la quale percepirà il saldo del compenso il solo Altichiero nel 1379. Stando così le cose, 
il percorso dell'Avanzi si leggerebbe a partire dall'affresco con la Strage degli ebrei idola
tri sulla parete destra di Mezzaratta, eseguito forse sul finire degli anni '60, per prose
guire con gli affreschi cavallereschi di Montefiore e terminare con le Storie di san Giaco
mo al Santo, concluse nell'agosto del 1376, allorché vengono abbassate le impalcature.

Il fatto che la scena della Strage degli ebrei utilizzi la stessa impaginazione di 
quella adiacente con YAdorazione del vitello d'oro (l'altare passa di fatto da un affresco 
all'altro con la medesima inclinazione) può indicare una comune progettazione e dun
que una vicinanza cronologica, anche se poi la gamma cromatica scura dell'affresco di 
Avanzi contrasta con quella bionda, e ancora vitalesca, di Cristoforo. Le maggiori diffe
renze sono però nella resa tridimensionale delle figure, che Jacopo sembra desumere da 
uno studio attento del Giotto padovano: contro i moti avventanti e le sagome ritagliate 
della tradizione di Vitale, egli conferisce alle sue figure una ferma monumentalità e una 
tridimensionalità verificata quasi «in pianta» attraverso arditi scorci che rinviano in 
modo letterale, ma moderno, a Giotto.

Gli affreschi del castello di Montefiore Conca si articolano sulle pareti di un vasto 
ambiente e sono purtroppo molto deteriorati. La scena meglio leggibile occupa la parte 
superiore della parete di fondo e presenta Tassedio a una città murata che sarà forse 
possibile identificare sulla base delle somiglianze con alcuni disegni eseguiti da Jacopo 
di Paolo in un codice del De viris illustribus (Darmstadt, Hessisches Bibliothek). Nella 
parte inferiore della stessa parete, tra le due finestre, si dispone la figura di un condot
tiero, mentre sulla parete di fronte trova luogo un frammento con una scena di insegui
mento a cavallo. Anche la volta era decorata: contro un cielo stellato si aprivano polilo- 
bi con eroi antichi a tre quarti di figura (accanto a uno di essi si legge il nome di Silvius).

Bologna, Pinacoteca Nazionale 
(da Mezzaratta).
Jacopo Avanzi, Strage degli 
ebrei idolatri.

Montefiore Conca, Rocca 
Malatestiana.
Jacopo Avanzi,
Battaglia di cavalieri, (part.).
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11) Per il punto critico su questi 
artisti cfr. Volpe, 1983, e il catalo
go della mostra «Il tramonto del 
Medioevo a Bologna», 1987.

1) Cfr. Volpe 1958. Non concor
do con le ragioni prudenziali 
addotte da M. Ferretti (1993, pp. 
145-147), secondo il quale la da
tazione dell'affresco cadrebbe al
meno un decennio dopo la mor
te del vescovo Gerardo Bianchi, 
avvenuta nel 1302.

L'ambiente, che presenta poi altre tracce di affresco nelle pareti lunghe, costituisce 
dunque un esempio importante di decorazione profana entro un salone di rappresen
tanza di una reggia signorile e, come già ci risultava da fonti scritte relative ad altri 
palazzi, svolge un tema di storia antica assunto con chiara valenza morale e insieme 
encomiastica nei confronti della signoria dominante. Per quanto attiene allo stile, le 
figure presentano la stessa potenza tridimensionale di quelle di Mezzaratta, ma anche 
una maggiore scioltezza, in ordine a una destinazione diversa. Anche la decorazione 
libraria sembra fornire suggerimenti per quanto riguarda l'impaginazione delle storie, 
in particolare per la Battaglia equestre. Quanto alla cronologia sarà da considerare con 
attenzione la notizia seicentesca secondo la quale il castello di Montefiore sarebbe stato 
fatto decorare da Malatesta Ungaro, morto nel 1372.

Dopo la parentesi «cortese» di Montefiore, gli affreschi nella cappella di San 
Giacomo al Santo di Padova rappresentano un ritorno alla dimensione metastorica del 
mito; in questo caso il rimando al teatro sacro di Giotto avviene con accenti di grande 
severità e di marcato classicismo. Sembrerebbe da escludere che Jacopo Avanzi possa 
avere avuto qualche responsabilità nella progettazione delle scene sottostanti, eseguite 
da Altichiero, dove i due registri del mito e del quotidiano si intersecano in modo 
estremamente suggestivo (prova ne siano i ritratti di personaggi della corte carrarese 
nella scena del Consiglio di Ramiro). Resta tuttavia assodato, secondo quanto seppe 
indicare Volpe, il ruolo che il razionalismo neo-giottesco di Avanzi ricopre per la matu
razione dello stile di Altichiero, educato sul naturalismo della tradizione lombarda. E 
evidente peraltro che il pittore bolognese aveva potuto portare alle estreme conseguen
ze il proprio discorso in un ambiente molto particolare, come quello delle corti padane 
della seconda metà del '300, impregnato di un proto-umanesimo che ha il fulcro nella 
figura di Francesco Petrarca.

A Bologna le conseguenze di tali novità dovranno essere declinate entro un con
testo diverso, che è in questi anni di ritrovata libertà comunale e dunque di orgoglio 
municipalistico; e diverse saranno dunque le risposte poetiche da parte degli artisti 
impegnati nelle maggiori imprese cittadine, a cominciare da quello che pure si dimo
stra più devoto nei confronti dell'Avanzi, ovvero Jacopo di Paolo. A questi tocca prose
guire le Storie di Mosè a Mezzaratta, dove il neo-giottismo dell'Avanzi viene smontato e 
rimontato a mente fredda come in un assurdo gioco di congegni meccanici. Un certo 
sapore arcaizzante rimane di fatto caratteristico di Jacopo di Paolo, anche nei suoi 
momenti più convincenti, e ne determina il tono involontariamente umoristico. Non 
sono numerose le sue prove ad affresco (ma andrà ricordata la bella Incoronazione della 
Vergine in San Francesco a Faenza), mentre risultano ancora attivi gli eredi della tradi
zione vitalesca (Sirnone di Filippo, Cristoforo) e il campo della pittura devozionale 
sembra monopolizzato da Lippo di Dalmasio, un artista sul quale aveva molto influito 
un prolungato soggiorno in Toscana. Accanto a Jacopo di Paolo, in una direzione che 
perpetua, anche se in chiave diversa, l'insegnamento di Jacopo Avanzi andranno ricor
dati piuttosto Giovanni di Ottonello, Pietro di Giovanni dalle Tovaglie, Benedetto Boc- 
cadilupo, per arrivare, sulla soglia del movimento che definiamo di «gotico internazio
nale», all'attivissimo Pietro di Giovanni Lianori11.

L'affresco in altri centri dell'Emilia
Usciti da Bologna è difficile individuare una coerenza di fenomeni figurativi che 

permetta di circoscrivere vere e proprie scuole locali. D'altro canto Bologna costituisce 
un punto di riferimento prestigioso ma non univoco per numerose città della parte 
orientale della Valle Padana, ciascuna connotata da una propria vicenda politica e dun
que soggetta a influenze diversificate. Va anche detto che in genere le diverse situazioni 
si precisano meglio per quanto riguarda la seconda metà del secolo, quando si possono 
isolare episodi di una certa consistenza. Nei primi anni del secolo i pittori attivi nelle 
città dell'Emilia occidentale colgono le novità assisiati attraverso il filtro di una sensibi
lità inquietamente goticheggiante che li avvicina ad analoghe esperienze lombarde: del 
Maestro del 1302, autore di tre affreschi nel Battistero di Parma1, sono state sottolineate 
le connessioni con il Maestro delle sante Faustina e Liberata a Como e lo stesso rapporto 
può sostanzialmente valere per l'autore della decorazione di un vasto ambiente annesso
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Bologna, San Domenico, 
chiostro.
Pietro di Giovanni dalle 
Tovaglie, La Trinità.

Bologna, Pinacoteca 
Nazionale (da Mezzaratta). 
Jacopo di Paolo, Storie di 
Mose: Punizione dei ribelli al 
sacerdozio di Aronne (part.).



Parma, Battistero.
Maestro del 1302, Madonna col 
Bambino in trono fra i santi 
Gregorio e Agostino.
Maestro amico dei bolognesi, 
Battesimo di Cristo.

Fidenza, Duomo,
(dall'oratorio di San Giorgio). 
Maestro del 1355, San Giorgio 
e il drago.
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alla Certosa di Chiaravalle della Colomba, presso Piacenza, dove sorprende soprattutto 
la volontà, tutta gotica, di porre la pittura in competizione con l'architettura reale, che 
viene illusionisticamente complicata da mensole, cornicioni e finti bugnati2.

L'influenza lombarda si nota più a lungo, come è naturale, a Piacenza (affreschi 
provenienti da San Lorenzo, ora nel Museo Civico)3 dove però, sul finire del '300, si 
affermano in successione due robuste personalità autoctone: il Maestro del 1355, autore 
di un trittico con l'Incoronazione della Vergine e Santi così datato (diviso tra la collezione 
Thyssen di Madrid e due raccolte private) e di un affresco con San Giorgio e il drago nella 
cattedrale di Fidenza4, e poi, forte di apporti veneti che lo accostano a Nicolò di Pietro 
e al primo Jacobello del Fiore, Antonio de Carro, del quale sopravvivono, oltre al 
sorprendente polittico già nel monastero di Santa Franca e ora nel Musée des Arts 
Décoratifs di Parigi, firmato e datato 1398, anche alcuni affreschi frammentari (arcive
scovado, Sant'Anna) di Piacenza che ci fanno rimpiangere il ciclo da lui eseguito, 
secondo quanto risulta da un pagamento del 1394, nella chiesa di San Francesco5.

Giudicando sulla base di quanto ci resta, Parma, che ospita nel proprio Battistero 
anche un affresco di mano del pittore toscano identificato con Buffalmacco (Beliosi, 
1974), mostra una minore capacità di elaborazione autonoma degli spunti che le pro
vengono da fuori: pur nel loro naturalismo rabbuffato ed espressivo, di matrice bolo
gnese, gli affreschi votivi nelle nicchie alla base del Battistero, tra i quali si segnala un 
burbero Battesimo di Cristo, non si sollevano quasi mai ad un livello di qualità partico
larmente sostenuta: quando ciò avviene siamo già in prossimità dello scadere del seco-

Mantova, San Francesco. 
Serafino de' Serafini,
Morte di San Ludovico di Tolosa.

Modena, Sant'Agostino. 
Tommaso da Modena, 
Madonna col Bambino.

2) D. Benati 1986, pp. 193-194; C. 
Travi 1986; A. Gigli 1994.

3) A. Ghidiglia Quinta valle 1970.

4) L'individuazione del maestro 
si deve a M. Boskovits 1990, pp. 
158-163.

5) F. Linckelman-Piérès 1977.



6) M. Ferretti 1993, p. 212.
7) N. Artioli 1967. Per la ricostru
zione della personalità di Barto
lomeo e Jacopino, attestati dal 
trittico firmato della Pinacoteca 
di Brera a Milano, cfr. R. Gibbs 
1989, pp. 219-220.
8) A. De Marchi 1988.
9) La migliore introduzione a 
questo ciclo è costituita dai brevi 
accenni di C. Volpe 1965, p. 56 
nota 2; id. 1980, p. 237. Ma cfr. 
anche C.L. Ragghianti 1965; D. 
Benati 1986, p. 198; R. Varese 
1987, pp. 423-434 (con proposte 
non condivisibili circa la riparti
zione delle mani e l'iconografia); 
L. Caselli 1992.

lo e l'artista che ne è autore è ancora un lombardo (la Madonna della Misericordia, con
vincentemente riferita al cosiddetto Maestro di Ada Negri)'’.

Elusive (ma ancora da mettere a fuoco criticamente) sono le rare testimonianze 
reggiane, dalle quali emerge il ruolo trainante tenuto da Bartolomeo e Jacopino da 
Reggio7. È viceversa indubbia la capacità di Modena di esprimere un linguaggio figura
tivo coerente attraverso l'attività di personalità di grande spicco (Barnaba, Tommaso e 
Serafino de' Serafini), la carriera dei quali si svolge però in centri per lo più diversi da 
quello d'origine. Lo spunto iniziale sembrerebbe bolognese ma resta peculiare una 
certa propensione per quello che è stato definito il tono «borghese» (Schlosser) del 
racconto, tanto in Tommaso (del quale resta a Modena, tra l'altro, la giovanile Madonna 
in Sant'Agostino) quanto nel suo allievo Serafino. I risultati più alti di quest'ultimo si 
apprezzano, oltre che nel polittico del Duomo di Modena, datato 1385, negli affreschi 
con Storie di Cristo e san Ludovico da Tolosa eseguiti in San Francesco a Mantova e nelle 
opere eseguite a Ferrara (il Trionfo di sant'Agostino ora in Pinacoteca)8.



Ferrara, Sant'Antonio in 
Polesine.
Primo Maestro di 
sant'Antonio in Polesine,
L'orazione nell'orto.

10) Riprodotta in R. Varese 1976, 
figg. 26-27 (con attribuzione a pit
tore attivo intorno al 1380). A una 
datazione tarda si attiene anche 
R. Gibbs 1989, p. 213, fig. 124.

11) R. Varese 1976, pp. 38-39; id. 
1987, p. 417. Lo strappo più anti
co, non citato da Varese, è ripro
dotto da R. Gibbs 1989, fig. 213, 
che lo ritiene di bottega di Sera
fino.

Nel versante opposto della regione emiliana, a Ferrara, l'ibridazione culturale è 
ancora più marcata, tanto da configurare la città estense come un importante crocevia 
di esperienze, sovente di qualità estremamente alta. Dopo il caso del Primo Maestro di 
sant'Antonio in Polesine, proto-giottesco di squisita sensibilità9, vi si notano presenze 
riminesi (agli affreschi del Maestro di Verucchio già in San Guglielmo si aggiungono 
quelli frammentari provenienti dall'oratorio della Consolazione, ora in Pinacoteca) e 
poi marcate influenze bolognesi, talora molto precoci e molto alte come nel caso degli 
affreschi con Storie di un santo vescovo provenienti da Santo Stefano e ora in Casa Romei, 
da leggere nel solco dello pseudo-Jacopino e del primo Vitale10: si tenga presente del 
resto che quest'ultimo è documentatamente attivo per la Cattedrale come scultore, che 
dall'oratorio dei Battuti proviene la Madonna col Bambino ora alla Vaticana e che nella 
vicina Pomposa egli è attivo con la sua bottega entro il 1351. Contrariamente a quanto 
ripetutamente proposto11, non c'è alcuna possibilità che gli spetti la Crocifissione affre
scata nello stesso oratorio, da restituire a Serafino de' Serafini, come dimostra il primo
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Ferrara, Palazzo Paradiso. 
Maestro di Palazzo Paradiso, 
Ercole uccide Nesso mentre sta 
traghettando Dejanira.

12) M. Boskovits 1994.

13) L'esatto soggetto del ciclo è 
stato individuato, anche sulla 
base del noto inventario del 1436 
dei mobili e delle suppellettili ivi 
conservati, è stato individuato 
da chi scrive, in «Il tempo di Ni
colò», 1988, pp. 44-46.

strappo dello stesso affresco conservato in Palazzo dei Diamanti. Un'educazione filo
bolognese, anche se non in senso vitalesco, dimostra di aver ricevuto anche il cosiddet
to Terzo Maestro di sant'Antonio in Polesine, un artista probabilmente locale cui si 
possono riconoscere anche gli affreschi provenienti da Sant'Andrea (la Crocifissione) e 
da Santa Caterina (il Giudizio Universale), rispettivamente in Casa Romei e in Pinacote
ca. Ma, accanto ai riecheggiamenti bolognesi, sono poi molto forti quelli veneti ed 
anche il naturalismo di matrice tommasesca è  ben divulgato dalla replicata attività 
ferrarese di Serafino de' Serafini. Gli episodi più alti in questa direzione sono rappre
sentati dagli affreschi allegorici di Casa Minerbi, per i quali risulta molto suggestiva la 
proposta recente di associarli al nome, finora senza opere ad onta degli encomi offerti 
dalla letteratura antica, di Stefano da Ferrara (o meglio al primo dei due artisti omoni
mi)12. Le notizie che lo dicono attivo in territorio veneto (a Treviso, forse in qualità di 
collaboratore di Tommaso, tra il 1349 e il '51, e poi a Padova) giustificano la spiccata 
inflessione giottesca degli affreschi di Casa Minerbi, alla base dei quali stanno le perso
nificazioni dei Vizi e delle Virtù affrescate da Giotto nello zoccolo della Cappella del
l'Arena. Forse di derivazione padovana, ma con un occhio particolare al bolognese 
Jacopo Avanzi, è  anche il fortissimo autore delle Storie di Ercole affrescate entro l'ultimo 
decennio del secolo in una sala del Palazzo del Paradiso, con il quale prende avvio il 
grande tema della decorazione profana estense13.

Esaurita la grande stagione «riminese», la Romagna si mostra a sua volta aperta a 
influenze venete e bolognesi. Nel campo della pittura ad affresco il modello bolognese 
appare vincente, anche se non tutto si potrà certo spiegare in questa chiave. Insieme 
agli affreschi di Jacopo Avanzi a Montefiore Conca occorre citare comunque la decora
zione, purtroppo assai danneggiata nel corso dell'ultimo conflitto, della cappella di 
Gherardo del Massa in San Giovanni Evangelista a Ravenna (1380), dove risulta parti
colarmente forte l'influenza dello stesso Avanzi. Si è  poi già detto della presenza di 
Jacopo di Paolo a Faenza; e anche un caso «difficile», e letto per lo più finora in chiave 
toscana (Lorenzo Monaco), come il cosiddetto «Augustinus» della Natività della Pina
coteca Civica di Forlì (non è  chiaro se la scritta si riferisca al nome dell'autore o a quello 
di un personaggio), si giustifica in direzione di Bologna, nei modi incipientemente 
tardo-gotici di Pietro Lianori e di Giovanni di Ottonello.



BOLOGNA E ALTRI CENTRI DELL'EMILIA 119

B ib lio g ra fia

1934 R. Longhi, Momenti della pittura bologne
se (riedito in «Opere complete», V, I, Lavori in 
Vaipadana, pp. 189-193, Firenze).

1934-35 R. Longhi, La pittura del Trecento nel- 
Tltalia settentrionale, lezioni tenute presso 
l'Università di Bologna, anno 1934-35 (riediz. 
in «Opere complete», 1973, V, Firenze).

1947 F. Filippini - G. Zucchini, Miniatori e pit
tori a Bologna. Documenti dei secoli XIII e XIV, 
Firenze.

1958 C. Volpe, Il Maestro del 1302, in «Arte 
antica e moderna», I, 2, pp. 145-149.

1962 C. Gnudi, Vitale a Bologna, Milano.

1965 G.L. Meliini, Altichiero e Jacopo Avanzi, 
Milano.

1965 C.L. Ragghianti, Arte a Ferrara, in «Criti
ca d'arte», XII, pp. 55-64.

1965 C. Volpe, La pittura riminese del Trecento, 
Milano.

1966 C M. Salmi, L'abbazia di Pomposa, Mila
no.

1966 C. Volpe, Gli affreschi duecenteschi delle 
arche sepolcrali, in «Il tempio di San Giacomo 
Maggiore in Bologna», pp. 83-86, Bologna.

1970 F. Arcangeli, Natura ed espressione nell'ar
te bolognese-emiliana (catalogo della mostra, 
Bologna).

1970 A. Ghidiglia Quintavalle, La pittura goti
ca padana negli affreschi di San Lorenzo a Piacen
za, Parma.

1973 R. Longhi, riediz. in «Opere complete» 
di 1934-35, Firenze.

1974 L. Bellosi, Buffalmacco e il Trionfo della 
Morte, Torino.

1975 M. Boskovits, Pittura fiorentina alla vigi
lia del Rinascimento, Firenze.

1976 R. Varese, Il Museo Civico di Ferrara. Do
nazioni e restauri (catalogo della mostra, Fer
rara), Firenze.

1977 L. Beliosi, Moda e cronologia. B) Per la pit
tura di primo Trecento, in «Prospettiva», 11, pp. 
12-27.

1977 F. Linckelman-Piérès, Un peintre du Tre
cento identifié. Le retable d'Antonio de Carro, in 
«Revue du Louvre», XXVII, 3, pp. 131-136.

1978 F. Arcangeli, Pittura bolognese del Trecen
to (a cura di P.G. Castagnoli, A. Conti, N. Fer
retti), Milano.

1978 M. Laciotte - E. Mognetti, Retables italiens 
du XIIP au X V ‘ siede (catalogo della mostra), 
Parigi.

1979 C. Volpe, Per il problema di Andrea de 
Bartoli pittore dell'Albornoz, in «El Cardenal 
Albornoz y el Colegio de España», a cura di 
E. Verdera y Tuells, pp. 45-54.

1979 F. Zuliani, in «Tomaso da Modena» (ca
talogo della mostra a cura di L. Menegazzi), 
Treviso.

1980 C. Volpe, La pittura emiliana del Trecento, 
in «Tomaso da Modena e il suo tempo», Atti 
del Convegno (1979), pp. 237-248, Treviso.

1981 A. Conti, La miniatura bolognese. Scuola e 
botteghe, 1270-1340, Bologna.

1981 C. Volpe, Postilla ad Andrea de' Bartoli per 
un dipinto su tavola, in «Paragone», n. 373, pp. 
40-44.

1983 C. Volpe, La pittura gotica. Da Lippo di 
Dalmasio a Giovanni da Modena, in AA.VV., «La 
Basilica di San Petronio», I, pp. 213-294, Mila
no.

1985 F. Zeri, Un'insolita questione filologica, in 
«Paragone», n. 429, pp. 93-96.

1986 D. Benati, La pittura in Emilia Romagna, 
in «La pittura in Italia. Il Duecento e il Tre
cento», a cura di E. Castelnuovo, pp. 193-232, 
Milano.

1986 C. Travi, Per il «Maestro di Sant'Abbon
dio», in «Arte cristiana», LXXIV, pp. 375-392.

1986 R. D'Amico - M. Medica, Vitale da Bolo
gna (catalogo della mostra), Bologna.

1986 A. De Marchi, Il «Maestro del 1310» e la 
fronda anti-giottesca: intorno ad un «Crocifisso» 
murale, in «Prospettiva», n. 46, pp. 50-56.

1987 II tramonto del Medioevo a Bologna. Il can
tiere di San Petronio (catalogo della mostra, a 
cura di R. D'Amico e R. Grandi), Bologna.

1988 II tempo di Nicolò III. Gli affreschi del Ca
stello di Vignola e la pittura tardogotica nei domi
ni estensi (catalogo della mostra a cura di D. 
Benati, Vignola), Modena.

1990 M. Boskovits, Collezione Thyssen-Borne- 
misza. Pittura italiana 1290-1470, Milano.

1990 P. Casadio, Vitale da Bologna a Udine, in 
«Itinerari di Vitale da Bologna. Affreschi a 
Udine e a Pomposa» (catalogo della mostra), 
pp. 49-78, Bologna.

1990 Francesco da Rimini e gli esordi del gotico

bolognese (catalogo della mostra a cura R. 
D'Amico, R. Grandi, M. Medica), Bologna.

1992 D. Benati, Jacopo Avanzi nel rinnovamento 
della pittura padana del secondo '300, Bologna.

1992 L. Caselli, Il monastero di S. Antonio in 
Polesine. Un approccio storico artistico in età 
medievale, Padova.

1992 E. Castelnuovo, Bologna come Avignone, 
in «II luogo ed il ruolo della città di Bologna 
tra Europa continentale e mediterranea», Atti 
del convegno (1990), pp. 45-53, Bologna.

1993 M. Faietti, La pittura del Trecento a Raven
na, in «Storia di Ravenna. III. Dal Mille alla 
fine della signoria polentana», pp. 657-681, 
Venezia.

1993 M. Ferretti, Gli affreschi del Trecento. Pit
tori a Parma, pittori di Parma, in «Battistero di 
Parma, II. La decorazione pittorica», pp. 137- 
216, Milano.

1993 E. Neri Lusanna, La pittura in San Fran
cesco dalle origini al Quattrocento, in «S. Fran
cesco. La chiesa e il convento in Pistoia», a 
cura di L. Gai, pp. 81-164, Pistoia.

1993 S. Skerl Del Conte, Vitale da Bologna e la 
sua bottega nella chiesa di Sant’Apollonia di Mez
zaratta, Bologna.

1993 C. Volpe, Per il problema di Andrea de' 
Bartoli pittore dell'Albornoz, in «E1 cardenal 
Albornoz y el Colegio de Espana» (a cura di 
E. Verdera y Tuells), ried. in «La pittura nel
l'Emilia e nella Romagna. Scritti sul Trecento 
e Quattrocento» (a cura di D. Benati e L. Pe- 
ruzzi), pp. 38-48, Modena.

1994 A. Gigli, Il ciclo pittorico nella sacrestia, in 
G. Valenzano - G. Guerrini - A. Gigli, «Chia- 
ravalle della Colomba. Il complesso medie
vale», pp. 95-121, Piacenza.



Francesca Flores d'Arcáis

Le Venezie

1) F. Zukiani 1974, scheda 59 in 
catalogo della mostra «Venezia e 
Bisanzio».

2) E. Cozzi 1979, in catalogo del
la mostra «Tomaso da Modena», 
pp. 44-59.

3) AA.VV. 1992, «La torre e il pa
lazzo abbaziale di San Zeno».

Il Veneto
~|W T  el territorio veneto vasti lacerti di decorazioni murali testimoniano la ricchezza 
1 I e la complessità delle decorazioni duecentesche.

JL \  In Venezia quanto resta -  i raffinati affreschi della chiesa di San Zan Degolà, datati 
variamente, ma comunque dell'avanzato secondo Duecento -  sono da leggersi in chiave 
bizantina, con forti accentuazioni serbe. Anche «bizantini», anche se colorati di un lineari
smo più accentuato, sono i pochi resti di murali in Padova -  una bellissima Deposizione 
nella chiesa di San Benedetto, e le decorazioni rimaste nella chiesa di Santa Sofia.

Molto più interessante è il caso di Treviso, ove più numerosi frammenti di pittura 
murale indicano, specie nel secondo Duecento, una grande vivacità artistica. Molto alti 
qualitativamente sono i vasti lacerti che ornavano il Palazzo Arcivescovile1, databili al 
terzo quarto del XIII secolo, di un linguaggio strettamente legato ai coevi mosaici della 
basilica marciana di Venezia. Ma è nel campo della pittura a soggetto profano che 
Treviso ha una singolarissima posizione in tutto il contesto veneto. Molti infatti dove
vano essere i complessi laici, di linguaggio totalmente occidentale, e occidentale è 
anche la tradizione iconografica.

Purtroppo distrutti, e a noi noto solo da acquarelli ottocenteschi sono i fregi che 
ornavano la Loggia dei Cavalieri con soggetti tratti dal «Roman de Troie», e quelli, con 
figurazioni di animali, cacciatori e guerrieri entro medaglioni, del Palazzo dei Trecento. 
Restano ancora, molto interessanti, le figurazioni dei Mesi nella Casa Coghetto, sempre 
della fine del secolo2.

Anche Verona ha una abbondante produzione di pittura murale, sia nella città, 
che nel territorio. Il complesso più importante, anche per le sue vaste dimensioni, è in 
Verona la decorazione a fresco della Torre del Monastero di San Zeno3, ove, accanto a 
fasce ornamentali con complessi motivi è raffigurata una grande scena di sapore profa
no, variamente interpretata come Omaggio dei popoli a Federico II o Salomone e la Regina di 
Saba. Incerta è anche la datazione del dipinto, che oscilla tra la metà e l'ultimo decennio 
del XIII secolo: si tratta in ogni caso di un'opera dotata di grande forza narrativa ed 
espressiva, ove già sono presenti i caratteri tipici del linguaggio pittorico veronese fino 
ai secoli successivi.

Il Veneto nel XIV secolo presenta un grande frazionamento politico: emergono sul 
territorio tre realtà di grande rilievo, e cioè la Repubblica di Venezia, ancora chiusa tra le 
lagune, Padova, ancora agli inizi del secolo ricchissimo Comune, e poi Signoria con la 
famiglia dei Carraresi, e Verona, potente Signoria già agli inizi del secolo sotto gli Scaligeri.

Tre grosse realtà politiche, separate eppure interdipendenti, che determinarono 
anche una pluralità di scelte artistiche e di storie, solo talvolta interferenti tra loro.

Ma accanto a questi tre principali centri, altre città minori vennero ad assumere, 
nel corso del secolo, una grande importanza nel campo delle arti figurative- così Trevi
so, e così Vicenza, Feltre e Belluno, che furono protagoniste, magari solo per pochi 
decenni, di significativi momenti pittorici.

Venezia, arroccata nel suo linguaggio più legato all'Oriente che alla terraferma, 
predilige durante tutto il percorso del secolo la decorazione a mosaico.
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Padova, Cappella degli 
Scrovegni.
Giotto e scuola, Storie della 
Vergine e di Cristo 
(panoramica della cappella).

Padova, Cappella degli 
Scrovegni.
Giotto e scuola, Fuga in Egitto.
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Padova, Cappella degli 
Scrovegni.
Pittore padovano, giottesco. 
Dormitio Virginis.

4) F. D'Arcáis 1984, pp. 3-14; G. 
Basile 1992.

Padova
Ed è Padova che, con la prolungata e ripetuta presenza di Giotto4 e i grandiosi 

cicli di affreschi da lui eseguiti, diventa a partire dagli inizi del secolo il centro più 
importante e più moderno delle arti figurative, e in particolare della pittura e pittura a 
fresco, di tutta l'Italia padana; punto di riferimento per tutti gli artisti della prima e 
delle successive generazioni del Trecento.

Giotto era giunto a Padova attorno al 1302, probabilmente chiamato dai frati del 
Santo, per decorare una (o quattro) cappella nella Basilica (la attuale cappella delle 
Benedizioni), e il Capitolo del convento: tutte e due opere quasi scomparse, e scarsa
mente leggibili a causa dei restauri ottocenteschi. Dal 1303 al 1305 si colloca l'opera più 
significativa del pittore fiorentino a Padova: la decorazione della cappella degli Scrove
gni, che propone, nel vasto spazio della volta e delle pareti Storie della Vergine e di Cristo 
in riquadri disposti su tre fasce al di sopra di una classica zoccolatura a marmorino 
grigio, ove sono a monocromo, figurazioni di Virtù e Vizi; completa la grandiosa figura
zione il Giudizio Universale sulla parete d'ingresso.

Ad un momento successivo (attorno al 1309 o al 1312) il Maestro eseguì la deco
razione, purtroppo distrutta, della volta della Sala della Ragione, con un complesso e 
vasto ciclo astrologico.

Il rivoluzionario e modernissimo linguaggio dell'artista fiorentino, a Padova nel 
pieno della sua prima maturità, fatto non solo di misurate scelte spaziali e di maestose 
scultoree volumetrie, ma anche di timbri cromatici chiari e luminosissimi e di splendori 
coloristici già da leggersi precocemente in chiave gotica, genera immediatamente nella 
città e nei dintorni, una rivoluzione tematica e linguistica, ed anche tecnica rispetto alla 
tradizione pittorica precedente, ancorata su posizioni tradizionali, bizantineggianti, e 
proprio da Padova si irradierà in tutto il Veneto, e poi anche nel Friuli e nel Trentino e 
Alto Adige, il linguaggio «giottesco», nella sua accezione padovana.

Il più significativo esempio di «giottismo» in Padova è la stessa abside della 
cappella degli Scrovegni, decorata tra il 1317 e 1320. Gli affreschi che raffigurano le 
Storie della Vergine dopo la morte di Cristo traducono in una sorta di vernacolo il linguag
gio giottesco: lo spazio si è fatto angusto e affollato, e le figure, di solida volumetria, 
hanno tuttavia un chiaroscuro inerte, e il colore risulta piuttosto opaco.
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Il linguaggio di questo e di altri pittori assai vicini stilisticamente è riconoscibile 
in molti frammenti di affreschi sulle pareti delle maggiori chiese medievali della città, 
in particolare al Santo e agli Eremitani.

E queste stesse maestranze padovane sono anche presenti nel santuario dei santi 
Vittore e Corona a Feltre, dove decorano con un Giudizio universale copiato da quello 
padovano, il tiburio della chiesa, e soprattutto nella vasta decorazione della chiesa 
dell'Abbazia benedettina di Sesto al Reghena (Pordenone), con Storie di Maria, di San 
Benedetto e degli Apostoli che costituisce il più significativo esempio, con esiti talvolta di 
alta qualità, del «giottismo padovano».

Il Comune e i maggiori ordini religiosi sono, nei primi decenni del secolo, i 
committenti delle decorazioni a fresco. Comunale è infatti il palazzo della Ragione, non 
a caso dunque adorno di affreschi di soggetto profano, astrologico. Oltre ai Francesca
ni, compaiono gli Agostiniani degli Eremitani. E la chiesa appunto del convento diven
ta una sorta di palestra di pittori giotteschi. Ed è proprio agli Eremitani che, attorno al 
1324 lavorano due tra i più importanti pittori della prima generazione dei riminesi: 
Giuliano e Pietro da Rimini; ad essi si deve il rovinato e frammentario ciclo di scene 
cristologiche, eseguito per una cappella del convento5, oggi conservato al Museo Civico 
di Padova. I lacerti mostrano tuttavia una straordinaria delicatezza di colori chiari, 
tenuti su toni pastello, che certo non mancheranno di influenzare le più giovani gene
razioni di pittori.

L'avvento della signoria dei Carraresi nel 1338 (data ufficiale della presa di potere 
da parte di Marsilio) porta un cambiamento radicale nella pittura. Se Padova, negli 
ultimi anni della sua vita comunale, era diventata il più importante centro padano della 
pittura giottesca, ora diventa subito uno dei più significativi centri del nuovo linguag
gio gotico. Ancora una volta centro importantissimo, anche dal punto di vista della 
pittura a fresco, perché la lunga tradizione giottesca e la presenza delle opere del 
fiorentino non potevano che creare una scuola di artisti educati alla tecnica del buon 
fresco. I signori di Padova, e prima di tutto Ubertino, seguito più tardi da Francesco il

Padova, Chiesa degli Eremitani. 
Guariento, Vestizione 
di Sant' Agostino.

5) E. Cozzi 1989, scheda Pietro e 
Giuliano da Rimini, pp. 57-64.



Padova, Basilica del Santo, 
cappella di San Giacomo. 
Altichiero, Crocifissione (part.) 
Jacopo Avanzi, Predica di San 
Giacomo (part.)

6) F. Flores D'Arcáis, Guariento, 
2a ediz. 1974.

7) G.L. Melimi 1965; F. D'Arcáis 
1984, pp. 15-42; 43-62; D. Benati 
1992.

Vecchio, si dedicarono alla costruzione della Reggia, sul lato ovest della città, e subito 
essa venne adornata di opere a fresco. Una serie di documenti ricordano che già nel 
1347 vi era una «sala degli animali», e poco dopo una «sala di Tebe»: sono purtroppo 
solo notizie, che ci fanno intuire tuttavia un radicale mutamento tematico nella decora
zione murale. I soggetti indicano ormai i tempi nuovi: sono tematiche gotiche, proba
bilmente alla francese, tipiche delle decorazioni delle regge, e soggetti classici, caratte
ristici invece di quel gusto preumanistico che sarà una costante della cultura delle corti 
padane e in particolare di quella di Padova.

Il protagonista del primo periodo dell'arte carrarese fu il padovano Guariento6 
(1300-1305 circa-1368): a lui Francesco il Vecchio commissionò la decorazione delle 
tombe di Ubertino e Jacopo da Carrara (1351 circa), un tempo nell'abside della chiesa 
dei Domenicani di Sant'Agostino, oggi in brevi frammenti nella chiesa degli Eremitani, 
e successivamente la intera decorazione della cappella privata della reggia, che consta 
di tavole e di affreschi, felicissimi questi ultimi per la verve narrativa, l'immediatezza 
della resa delle immagini, la nervosa forma accentuatamente gotica delle figurette, dai 
ritmi elegantissimi. La fama di Guariento, maestro in quest'arte tipicamente di terrafer
ma e tipicamente padovana, cioè Taffresco, si diffuse anche fuori del territorio, così che 
l'artista fu chiamato a lavorare dapprima a Bolzano, ancora nella chiesa dei Domenica
ni e addirittura a Venezia.

Infatti il doge Marco Cornaro (1365-1368) chiamò il pittore padovano a decorare 
la sala del Maggior Consiglio di Palazzo ducale a Venezia: la decorazione consisteva in 
episodi di storia di Venezia, e di un grandioso complesso con la raffigurazione del 
Paradiso, di cui restano, dopo il terribile incendio del 1577, parecchi, rovinatissimi fram
menti. L'opera scintillante di ori e di argenti, aveva lo splendore delle tavole veneziane, 
ma le dimensioni straordinarie che solo un abile frescante poteva proporre, e che gareg
giavano con le vaste superfici dei mosaici.

Alla morte di Guariento, attivi alla corte carrarese e per le più importanti e ricche 
famiglie della città, legate ai signori, furono chiamati Jacopo Avanzi di Bologna, Alti
chiero da Verona e il fiorentino Giusto dei Menabuoi. Con la presenza di questi tre 
personaggi, tra i più significativi artisti di tutto il secondo Trecento italiano, Padova 
diventa il maggiore centro di cultura pittorica tra le corti padane.

Attorno al 1370 si può datare la presenza in Padova di Jacopo Avanzi e di Alti
chiero, (una Incoronazione di Altichiero, infatti, sulla tomba della famiglia Dotti agli
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Eremitani si può datare al 1372), venuti probabilmente per lavorare nella Reggia dei Da 
Carrara, con affreschi forse di soggetto classico, purtroppo perduti con i rifacimenti e la 
distruzione dell'intero complesso.

Le opere di Jacopo Avanzi e di Altichiero7 in Padova che restano ancora oggi sono 
quelle eseguite per le più potenti famiglie della cerchia dei Carraresi. Tra il 1376 e il 
1379 si data la costruzione e la decorazione della cappella di San Giacomo, o di San 
Felice, nella chiesa del Santo; una cappella della famiglia dei Lupi di Soragna, e in 
particolare commissionata da Bonifacio Lupi e dalla moglie Caterina di Staggia.

La straordinaria cappella, uno dei capolavori di tutto il Trecento italiano, anche 
per la novità e la eleganza della struttura architettonica e della decorazione plastica, 
presenta una complessa decorazione a fresco, costituita nelle lunette da Storie di san 
Giacomo il Maggiore, che continuano nella parete sinistra, e da una grandiosa Crocifissio
ne estesa su tutta la parete di fondo. Le fonti parlano della presenza di Jacopo Avanzi, 
che è infatti riconoscibile in cinque delle otto lunette della zona superiore. Pittore dalla 
forte carica narrativa, egli impagina le sue robuste figure entro spaziose architetture, 
calcando sulla espressività dei volti, sulla immediatezza dei gesti, e sulla attualità dei 
costumi eleganti, con colori acidi e fortemente chiaroscurati.

Altichiero appare nella quinta e nelle ultime due lunette e si differenzia dal bologne
se per un colore dai timbri più caldi, delicatamente sfumato, così da accarezzare le super- 
fici dei volti e dei manti, costruendo composizioni ampie, su dilatati fondi paesistici con 
castelli arroccati, o contro architetture di marmi rosati. La Crocifissione è un capolavoro di 
intensità drammatica e allo stesso tempo di scenografica composizione. Sulla parete destra 
il registro narrativo assume la ricchezza fantasiosa di una cronaca cortese, nella raffigura
zione, minuta fino al dettaglio, della Reggia di re Ramiro e nella calata dei cavalieri che si 
avviano, piuttosto come ad un torneo, alla Battaglia di Clavigo, in lussuose vesti di parata.

Padova, Oratorio di 
San Giorgio. 
Altichiero, San Giorgio 
battezza il re.
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Altichiero poco dopo (1379-1384) esegue, ancora per un membro della famiglia 
Lupi, Raimondino, la decorazione di una più maestosa cappella, quella di San Giorgio 
sul sagrato della stessa basilica del Santo. La vasta decorazione, che ripropone nella 
tipologia quella della cappella degli Scrovegni, presenta sulla parete di fondo la Croci- 
fissione sovrastata da un Incoronazione; sulla parete d'ingresso Storie dell infanzia di Cri
sto, e su quelle laterali Storie dei santi Giorgio, Caterina e Lucia. Rispetto alla precedente 
opera qui Altichiero raggiunge una più maestosa plasticità, come in un rinnovato rap
porto con Giotto, e le sue composizioni si articolano contro più complesse architetture, 
dipanandosi in una narrazione più pacata e borghese.

Contemporaneamente lavora a Padova Giusto dei Menabuoi8, anch'egli attivo per 
le maggiori famiglie della città, e poi per gli stessi Signori. La sua prima attività padova
na, giunta assai frammentaria, è la decorazione delle cappelle Cortellieri e Spisser, agli 
Eremitani. Ma la sua più importante opera è la decorazione del battistero, che la moglie 
del signore di Padova, Fina Buzzacarini, volle trasformare in un mausoleo per sé e per il 
marito. Il grandioso invaso, a pianta quadrata, presenta una complessa decorazione: 
sulla cupola attorno al Padre Eterno i Beati e i Santi in cerchi concentrici; alle pareti Storie 
di san Giovanni e di Cristo; nella cappellina absidale scene apocalittiche. E in questo scrigno 
Giusto distende una ragnatela di colori luminosissimi e chiari, cangianti e sfumati, dai 
timbri rari e preziosi, che avvolgono le pur corpose figure e le dilatate architetture degli 
sfondi, dando una sensazione di straordinaria leggerezza incorporea.

Questa magia coloristica non si ripropone, o forse è scomparsa durante il corso 
dei secoli, nella più tarda cappella Conti (1382), altra famiglia potente della città, al

Padova, Battistero.
Giusto dei Menabuoi,
Storie di San Giovanni e Cristo.

8) S. Bettini 1944; id. 1960; 
AA.VV. 1989, Giusto de' Mena- 
buoi nel battistero di Padova.



Santo, che si caratterizza piuttosto per una più complessa spazialità nelle rigorose e 
ampie architetture, e per il calibrato e moderno gioco dei rapporti tra l'architettura 
reale e quelle dipinte.

Gli ultimi anni del secolo mostrano ancora in Padova il perdurare della lunga 
tradizione della decorazione a fresco: nella cappella della famiglia Boi9, nella chiesa di 
San Michele; i rovinati affreschi di Jacopo da Verona (1394) traducono in una parlata 
domestica e semplificata l'alto insegnamento di Altichiero, chiudendo in sordina il 
secolo così ricco di monumenti e di opere.

Treviso
Treviso nel Trecento è scossa da turbolente vicende politiche, passando dalla 

dominazione scaligera a quella veneziana a quella Carrarese per cadere infine in mano 
ai Visconti. E tuttavia la città vive, sia pure per pochi decenni, una straordinaria stagio
ne artistica che la rende unica nel suo genere. Non vi è signoria, perciò è ancora il 
Palazzo comunale il centro della tormentata vita politica: ed esso si arricchisce, agli 
inizi del secolo, di vivaci raffigurazioni di soggetto profano, che continuano la lunga 
serie delle immagini duecentesche di cui la gloriosa Marca si poteva vantare.

Ma sono piuttosto gli ordini religiosi a determinare con i loro grandiosi conventi, 
la temperie artistica della città. I Domenicani di San Nicolò e i Francescani. Le grandio
se chiese dei due ordini maggiori, capolavori dell'arte gotica mendicante, vengono 
arricchiti di esempi nuovissimi di pittura a fresco, che danno appunto a Treviso un 
inconfondibile volto10.

In apertura di secolo sono gli artisti veneziani a dominare la scena pittorica, ed è il 
caso della bellissima Crocifissione nella Sala capitolare di San Nicolò. Poco più tardi le 
pareti delle chiese, e soprattutto le cappelle gentilizie si arricchiscono di affreschi votivi: il 
linguaggio, in questi primi esempi trecenteschi che presentano su sfondi neutri Madonne 
in trono e Santi, in composizioni paratattiche, è quello di un giottismo diluito, probabil
mente arrivato attraverso Tinfluenza, o la presenza diretta, di pittori veronesi. Ma verso 
la metà del secolo compare un grande pittore emiliano, Tommaso da Modena, che si 
fermerà a lungo nella città e darà l'impronta a tutto il resto del Trecento: Treviso così 
diventerà per pochi decenni, uno dei più celebri centri pittorici di tutta l'Italia padana; ad 
esso guarderà lo stesso imperatore Carlo IV di Lussemburgo, che infatti commissionerà 
proprio a Tommaso una serie di tavole a decorare la cappella del castello di Karlstein.

Padova, Museo Civico 
(da San Michele).
Jacopo da Verona, Ascensione.

Padova, cupola del Battistero. 
Giusto dei Menabuoi,
Padre Eterno, Beati e Santi.

9) F. D'Arcais 1973, pp. 9-24; 
A.M. Spiazzi 1992,1, pp. 88-177 
con ampia aggiornata bibliogra
fia.

10) Per la pittura del Trecento a 
Treviso vedi: Gibbs 1992, I, pp. 
178-246 con ampia bibliografia 
precedente. In particolare per 
Tommaso da Modena, oltre al già 
citato catalogo della mostra, v. gli 
Atti del Convegno intemaziona
le di studi, Treviso 1979 [ma 
1980], e R. Gibbs 1989.
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Treviso, Museo Civico,
(da Santa Margherita). 
Tommaso da Modena, Incontro 
di Sant' Orsola con il Papa.

Treviso, .San Nicolò, 
sala capitolare.
Tommaso da Modena, Frate 
domenicano.

Tommaso è documentato a Treviso per la prima volta nel 1349: e probabilmente 
iniziò a lavorare in città come autore di riquadri votivi. Ma il suo linguaggio dà alle 
semplici figurazioni -  è il caso del dipinto della cappella Giacomelli in San Francesco -  
una robustezza vitale e domestica del tutto nuove, nella vivezza e nella immediatezza 
dei volti e degli atteggiamenti. Nel 1352 egli esegue, nella Sala capitolare della chiesa di 
San Nicolò una decorazione di soggetto nuovissimo: la Glorificazione dell'ordine domeni
cano viene qui resa, non più come le consuete allegorie, ma con una originalissima 
galleria di ritratti dei più importanti personaggi dell'Ordine. I frati sono seduti ai loro 
scrittoi, intenti a leggere e scrivere; le cellette sghimbesce, prive di una precisa spazia
lità prospettica, tutte simili, eppure tutte differenti, nei particolari dei colori e degli 
oggetti, sparsi in pittoresco disordine: così la monotonia della semplice composizione 
si stempera in una straordinaria varietà di osservazioni tratte dalla realtà; e i frati, 
dismessa ogni posa maestosa o di circostanza, sono colti anch'essi nella immediatezza 
di situazioni vere e quotidiane, o con il viso pensosamente appoggiato su una mano, o 
attenti ad appuntire il calamo, nella vivacità di volti straordinariamente espressivi, 
potentemente individuati. Una decorazione dunque che si imponeva come assoluta 
novità in un ambiente dominato dalla razionalità di derivazione giottesca, o dall'aulica 
eleganza delle figurazioni veneziane.

L'opera successiva, le Storie di sant'Orsola affrescate per la chiesetta di Santa Marghe
rita e oggi conservate dopo lo strappo nella chiesa-museo di Santa Caterina, potrebbero 
datarsi più avanti, probabilmente agli inizi del settimo decennio, a tener conto dei costu
mi, del rapporto con il linguaggio maturo di Lorenzo Veneziano, e anche della impagina
zione compositiva che richiama il Guariento dell'abside degli Eremitani. Gli affreschi sono 
rovinatissimi, ma vi si legge ancora una vivacità narrativa efficacissima, negli episodi 
ambientati contro semplici ma profonde architetture; i personaggi, in preziose vesti alla 
moda, che attualizzano la storia come si trattasse di una cronaca contemporanea sono colti 
in gesti e in atteggiamenti immediati, di sapore domestico, ma che trovano un risvolto 
accentuatamente drammatico nella grande convulsa scena del martirio.
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Ancora da Santa Margherita provengono i frammenti di un ciclo con Storie della 
Passione, vicini nelle tipologie mature dei volti, ai dipinti che il maestro eseguì per la 
cappella di Karlstein.

Con la partenza di Tommaso da Treviso, non cessò l'attività artistica e pittorica, che 
anzi, sul finire del secolo, si arricchisce ancora della presenza di pittori forestieri: artisti 
senesi, cui si devono eleganti affreschi votivi, (come Y Adorazione dei Magi in San Nicolò); e, 
nella chiesa di Santa Lucia, l'autore, probabilmente da identificarsi con Jacopo da Verona, 
del bel Ciclo della Passione nella chiesetta di Santa Lucia, databile al nono decennio del secolo.

Verona
Antagonista e rivale di Padova, Verona11 durante tutto il Trecento rivestì le pareti 

delle sue chiese e probabilmente anche dei suoi palazzi di affreschi di ogni genere. La ricca 
edilizia aristocratica infatti, di cui ancora sussistono consistenti esempi, permette di identi
ficare qua e là, vasti lacerti di quella tipica decorazione a fresco, a finti parati e finte stoffe, 
che doveva essere diffusissima negli ambienti aristocratici: interessanti brani di questi 
motivi, sono ancora visibili nel Castelvecchio, e negli edifici del complesso di Ca' del Duca.

Ma è naturalmente la larga messe di pitture religiose, nelle chiese e nei chiostri, a 
determinare ancora oggi la ampiezza e la importanza del percorso pittorico veronese 
durante tutto il secolo.

È del Vasari la notizia che Giotto andasse a Verona a lavorare per Cangrande e per 
la chiesa dei Francescani, cioè San Fermo. L'esempio più antico di un linguaggio «giot
tesco», in chiave padovana, è la Madonna a fresco nella lunetta della tomba di Giuseppe 
della Scala nel chiostro di San Zeno (1313). Anche da leggersi in chiave ammodernata e 
«giottesca», e tuttavia in una forma diluita e del tutto domestica, o forse si potrebbe 
meglio dire popolare, è il ciclo di affreschi dell'abside della chiesa superiore di San 
Fermo: il complesso, databile probabilmente attorno al 1319, presenta figure maestose 
solitarie contro lo sfondo, di una corposità robusta e un po' legnosa, da richiamare 
come modello, piuttosto che le figure giottesche, i vivissimi e popolareschi esempi della 
statuaria coeva, molto abbondante in città.

Anche in Verona è la chiesa francescana, il primo centro importante della pittura 
rinnovata, con una serie di figurazioni, che a poco a poco ne ricoprono le pareti: dipinti 
votivi soprattutto, e poco più tardi, Storie di san Francesco nel breve transetto destro e sulla 
parete destra. Si tratta di figurazioni che coniugano una certa misurata spazialità con una 
corposità dilatata, talvolta inerte, ma con effetti piacevoli, vivacemente narrativi.

Verona, San Fermo.
Pittore veronese, giottesco.
Affreschi dell'abside.

11) Per il Trecento a Verona vedi 
l'ottimo saggio corredato di am
pia e aggiornata bibliografia pre
cedente di E. Cozzi 1992, pp. 303- 
379.
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Vicenza, Sant’ Agostino.
Pittore veronese (?) metà 
secolo XIV, La cattura di Cristo 
(part.).

Verona, Sant' Anastasia, 
cappella Cavalli.
Altichiero, La Madonna in 
trono riceve l'omaggio della 
famiglia Cavalli.

Anche la chiesa di San Zeno copre le pareti di un susseguirsi di riquadri votivi, 
che sono una caratteristica della pittura murale veronese, e che da qui si espande nei 
centri più vicini, da Vicenza a Treviso a Trento. Su questi pittori, ingenui ma interessan
ti, per prima si soffermò la Sandberg Vavalà12, cercando di individuare le singole perso
nalità: essi eseguono ampi riquadri votivi, dai caratteri simili: Madonne maestose sedu
te su troni di legno, Santi atteggiati ad una compostezza castigata e solenne, contro 
campiture neutre; la solidità delle figure è addolcita dalla delicatezza dei lineamenti dei 
volti, da un panneggiare fitto e delicato, dalla chiarità delle tinte.

Caratteri più gotici, nell'eleganza delle figure allungate e nella attenzione ai costu
mi alla moda presentano alcune figurazioni, da datarsi probabilmente verso la metà del 
secolo: un San Giorgio con la Principessa e alcune scene della Vita di san Nicola in San Zeno, 
e interessantissimi brani di un ampio Giudizio Universale nell'abside della chiesa dome
nicana di Sant'Anastasia: di un artista, questi ultimi, assai significativo e innovativo 
anche dal punto di vista della iconografia. Le figure disposte in file regolari si animano 
negli atteggiamenti e nei volti di espressioni vive e immediate, e le donne portano vesti 
alla moda. Questo aspetto narrativo e quotidiano assieme che rende il linguaggio vero
nese così vivo e immediato, è una caratteristica costante della pittura nel territorio 
durante tutto il corso del secolo. Così si esprime il vivace pittore che esegue, sulle pareti 
della chiesetta di San Pietro in Briano a Cazzano di Tremigna, le Storie della Passione, uno 
degli esempi più significativi della decorazione del primo Trecento nel territorio.

È a un pittore probabilmente veronese, secondo un'acuta proposta del Lucco13, 
più dotato, ma partecipe della stessa temperie culturale, che va attribuito, ancora entro 
la metà del secolo, il ciclo di affreschi più interessante del Trecento vicentino, e cioè 
quello dell'abside della chiesa di Sant'Agostino a Vicenza, dal carattere fortemente 
icastico e espressionistico.

È solo nei decenni centrali che appaiono voci più colte a Verona: sempre nella 
domenicana Sant'Anastasia il pittore bolognese, che è stato identificato con lo «Pseudo 
Jacopino», che eseguì il Battesimo di Cristo nella cappella Cavalli, la Madonna in trono con 
santo vescovo nella cappella Salerni e un affresco votivo all'ingresso della cappella Giu
sti, con un linguaggio più ricco nelle tipologie compositive, e più carico nei colori; 
inoltre i pittori veneziani. Attorno al 1356 dovette essere presente a Verona Lorenzo



Veneziano: a lui si deve la Madonna dell'Umiltà, un affresco strappato, oggi nella cappel
la del Rosario in Sant'Anastasia, un'opera commissionata da Cangrande II, se è giusta 
l'identificazione della figuretta del donatore. Ad artisti veneziani, forse nello stesso 
torno di anni, sono anche da attribuire in San Fermo la fascia a girali di acanto con 
Figure di Santi, sull'alto delle pareti, e i due elegantissimi e raffinati riquadri con la 
Incoronazione della Vergine e con YAdorazione dei Magi ai lati dell'arco trionfale. Sembra 
che dopo queste presenze, il linguaggio veronese, rinvigorito, si arricchisca di toni 
preziosi e di una maggiore vivacità compositiva: è ciò che caratterizza l'opera di Turo- 
ne, di origine lombarda, ma divenuto veronese, che è la prima personalità di pittore, 
chiaramente identificabile nell'ambiente. A lui si deve in San Fermo una affollata Croci- 
fissione, non priva di drammaticità, e alcune belle e maestose immagini della Madonna 
in trono (chiese di San Giorgetto e di Santa Maria della Scala), che, nella eleganza delle 
stoffe dei troni e nelle falcature dei manti, rivelano un superamento dello schema tradi
zionale del riquadro votivo, in un linguaggio più complesso, e più ricco coloristicamen
te. Ma bisognerà attendere Altichiero per incontrare sulle pareti veronesi affreschi di 
qualità altissima, che faranno della città scaligera, anche solo per qualche anno, il centro 
più importante tra le corti padane. Se dobbiamo tener fede alle fonti e alle ricostruzioni 
storiche, Cansignorio fece costruire la sua Reggia, terminata nel 1364, e chiamò a deco
rarla Jacopo Avanzi e Altichiero che, secondo il Vasari, eseguì, nella Sala Grande affre
schi con Storie di Gerusalemme; di questo splendido ciclo restano, rintracciati dal Mellini 
(1964) i busti di imperatori e imperatrici romani che decoravano gli sguanci della loggia 
ancora residua della reggia, e oggi sono al Museo degli Affreschi. Sono figurazioni 
elegantissime a grisailles, ove le teste dei personaggi, certo desunte dalla medaglistica 
antica, hanno un senso di prezioso cammeo nella ricca e adorna incorniciatura gotica.

Altichiero è presente nel 1369 nella chiesa di Sant'Anastasia, dove esegue nella 
cappella Cavalli un grandioso affresco votivo, di sapore e di spirito cavalleresco, ove la 
Madonna in trono, simile a una regina, riceve l'omaggio dei cavalieri della famiglia 
Cavalli, accompagnati dai loro Santi protettori, anch'essi in vesti eleganti di guerrieri, 
contro lo sfondo di una chiesa gotica.

Verona, Sant' Anastasia. 
Pittore veronese, 
Giudizio Universale.

12) E. Sandberg Vavalà 1926.

13) M. Lucco 1992,1, pp. 278-283.



132

Attorno ad Altichiero si muove una cerchia di pittori che, alla partenza dell'arti
sta per Padova, ne continuano il linguaggio, sia pure in una interpretazione più dome
stica e meno moderna, ancora in riquadri votivi, nella città e nel territorio (va ricordato 
ad esempio il bel San Michele nella omonima chiesa di Arcè di Pescantina), o in lunette 
a decorare gli arcosoli delle tombe, come quella, elegantissima, del medico Aventino 
Fracastoro (1386), oggi al Museo di Castelvecchio.

Con più accentuati accenti gotici nelle parti ornamentali del dipinto, ma certo 
con minore forza espressiva, si esprime Martino da Verona, che nel 1396 adorna il 
pulpito della chiesa di San Fermo. A lui, a Giovanni da Riva, a Battista da Vicenza e 
ad altri pittori si devono, proprio sul crinale tra Tre e Quattrocento, molte decorazio
ni chiesastiche, come l'abside della Santissima Trinità, e vasti riquadri in Sant Eufe
mia e in Santo Stefano. Si tratta di figurazioni con molti personaggi, divenuti piccoli 
e nervosi, che si infittiscono non privi di una certa eleganza attorno a troni articolati 
e fioriti, che sono una delle più importanti caratteristiche del linguaggio pittorico 
veronese del tardo Trecento, e paiono preludere ai prossimi, altissimi esiti della 
pittura internazionale.

E ancora una volta è questo il linguaggio, e queste sono le tipologie che si diffon
dono non solo nel territorio, ma nelle città vicine, e in particolare a Vicenza e nel suo 
territorio, come ad esempio Bassano, in uno strettissimo legame stilistico, dovuto forse 
anche alla stretta collaborazione di due significativi artisti di questi anni, Martino da 
Verona appunto e Battista da Vicenza.

Trento e Bolzano

1) Per il Trentino in generale v. 
N. Rasmo 1982.

2) N. Rasmo 1986, pp. 93-112. A 
questo saggio con bibliografia 
aggiornata sui diversi argomen
ti si farà riferimento anche più 
avanti.

3) E. Castelnuovo 1993.

4) F. D'Arcais 1987, pp. 175-197. 
Per la datazione degli affreschi 
della Casa delle Guardie v. in 
particolare L.G. Boccia 1991.

5) Anche per il territorio di Bol
zano v. Rasmo 1971 e 1986 con 
bibliografia precedente; inoltre 
H. Stampfer 1995.

I due principali centri della valle dell'Adige, Trento e Bolzano ebbero una interes
sante fioritura di pittura murale durante il Trecento. Ma se nella città di Trento1 pur
troppo assai pochi sono i resti di più vaste decorazioni, e nei centri minori di qualità 
modesta è la produzione pittorica, Bolzano e il suo territorio conservano ancora molte 
e significative testimonianze spesso di alto livello e di notevole significato iconografico.

II Duecento presenta in territorio bolzanino2 una vasta serie di decorazioni a 
fresco, che si pongono in continuità con la vivace produzione del XII secolo. Si tratta 
anche in questo periodo di pittura che adorna le chiese dei paesi, e anche le cappelle dei 
castelli; in queste ultime il linguaggio è particolarmente raffinato, con una accentuazio
ne di linearismo gotico fortemente connotato di elementi gotici, come nei complessi 
delle cappelle dei castelli di Dornsberg, ancora del primo Duecento, e di castel Reinegg, 
di poco più tardo. Sempre fortemente gotici nel tagliente linearismo nordico, sono i 
frammenti più antichi del chiostro di Novacella, ove compaiono una Teorìa di Santi e un 
Ruota della fortuna.

Lungo la valle dell'Adige si diffuse prestissimo il nuovo linguaggio giottesco e 
nella sua accezione padovana e soprattutto nella sua variante veronese. A Trento un 
pittore, Nicolò di Padova, è attestato nella chiesa di Sant'Apollinare nel 1320: di una 
complessa decorazione resta purtroppo oggi solo una Madonna, che rivela modi del 
tutto simili a quelli del Maestro del coro degli Scrovegni. Nel Duomo3, le pareti erano 
state rivestite di affreschi, con Storie della Madonna e dei Santi, o semplicemente come 
riquadri votivi, ma essi sono stati rovinati dagli inserti delle tombe dei Vescovi nei 
secoli più tardi: i lacerti ancora esistenti mostrano una vivacissima pluralità di indiriz
zi, che testimonia la complessità dei rapporti tra Trento e i più importanti centri limitro
fi: Padova e Verona, ma più tardi anche la Lombardia. Agli inizi sembrano comunque 
tenere il campo pittori di estrazione veronese; e sono da ricondursi alla stessa corrente, 
anche se in tono più corsivo, i molti frammenti sparsi nei maggiori centri delle vallate 
trentine. Più tardo, probabilmente databile al settimo decennio, è l'episodio più interes
sante di tutta la pittura trecentesca trentina, cioè il ciclo con Storie di san Giuliano del 
Duomo, firmate da Mons de Bononia.

Nel Trentino l'esempio più interessante di pittura murale trecentesca è dato dai 
due cicli ancora conservati, in condizioni di lettura sufficienti, nel complesso di Castel 
Avio4: nei due casi si tratta di soggetti profani e perciò ancora più interessanti, perché 
rappresentano una spia di tipologie certamente diffuse nei molti castelli della zona, e di
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cui purtroppo non rimane altra traccia. Nella cosiddetta Casa delle guardie sono raffi
gurate con immediatezza popolaresca e straordinario spirito cronachistico, da un arti
sta forse veronese, Scene di battaglia tra i Castelbarco, signori del castello, e i signorotti 
vicini, che si possono collocare cronologicamente, sulla base dell'esame dell'armatura, 
al 1350 circa. Molto più alta qualitativamente e assai interessante dal punto di vista 
tematico è la decorazione della cosiddetta Stanza d'amore, dovuta al pennello di un 
raffinato ed elegante pittore, probabilmente anch'egli veronese, qui attivo forse ancora 
nel terzo decennio del secolo, che narra con grande piacevolezza episodi galanti, tratti 
dalla letteratura cavalleresca.

Molto più complessa è la situazione del territorio bolzanino, aperto a influssi 
provenienti dal sud, ma anche dal nord. Oltre a Bolzano si devono annoverare almeno 
due altri grossi centri, Merano, che era la sede del Conte di Tiralo e Bressanone, dove 
risiedeva il Vescovo Principe: ed è proprio in questi e in altri centri più piccoli che 
maggiori sono rimaste le testimonianze di pittura murale del Trecento. Tali complessi 
oscillano, dal punto di vista stilistico, tra presenze italiane, soprattutto padovane o 
veronesi, e più consistenti apporti di cultura tedesca -  del resto moltissimi sono i pittori 
tedeschi attestati nella zona -  che determinano una fisionomia straordinariamente ricca 
e varia alle manifestazioni artistiche del territorio.

Se i primissimi anni del Trecento nella città di Bolzano5 sembrano essere dominati 
dalla cultura tedesca, come si evidenzia anche in alcuni interessanti resti di affreschi del 
Duomo, nel terzo e quarto decennio è piuttosto la cultura italiana, genericamente giotte
sca a tenere il campo. Ed è anche qui nei due grandi complessi dei due maggiori ordini 
mendicanti, i Francescani e i Domenicani, non a caso, che si diffonde questo linguaggio. 
Resti di pitture di giotteschi padovani, che si possono far risalire al secondo decennio 
del secolo sono ancora ben visibili nel chiostro della chiesa francescana. Poco più tarde 
invece sono le decorazioni del convento dei Domenicani, di cui interessanti resti sono 
visibili in una cappella del chiostro (Santa Caterina), e soprattutto nella cappella di San 
Giovanni, che si apre di fianco alla attuale chiesa domenicana. Si tratta di un complesso

Avio, Castello, Camera 
d'amore.
Pittore veronese (?), 
Dama col cagnolino.

Bolzano, Cappella di San 
Giovanni.
Pittore veronese (?), 
Annunciazione.
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Bolzano, San Giovanni in Villa. 
Pittore di cultura tedesca fine 
secolo XIV, Episodio della vita 
di San Giovanni Evangelista.

di Storie di Cristo e di san Giovanni, commissionate dalla famiglia dei banchieri Rossi, 
toscani, che si erano stabiliti a Bolzano già ai primi del Trecento; le storie, databili al 
terzo decennio del secolo, si svolgono con una narratività popolaresca vivacissima, che 
scompone gli spazi ed evidenzia la gestualità dei personaggi, quasi in chiave espressio
nistica. L'artista, che riprende in molti episodi iconografie giottesche padovane, è proba
bilmente da considerarsi veronese e il suo linguaggio anzi non è lontano da quello del 
pittore della Stanza d'amore del Castello di Avio. Padova e Verona dunque sono a 
Bolzano i punti di riferimento più importanti per chi volesse impegnarsi in opere di 
decorazione. E infatti poco dopo la metà del secolo (per il Rasmo addirittura nel settimo 
decennio) è presente a Bolzano, ancora nella chiesa dei Domenicani, il padovano Gua- 
riento, in una serie di Storie purtroppo distrutte dall'ultima guerra. Anche pittori alti- 
chiereschi sono attivi a Bolzano e uno di questi è autore di una bella Madonna votiva, 
commissionata da un membro della famiglia Castelbarco, nella stessa chiesa dei Dome
nicani. Influssi padovani, giotteschi, ma anche da Giusto dei Menabuoi, sono evidenti 
negli artisti di cultura tedesca, fino ai più tardi cicli pittorici, che decorano chiese bolza
nine e degli immediati dintorni. Tra queste ultime vanno ricordati i complessi della 
parrocchiale di Terlano e quelli della chiesa di Santa Maria del Conforto a Maia Bassa.

I pittori di cultura tedesca furono del resto sempre attivissimi soprattutto nel 
territorio: ne sono bellissimi esempi gli affreschi delle cappelle di Castel Comedo e di 
Castel Tiralo, databili attorno alla metà del secolo, che presentano elegantissime figura
zioni gotiche, di sapore squisitamente oltremontano, soli resti oggi, di più vaste e 
interessanti decorazioni che certamente dovettero nel XIV secolo ornare i castelli della 
zona. In ambito chiesastico notevoli sono i resti trecenteschi del chiostro di Bressanone.

Nella seconda metà del Trecento e fino alla fine del secolo anche in Bolzano sono 
prevalenti gli artisti di cultura tedesca: a uno o più pittori si devono i cicli di affreschi delle 
chiese di San Giovanni in Villa, di San Vigilio al Virgolo, e di Santa Maddalena, di recente 
restaurata, cui si legano strettamente le decorazioni della parrocchiale di Sarentino. Si 
tratta sempre di un linguaggio fortemente gotico, in una accezione nordica, nella precisio
ne di una linea di contorno incisiva, che crea figurette sottili ed allungate, fortemente 
espressive, e nella minuzia dei particolari nelle vesti e negli ornamenti; e tuttavia le com
posizioni sono sempre ambientate in architetture spaziose, di matrice giottesca, o, talvolta, 
come nella chiesa di San Vigilio al Virgolo, piuttosto senese, in un felicissimo connubio tra 
la tradizione tedesca e suggestioni sempre presenti e mai dimenticate del linguaggio 
italiano che danno alle opere di questa regione un inconfondibile, unico carattere.
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Lombardia, Piemonte, Liguria

1) Cfr. bibl. in Bellantoni 1987, 
pp. 283-294; Lollini in AA.VV., 
«La pittura in Lombardia...», 
1993, p. 424. Non manca però chi 
resta ancorato a una datazione 
trecentesca: cfr. Sonnay 1989, pp. 
164-187 e Bertelli 1993, p. 184.

2) Senza discutere qui la ricostru
zione dell'attività del frescante, 
per cui cfr. Bellantoni 1987, p. 289 
sgg.; Boskovits 1989, pp. 37-40, 
occorre ricordare almeno la pro
posta del Valagussa (19931, p. 13; 
1995, p. 31), a mio parere condivi
sibile, di considerare la Madonna e 
Santi in San Vincenzo a Galliano, 
ricondotta dal Boskovits al Mae
stro di Angera, opera di un fre
scante veneto degli anni Sessanta 
del Duecento. Spetta invece al 
Romano (in «Problemi di conser
vazione...» 1984, pp. 12-17; Id., 
1985, p. 14) il merito di aver colle
gato alla bottega del pittore gli af
freschi di San Leonardo di Borgo- 
manero e di San Remigio a Pallan- 
za. Per gli affreschi di Versoio cfr. 
ancora il Romano (1992, p. 42) e il 
Valagussa (1994, pp. 9-10).

3) Per gli affreschi tardoduecen- 
teschi riconducibili alla cultura 
francese, da Cly a Vezzolano, 
fondamentale resta l'intervento 
del Castelnuovo del 1961, dove 
si sottolinea tra l'altro la presen
za documentata di pittori france
si nei primi decenni del Trecento 
(un Giovanni da Lione tra il 1309 
e il 1319, un Guillotus di Nevers 
tra il 1320 e il 1359); cfr. anche Se
gre Montel 1986, pp. 46-47. Sul 
Maestro dei Radicati si veda 
pure Passoni 1986, pp. 49, 596.

Angera, Rocca Borromeo. 
Maestro di Angera, Ottone 
Visconti entra in Milano.

Albugnano, Santa Maria di 
Vezzolano, chiostro. 
Maestro dei Radicati, 
Crocifissione e i Tre vivi.

Lombardia, Piemonte e Liguria tra la
fine del XIII e la prima metà del XIV secolo ^

L a lunga e solida tradizione della pittura murale in Lombardia, come ben noto, 
affonda le sue radici nei grandi cicli di affreschi romanici che, da Galliano a Civate, 
da Barzanò ad Agliate, si annoverano tra le più preziose e antiche testi 

monianze pittoriche dell'Europa occidentale. Anche dell'epoca successiva di cui s'in
tende qui trattare, età legata al sorgere e al diffondersi della sensibilità «gotica», restano 
tali e tante testimonianze dalla fine del Duecento in poi da costituire un importantissi
mo capitolo non solo della storia dell'affresco, ma della pittura tont court nella nostra 
regione, soprattutto considerando la pressoché totale assenza di opere su tavola. Come 
punto di partenza di un'indagine ricapitolata nel volgere di poche pagine è d'obbligo 
assumere l'importante decorazione della Sala di Giustizia nella Rocca di Angera. L'arti
sta all'opera in questo piccolo ciclo di carattere profano inserisce la vivace narrazione 
di una vicenda storica di notevole importanza per Milano (l'affermazione dei Visconti 
a signori della città grazie alla vittoria sui Torriani nel 1277) in uno straordinario tessuto 
ornamentale che riempie le volte e la parte inferiore delle pareti, riuscendo a ottenere 
con una limitata tavolozza un risultato di grande effetto. Le sue figure un po' austere, 
ammassate in piccoli gruppi e definite in forme abbastanza semplificate da una spessa 
linea scura, sono da leggere quale espressione di un linguaggio duecentesco in via di
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rinnovamento e da datare con probabilità intorno al 1280, a immediato seguito cioè 
degli avvenimenti narrati, piuttosto che come opera già trecentesca e dunque attardata: 
autorevoli e sempre più numerosi sono infatti gli interventi in merito1, ma anche alla 
luce della revisione in atto sul Trecento lombardo gli affreschi di Angera si mostrano 
più un «antefatto», come intuì per primo il Bologna, che un «fatto» della cultura pitto
rica del XIV secolo nella nostra regione. Tracce del fare pittorico del Maestro di Angera 
o di maestranze di più o meno fedele discepolanza sono state ormai ben individuate in 
Lombardia e anche fuori degli attuali confini regionali, ad esempio in terra piemontese, 
a Borgomanero e a Pallanza, e in Canton Ticino, a Verscio, a testimonianza del favore 
incontrato sul finire del XIII secolo da un linguaggio figurativo non privo di reminiscen
ze classiche e bizantineggianti, quali potevano giungere dalla più antica lezione della 
bottega attiva nel battistero di Parma, ma nel complesso relativamente semplice e 
profondamente coinvolgente2.

Ben altra eleganza, ma talora anche maggior distacco, connotano invece i sugge
rimenti che continuavano ad arrivare in quegli stessi anni da Oriente e da Occidente. 
Basta guardare alla secca, pungente definizione di quegli affreschi piemontesi che più 
degli altri parlano lingua francese, il Cristo in gloria del Sant'Antonio di Ranverso o i 
dipinti del Maestro dei Radicati, a citare gli esempi più celebri e coevi alla decorazione 
di Angera, per cogliere subito una cultura indubbiamente più raffinata, dai dettagli 
preziosi, perfino percorsa da una più intensa vis drammatica, che talvolta però par 
quasi aristocraticamente bloccata. Vicende storiche e ambizioni culturali del ceto nobi
liare diedero tuttavia ampio spazio alla penetrazione del gotico francese in Piemonte 
nella seconda metà del Duecento e nel secolo successivo3, riducendo per contro l'im
portanza di una nuova, forte ondata di classicismo neoellenistico che nell'ultimo scor
cio del XIII secolo trovò invece ampio ricetto in terra lombarda.

Le testimonianze più numerose e significative della diffusione di un gusto aulico 
e raffinato mediato da modelli veneziani si incontrano a Brescia, dalle pitture dell'am
bulacro del Duomo vecchio alla Crocefissione del Broletto, alla vivace Annunciazione di

Vercelli, San Paolo. 
Anonimo vercellese fine 
secolo XIII, Santi.

Brescia, San Francesco. 
Anonimo lombardo inizi 
secolo XIV, Santi e Beati.

4) Panazza 1960, passim; Bosko- 
vits 1989, p. 67 nota 67. Per gli 
affreschi di San Zenone, da con
siderare post 1292, cfr. Anelli 
1989; Ferrari 1993, p. 237. La de
corazione del palazzo nei pressi 
di piazza Tebaldo Brusato è resa 
nota dalla Ferrari (1993, pp. 253- 
257) con datazione alla fine del 
XIII secolo. In quest'ultimo ciclo 
occorre notare a mio avviso si
gnificative analogie con decora
zioni di area trevigiana (Treviso, 
San Nicolò; Treviso, San Nicolò, 
capitolo; Foliina, abbazia di San
ta Maria) che si collocano tra la 
fine del XIII secolo e i primi anni 
del Trecento.

5) Per la bibliografia inerente alla 
chiesa di San Francesco cfr. Fer
rari 1993, p. 263 nota 6. Sul Giu
dizio cfr. una veloce precisazione 
della scrivente (Travi 1986, p. 
229), che riferisce allo stesso au
tore anche un altro frammento in 
San Francesco, raffigurante una 
Santa e altre figure.
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6) Per i poco noti frammenti del 
cimitero di Chiaravalle cfr. Travi
1992, p. 329. Al Maestro dell'An
nunciazione di San Giovanni in 
Conca (per cui cfr. Boskovits in 
«I pittori bergamaschi», 1992, p. 
102) sono state attribuite di re
cente altre opere (Valagussa 
1994, p. 10), ma queste ultime 
aggiunte, probabilmente prece
denti al dipinto milanese, non mi 
sembrano del tutto convincenti.
7) Per la bibliografia del Crocefis
so di «fra' Gabrio» cfr. Cassanelli
1993, pp. 12-13. Per una ricostru
zione del corpus del suo autore, il 
«Maestro della cappella Dotto», 
cfr. Valagussa 19932, p. 333 nota 
2; Santini 1994, pp. 186-187,195.
8) Su questi affreschi vercellesi, 
ancora pienamente duecenteschi 
(per una datazione troppo tarda, 
al 1320-30, cfr. Astrua 1987, p. 
46), cfr. Romano 1992, p. 42, con 
bibl. prec.
9) Per una proposta di datazione 
di questa Crocefissione (bibl. in 
Romano 1992, p. 44) al 1303 cfr. 
Andenna 1988, p. 86.
10) L'Andenna (1988, p. 80) ha 
proposto come committente il ve
scovo Oldrado de Mayneriis 
(1356-1388) in base a un piccolo 
stemma inserito tra gli ornamenti 
e la Gavazzoli Tornea ha accetta
to questa datazione al terzo quar
to del secolo (1994, p. 133). Tutta
via occorre notare che la decora
zione sembra denunciare almeno 
due fasi di realizzazione e dal mo
mento che di una «caminata 
nova» si parla in documenti del 
1263 e del 1290, è plausibile pen
sare ad una prima fase ornamen
tale ancora duecentesca. Questo 
intervento corrisponde a mio av
viso alla parte decorata con un 
intreccio da cui emergono stelle a 
otto punte, sormontata da una 
fascia a motivi vegetali assai simi
li a quelli del capitolo di San Ni
colò a Treviso. All'episcopato del 
de Mayneriis potrebbe semmai 
corrispondere la restante orna
mentazione, a quadrilobi, che tro
va un possibile termine di con
fronto con alcune decorazioni del 
castello di Pavia, risalenti alla se
conda metà del XIV secolo. Lo 
stemma potrebbe essere stato ag
giunto alla primitiva decorazio
ne, mentre negli ornati più tardi 
ne resta parzialmente un altro di 
dimensioni sensibilmente mag
giori. Ringrazio don Carlo Scac- 
ciga per la cortese disponibilità.
11) Non è stato finora notato in
fatti che in Sant'Eustorgio sono 
da ascrivere alla stessa mano la 
Santa martire e Santo vescovo del 
secondo pilastro a sinistra (rite
nuti trecenteschi dalla Matalon 
1984, pp. 134-137), eseguiti con la 
stessa raffinatezza e con un 
uguale abbondante uso delle de
corazioni a pastiglia. Sopra il 
Santo Vescovo corre poi un loggia-

San Zenone all'Arco realizzata ormai allo scadere del secolo, alla decorazione di carat
tere profano recentemente rinvenuta in un palazzo nei pressi di piazza Tebaldo Brusa- 
to4. Un cenno particolare merita poi la chiesa di San Francesco, vera e propria antologia 
della pittura bresciana dalla seconda metà del Duecento a tutto il Trecento: il largo 
frammento dell'Annunciazione e Santi, dominato da un respiro solenne e opera di un 
artista interessato più di altri ad un'articolazione architettonica degli spazi, il San Pietro 
e due angeli di segno nervoso e guizzante, il grandioso Giudizio Universale, che annovera 
volti di eccezionale intensità ed è da intendersi ormai in parallelo all'operato dei pittori 
veneti immediatamente precedenti maestro Paolo, documentano un rapido ammoder
namento del gusto nel corso dell'ultimo quarto del XIII secolo sempre nell'alveo di 
suggestioni di marca veneziana5.

Il fenomeno non mancò di interessare anche Milano, dove ne troviamo traccia 
nella decorazione delle tombe nobiliari nel piccolo cimitero dell'abbazia di Chiaravalle 
e nella splendida Annunciazione già in San Giovanni in Conca6, senza dimenticare l'im
portantissima presenza del grande Crocefisso issato nel 1288 in Sant'Eustorgio, opera 
ultimamente riconosciuta alla potente personalità di un maestro veneziano a cui si 
deve nella città lagunare un altro Cristo in croce vicinissimo a quello milanese7. A una 
data intorno al cambio di secolo si può invece pensare per l'affresco di San Giovanni in 
Conca, prossimo, come ha notato il Boskovits, alla tensione da cui scaturiscono i noti 
cicli di Ochrid e di Arilje in Serbia datati al 1295-96 e ugualmente ricco di un nuovo 
respiro spaziale, sia pure inteso soprattutto nei suoi effetti scenografici.

I modelli provenienti da Oriente e da Occidente, insieme a qualche suggerimento 
che, come si vedrà, non mancò di giungere dal centro Italia, vennero assimilati dai 
pittori attivi nell'ultimo scorcio del Duecento e nei primissimi anni del nuovo secolo 
all'interno di un linguaggio fondamentalmente collegabile all'esempio del Maestro 
d'Angera, così che ci resta un gruppo di opere che nonostante le evidenti, diverse 
flessioni, parlano in fondo un'unica koiné. Per l'area piemontese occorre ricordare i 
nobili affreschi di S. Paolo a Vercelli, una Crocefissione e una serie di Santi nelle cui 
allungate figure non manca qualche accento francesizzante8, insieme alla bella Crocefis
sione dell'oratorio di S. Siro a Novara eseguita probabilmente intorno al 12909; ad anni 
assai prossimi mi sembra inoltre vada ricondotta parte della ricca e variopinta decora
zione dell'antica «caminata» nel palazzo episcopale di Novara, che nel gusto ricorda la 
Sala di Giustizia di Angera e nella fattura si avvicina ad altre imprese ornamentali di fine 
Duecento10. A Milano invece il solenne affresco della Madonna e Santi in San Marco, 
opera di un artista al lavoro anche in Sant'Eustorgio11, si deve accostare alla più vivace 
raffigurazione della Madonna col Bambino e vescovo offerente nella chiesa di Chiaravalle e 
al deperito e assai problematico ciclo della torre di Ansperto12. Non vanno dimenticati 
due importanti episodi della Lombardia orientale, la cosiddetta Pace di Berardo Maggi 
affrescata nel Broletto di Brescia nel 1298 e il grandioso Giudizio dai vivaci colori di San 
Michele a Cremona13, mentre un cenno particolare merita a mio avviso la poco nota 
decorazione della cappella Beccaria in San Francesco a Pavia14, dove più intenso si fa il 
ricordo dei modelli giunti dall'Est e dove accanto a un repertorio decorativo ancora 
pienamente duecentesco ci si imbatte in già più moderne strutture architettoniche ar
ricchite di aerei loggiati. È infatti piuttosto interessante notare in parecchi dei dipinti 
sopraelencati la presenza di archeggiature e di vari elementi architettonici, nei quali si 
manifesta una volontà di ambientazione spaziale che solo parzialmente, laddove più 
complesse e fantastiche si fanno le strutture, trae spunto dalla tradizione neoellenistica. 
Semmai, nella vistosa raffigurazione di mensoloni aggettanti o in alcune soluzioni di 
illusionistica tridimensionalità, presenti ad esempio negli affreschi della torre di An
sperto, il riferimento appare essere a modelli dell'Italia centrale, soprattutto a quelli di 
tradizione romana. Su questi ultimi sembra aver ampiamente meditato del resto anche 
il frescante all'opera nella prima parte dell'ampio ciclo cristologico di Almenno, un 
artista che usa panneggi ricchi di lucidi, profondi sottosquadri quali difficilmente s'in
contrano nelle coeve pitture lombarde, e che si fa ricordare per alcune risentite fisiono
mie che giungono al limite del caricaturale, come quelle che caratterizzano la scena 
della Cattura di Cristo. Altro e più consono alla tradizione regionale è invece il linguag
gio del pittore che completa ormai nel XIV secolo il ciclo di Almenno con una narrazione 
sicuramente meno curata ma più vivace e maggiormente ricca di dettagli realistici15.
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Alla pittura romana di fine Duecento guardò a mio parere anche un grande 
protagonista della pittura lombarda di primo Trecento, il cosiddetto Primo maestro di 
S. Margherita, autore a Como di un piccolo ciclo dalla fattura curata ed elegante che 
decorava un tempo Toratorio-sepolcreto delle sante Liberata e Faustina narrando con 
grande compostezza le avventurose vicende delle due sante sorelle16. Sgombrato il 
campo da qualsiasi ipotesi che possa mettere in dubbio la natura intimamente lombar
da, curiosamente indagatrice della realtà, di questi nobili affreschi, è forse il caso ora di 
riprendere un suggerimento del primo studioso del ciclo, il Carotti, che nel 1908 lo 
assegnò alla scuola romana. Questa indicazione un po' generica ma innegabile in alcu
ni particolari dichiaratamente classicheggianti, può avvalorarsi oggi di un eccezionale 
termine di confronto nella «ritrovata» decorazione del Sancta Sanctorum, a cui gli affre
schi comaschi sembrano richiamarsi per più di un aspetto. Considerando che il ciclo 
romano è databile, come è noto, intorno al 1280, si può avere un motivo in più, a mio 
avviso, per ribadire la precocità delle storie delle sante comasche, a cui forse non 
sconverrebbe una datazione entro il primo lustro del Trecento.

Alla lezione del Primo maestro di santa Margherita si riaggancia qualche anno 
dopo l'opera del Maestro di Sant'Abbondio, il frescante che ci ha lasciato sui muri 
dell'insigne basilica di Sant'Abbondio a Como il più ampio, unitario e meglio conser
vato ciclo murale del primo Trecento lombardo17. La decorazione prevalentemente or
namentale della navata maggiore, nella quale il pittore ricrea vistosi effetti di spaziosità 
e di realismo fingendo capitelli e rilievi marmorei, costituisce uno dei più ricchi reper
tori di tal genere in Val Padana, mentre nella zona absidale gli episodi della Vita di 
Cristo si snodano entro fasce ornamentali che ospitano una selva di immagini minori, 
anche di carattere puramente fantastico e grottesco. Di temperamento più drammatico 
rispetto al Primo maestro di santa Margherita, il frescante di Sant'Abbondio sembra 
essere stato abbastanza attivo nel territorio comasco, lasciando una traccia volentieri 
seguita nel corso della prima metà del secolo dai pittori della zona: si pensi ad alcuni 
affreschi in San Fedele a Como, a quelli oggi staccati del cosiddetto Secondo maestro di 
santa Margherita, ad altri dipinti di Corenno Plinio e soprattutto all'operato, che giun
ge ormai verso la metà del secolo, del Maestro di Castel san Pietro18. Si tratta, è vero, di

Como, Musei Civici.
Primo Maestro di Santa 
Margherita, Le sante Liberata e 
Faustina accolte in monastero 
(part.).

to identico a quello di San Marco 
e poco dissimile da quello di un 
altro Santo Vescovo, sempre in 
Sant'Eustorgio, già avvicinato 
dal Cassanelli (1993, p. 16) ai di
pinti di San Marco.
12) Per i dipinti milanesi e relati
va bibl. cfr. Cassanelli 1993, pp. 
13-19; per il dipinto di Chiaraval- 
le cfr. Travi 1992, p. 330.
13) Per la Pace di Brescia cfr. bibl. 
in Ferrari 1993, p. 238. Per la vi
cenda critica del Giudizio cremo
nese cfr. il Voltini 1993, p. 185, 
che ribadisce la consueta data
zione all'inizio del Trecento, 
mentre la Gregori (1990, p. IX) ne 
parla giustamente come «uno 
dei più vasti e importanti monu
menti pittorici della fine del Du
ecento superstiti in Lombardia»; 
non a caso la Matalon (1963, p. 
458) l'aveva accostato alla Croce- 
fissione di Novara.
14) La Matalon (in «Arte a Pavia. 
Salvataggi e restauri», Pavia 
1966, pp. 51-55) giustamente da
tava l'impresa immediatamente 
a ridosso del 1298. E un peccato 
che l'argomento sia stato neglet
to dall'Albertini Ottolenghi 
(1988) e dalla Gigli (1993, con un 
brevissimo rimando a p. 135).
15) Fondamentale è lo studio del
la Polo d'Ambrosio (in «I pittori 
bergamaschi», 1992, pp. 109- 
124); il Boskovits ha già notato 
(1989, p. 68 nota 82) che il ciclo 
risulta interrotto e ripreso all'al
tezza della Crocefissione, ma pre
ferisce parlare dell'opera di un 
unico artista (in «I pittori berga
maschi», 1992, p. 71 nota 15), 
contro l'opinione della Matalon 
(1963, p. 353) che pensava a una 
pluralità di mani. Inaccettabile 
risulta la distinzione di mani e la 
datazione proposta dalla Alber- 
tini Ottolenghi (1991, p. 221), 
mentre interessante è il recente 
intervento del Rossi (1995), che 
pensa all'opera di almeno tre 
maestri. Sulla presenza di diret
te derivazioni dagli affreschi as- 
sisiati cfr. ora anche il Valagussa 
(1995, p. 36, nota 27).
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16) Sul Primo maestro di Santa 
Margherita cfr. Travi 1989 (con 
bibl. prec.); Id., 1994, pp. 11,254- 
55, con discussione del catalogo 
dell'artista anche alla luce di re
centi attribuzioni (Campagna 
1985).
17) Per il Maestro di Sant'Abbon
dio cfr. Travi 1994, pp. 11-12,255- 
56 con rimandi bibl. e discussio
ne del corpus di opere dell'artista 
nelle quali il Boskovits (1989, pp. 
372-3) e ora la Campagna (1995) 
intendono comprendere anche 
quelle che a mio avviso vanno 
ascritte ad una diversa persona
lità, denominabile «Maestro di 
Castel San Pietro».
18) Sugli affreschi di San Fedele 
e del Secondo Maestro di santa 
Margherita cfr. Travi 1994, pp. 
12-13,257-258 con bibl. prec. Su
gli affreschi di Corenno Plinio 
cfr. Travi in corso di stampa con 
bibl. prec. Sul Maestro di Castel 
san Pietro cfr. Travi 1994, pp. 12, 
259-60 con bibl. prec.
19) Sull'affresco dei santi Cosma 
e Damiano cfr. Travi 1994, pp. 13- 
14, 258-59. Sulla lunetta di Men- 
drisio cfr. Travi 1994, pp. 15,262- 
63 con bibl. prec.
20) La retrodatazione si deve al 
Boskovits (1984, p. 377 nota 3). 
Sul Maestro della tomba Fissira- 
ga cfr. Dall'Ora 1992, con bibl. 
prec; Id. 1993, pp. 160-166; Lolli- 
ni 1993, pp. 92-96.
21) Il Maestro dei Quattro Ele
menti è indagato per la prima 
volta dalla Dall'Ora (1992, pp. 
175-177; Id. 1993, pp. 153-158).
22) Per il Maestro di San Bassia
no cfr. Gregori 1987, p. 15; C.M. 
Maiocchi, in «Pittura tra Adda e 
Serio» 1987, pp. 89-91; Dall'Ora 
1993, pp. 160 sgg.
23) Indispensabile riferimento è 
in merito il volume de «1 pittori 
bergamaschi», 1992: sul primo 
'300 si vedano le pp. 171-298, en
tro cui si trovano anche gli ap
profondimenti bibl., a cura di C. 
Travi e R. Pellati, dei due mae
stri qui citati. Cfr. anche Recana
ti 1993, pp. 204-211.
24) Sugli affreschi di Chiaravalle 
cfr. Travi 1992, pp. 333-339; sul Ma
estro della tomba Fissiraga cfr. Tra
vi 1992, p. 340; Dall'Ora 1993, p. 
166. Sugli Evangelisti di SanFEu- 
storgio cfr. Boskovits 1989, p. 63.
25) In San Marco si vedano i due 
Santi già nella cappella del cam
panile, Taffresco della Madonna 
con la famiglia Aliprandi che il Bo-

Como, Sant'Abbondio. 
Maestro di Sant'Abbondio, 
Fuga in Egitto (pari.).

Bergamo, Matris Domini. 
Primo Maestro di 
Chiaravalle, Visitazione.

forme divulgative non sempre all'altezza dell'esempio di Sant'Abbondio, ma per non 
sminuirne eccessivamente l'importanza non va dimenticato che è proprio attraverso il 
fare corposo di frescanti come quello di Castel san Pietro o quello a cui si deve la bella 
Madonna e Santi di recente ritrovamento nella chiesetta dei santi Cosma e Damiano a 
Como, che la pittura lombarda entra a far parte del patrimonio culturale del giovane 
Giovanni da Milano, come sta a documentare la lunetta di Mendrisio che costituisce la 
prima opera nota del grande pittore italiano111.

Un altro rilevante protagonista del primo Trecento lombardo che lavora a non 
molta distanza da Como, nel Battistero di Varese, è il Maestro della tomba Fissiraga, 
una personalità da tempo nota agli studiosi ma che negli ultimi anni è stata meglio 
approfondita a partire dalla retrodatazione dell'opera da cui prende nome, la Madonna 
e Santi sovrastante il sepolcro del nobile lodigiano Antonio Fissiraga, morto nel 1327, 
dipinto che si può considerare eseguito entro il decennio precedente tale data20. A una 
miglior comprensione del fare corposamente realistico di questo frescante, ricco di 
effetti illusionisticamente ricreanti spazi e decorazioni, concorre senza dubbio la cono
scenza del singolare pittore che lo precedette sui muri della chiesa di San Francesco a 
Lodi, artista di recente denominato Maestro dei Quattro Elementi a ragione dei soggetti 
da lui illustrati nella crociera mediana del transetto21. Da questo frescante che sembra 
rielaborare già suggerimenti del classicismo giottesco, dai suoi Evangelisti seduti in 
troni minuziosamente indagati nella loro diversa concretezza materica, dall'ampio uso 
che fa del monocromo con risultati anche di grande effetto, il Maestro della tomba 
Fissiraga certamente imparò molto. Di livello decisamente inferiore a quelle dei due 
maggiori pittori della zona appaiono al confronto le opere di un altro coevo frescante 
lodigiano, il Maestro di San Bassiano, attivo nella suggestiva chiesa di San Bassiano a 
Lodi Vecchio e in altre chiese di Lodi con decorazioni dai vivaci colori ma dalle forme 
piuttosto stereotipe e semplificate22.

Numerose e importanti testimonianze del primo Trecento si incontrano poi a 
Bergamo: come punte di diamante emergono gli straordinari affreschi del Primo mae
stro di Chiaravalle nel convento di Matris Domini, dove i volti dei protagonisti, costru
iti per via di rapide e intense lumeggiature, invitano spesso lo spettatore a una viva,
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personale partecipazione, e l'estesa opera del Maestro dell'Albero della vita, l'artista a 
cui si deve il grande Lignum vitae affrescato nel transetto meridionale di Santa Maria 
Maggiore, ricco di umanissime, delicate notazioni23. Al confronto con l'abbondanza del 
patrimonio superstite nella città orobica i testi di decorazione murale sopravvissuti a 
Milano che possano essere databili alla prima metà del secolo XIV e siano fondamental
mente ascrivibili ad una cultura pre-giottesca sono veramente pochi e disomogenei. Il 
più rilevante è sicuramente la decorazione del Primo maestro di Chiara valle nella volta 
e nel tamburo della torre nolare della chiesa di Chiaravalle, ma troviamo anche tracce 
del passaggio del Maestro della tomba Fissiraga ancora a Chiaravalle e in Santa Maria 
rossa, e la presenza di un eccellente maestro, di anima classicheggiante ma di estrazio
ne padana nella minuzia descrittiva, nei quattro Evangelisti della cappella Visconti in 
Sant'Eustorgio24. Poche altre frammentarie testimonianze, spesso di carattere votivo e 
di livello modesto, restano infine nelle più antiche chiese cittadine, in San Marco e in 
San Lorenzo ad esempio25, e s'incontrano anche tra i numerosi frammenti un tempo 
nella cripta di San Giovanni in Conca e tra i lacerti fortunosamente superstiti nella ex
chiesa di Santa Maria della Vittoria26.

A Brescia, piuttosto, si possono cogliere importanti segnali di rinnovamento che, 
sempre giungendo da Oriente, portarono questa volta i nuovi elementi della sintassi 
giottesca padovana, per lo più filtrati da modelli veronesi ma non alieni talvolta da 
accenti riminesi. I busti di Santi in Santa Maria Calcherà, gli affreschi della Pieve di 
Santa Maria a Manerba, la frammentaria Crocefissione già in Santa Caterina27 ne sono 
significativi esempi, insieme alla Deposizione in San Francesco, solitamente datata al 
secondo quarto del Trecento ma che credo non più moderna dell'opera del Maestro del 
Redentore in San Fermo a Verona databile al 1319-20, e divulgatrice di un modello 
diffuso presto anche in altre zone lombarde, come testimonia la Deposizione più popola
reggiante del battistero di Agliate28. Un precoce aggiornamento in senso giottesco si 
può rilevare del resto anche a Mantova29, dove ci è conservato un complesso pittorico di 
primaria importanza, anche se molto rovinato e non più integro: la decorazione della 
cappella privata dei Bonacolsi, signori di Mantova fino al 1328. Il brano più noto di 
questa impresa, eseguita peraltro in più riprese e da mani diverse, è il frammento 
staccato del Matrimonio mistico di santa Caterina, un dipinto di impianto solenne, monu
mentale, e di tale sostenuto livello da aver fatto più volte invocare una diretta autogra
fia del caposcuola fiorentino30.

Anche allontanandoci dalle zone geograficamente più esposte ai suggerimenti 
delle regioni circostanti non manchiamo di trovare altrimenti in terra lombarda opere 
ricche ormai di influssi riminesi, come negli affreschi già in San Michele a Monza31, o 
emiliani, quali si possono cogliere nei dipinti del Maestro del 1336 a Bergamo32. Sono

Vare se, Battistero.
Maestro della tomba 
Fissiraga, Apostoli e Santi 
(pari.).

skovits ha retrodatato al 1330 cir
ca e ha attribuito a un Maestro 
della tomba Aliprandi (Boskovits 
1989, p. 55) e il bel Cristo tra gli 
Apostoli nel sottarco della cappel
la di San Tommaso da Villanova. 
In San Lorenzo cfr. la poco nota 
Madonna della seggiola e, frammen
tari, un'Incoronazione della Vergine 
e una Crocefissione («La Basilica di 
S. Lorenzo...», a cura di G.A. Del
l'Acqua 1985, figg. 189-191).
26) Tra gli affreschi della cripta di 
San Giovanni in Conca ora nelle 
Collezioni civiche al Castello si 
veda in particolare una Sant’Ele- 
na, una Madonna in trono e Santi e 
un Arcangelo e Tobia (per cui, oltre 
al fondamentale studio della 
Rosa, 1965 passim e in attesa del 
prossimo catalogo del museo cfr. 
la scheda n. 182 in «Milano e la 
Lombardia in età comunale», 
1993, p. 364; scheda n. 14 in Fio- 
rio-Garberi 1987, p. 48; Travi in 
«Un museo da scoprire» 1993, p. 
20). Tra i lacerti di Santa Maria 
della Vittoria, alcuni dei quali ir
rimediabilmente sconciati da un 
tentativo di furto nel 1986 cfr. ciò 
che resta di una deliziosa Madon
na in trono col Bambino, angeli e of
ferente, datata dal Mulazzani 
1989, p. 30 alla fine del XIII sec., 
ma che dovrebbe invece risalire ai 
primi decenni del Trecento.
27) Ferrari 1993 passim; Mazza- 
cani Anseimi (1995) in corso di 
pubbl., passim.
28) Per una datazione al secondo 
quarto del Trecento della Deposi
zione bresciana cfr. Ferrari 1993, 
pp. 242-243 con bibl. prec.; Maz- 
zacani Anseimi in corso di pub
bl. che preferisce inserire il dipin
to nel filone lombardo, mentre a 
mio avviso alcuni referenti sono 
da cercare tra le opere dei Rimi
nesi. Sulla Deposizione di Agliate 
cfr. Travi 1993, p. 236.
29) Cfr. alcuni esempi in Bazzot
ti 1993, pp. 265-269.
30) Sulla complessa problematica 
della cappella Bonacolsi cfr. la re
cente riconsiderazione del Bazzot
ti 1993, pp. 265-267 con bibl. prec.
31) Castelfranchi 1990; Quattrini 
1993, p. 55; Travi 1993, p. 234.
32) Cfr. Pellati, in «I pittori ber
gamaschi», 1992, pp. 225-234.
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accenti che sembrano invece penetrare con più difficoltà in terra piemontese, dove 
continuò infatti, come si è detto, l'assorbimento di modi di provenienza d'oltralpe, 
innegabili ad esempio nella deliziosa Madonna col Bambino del chiostro di Vezzolano, 
opera che per altri versi però si può considerare il parallelo piemontese degli affreschi 
comaschi di Sant'Abbondio, soprattutto nella volontà, espressa in particolar modo 
nelle cornici decorative, di fingere illusionisticamente brani d'architettura. La Madon
nina di Vezzolano è generalmente ritenuta del 1320-3033, ma a mio avviso la sua esecu
zione cadde entro il secondo decennio, e più precisamente tra il 1315 e il 1320, conside
rando le consonanze con fatti lombardi datati con certezza a quegli anni. Alla luce di 
questa datazione occorrerà verificare se davvero le novità spaziali introdotte dal dipin
to possono essere state mediate ancora una volta da modelli d'oltralpe, come pensava il 
Castelnuovo, o piuttosto indicano già una diversa, parallela e coesistente, via d'aggior
namento34. Alla mente corre subito il nome famoso di Giorgio dell'Aquila, detto anche 
da Firenze, che sappiamo attivo presso la corte sabauda dal 1314 al 134835: anche se non 
ne conosciamo alcuna opera, è lecito almeno immaginarlo come uno dei tramiti della 
lezione del giovane Giotto.

Le novità del primo Trecento trovarono comunque in Piemonte due fecondi di
vulgatori, due maestri assai vicini tra loro, il Maestro di Oropa e il Maestro dell'Incoro
nazione di Quarona, all'opera nei primi decenni del XIV secolo soprattutto nel Biellese 
e nelle zone limitrofe36. Le loro decorazioni ricche di accostante umanità e di vivaci

Lodi, San Francesco (volta). 
Maestro dei Quattro 
Elementi, Evangelisti.

33) Castelnuovo 1961, p. 101; la 
data è accolta dal Passoni 1986, 
p. 52.
34) Un deciso plurilinguismo, 
anche se in parte diverso da quel
lo avvertibile nella Madonnina di 
Vezzolano, si nota anche nella 
più antica decorazione della cap
pella di san Nicola in Sant'An
drea di Savigliano (Passoni 1986, 
pp. 51-52) e negli affreschi della 
cappella del Conte di San Gior
gio in Val di Susa (Passoni 1986, 
pp. 50-51; Romano 1990, p. 133).
35) Su Giorgio dell'Aquila cfr. 
Rossetti Brezzi 1989; Romano 
1992, pp. 48-49.
36) Cfr. Giacobino 1991, pp. 126- 
134; Romano 1992, pp. 46-48 con 
bibl. prec. Si noti che il Romano, 
tranne che per gli affreschi di 
Oropa, Valdengo e Ivrea, prefe
risce parlare di «bottega del Ma
estro di Oropa».
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colori, piacevoli anche se di livello non particolarmente elevato, si apparentano a coeve 
imprese lombarde pur mantenendo una loro originalità, tanto che il Romano ritiene in 
proposito di poter parlare per la prima volta di vera e propria «pittura piemontese», 
anche in ragione «dell'estensione geografica del suo successo». Assai più aderente a 
modelli lombardi, e particolarmente a quelli forniti a non troppa distanza, nel battiste
ro di Varese, dal Maestro della tomba Fissiraga, appare inoltre la Madonna col Bambino 
oggi nel Museo di Arte religiosa di Oleggio37, e anche la Madonna del latte del Sant'Ales
sandro di Briona, a poca distanza da Novara, purtroppo assai deteriorata, andrebbe 
considerata in parallelo alle testimonianze comasche del quarto-quinto decennio del

Bergamo,
Santa Maria Maggiore. 
Maestro dell'Albero della 
vita, Arbor vitae (part.).

37) Passoni 1986, p. 52, con data
zione alla fine del terzo decen-
mo.
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38) Nel pubblicare l'affresco la 
Tornea Gavazzoli (1990) suggeri
sce una datazione al quarto de
cennio e un possibile legame con 
la pittura toscana.
39) Per la Modanna e Santi di San 
Michele a Pavia cfr. Gigli 1993, pp. 
134-135. Per gli affreschi di Cassi
ne cfr. Mulazzani 1983, pp. 31-41; 
Rossetti Brezzi 1984, pp. 91-102; 
Passoni 1986, p. 52. Non appartie
ne al Maestro di Cassine il fram
mentario Redentore di Canna asse
gnatoli dal Mulazzani, mentre tra 
gli affreschi di Castellazzo Bormi- 
da ascritti dalla Rossetti Brezzi al 
suo cantiere solo il Redentore in tro
no mi sembra non troppo lontano.

40) Astrua 1987, pp. 42-45 con 
bibl. prec. e datazione al 1340-50.

41) Per le tombe dei Dottori bo
lognesi cfr. Grandi 1982, passim: 
il monumento più vicino alla 
tomba vercellese mi sembra es
sere l'arca di Giovanni di Andrea 
del 1347. Per il dipinto bergama
sco che si ritiene celebrativo del 
frate agostiniano Gerolamo da 
Serinalta cfr. Boskovits, in «I pit
tori bergamaschi», 1992, p. 335.

42) Cfr. la discussione iconografica 
del soggetto di Chiaravalle in Tra
vi 1992, pp. 349-354 e per la discus
sione stilistica si veda in questa 
sede il saggio di M.G. Recanati.

43) De Floriani 1979, pp. 531-535; 
Nelson 1985, p. 549 nota 13; Ro
mano 1986, p. 27.
44) L'esempio più noto è senza 
dubbio il pallio con Storie dei santi 
Lorenzo, Sisto, Ippolito (Genova, 
Museo di Palazzo Bianco), donato 
da Michele Paleólogo intorno al 
1261 : Johnstone 1979; Nelson 1985, 
p. 563; Romano 1986, p. 26. Circa 
un secolo dopo raggiunse Genova 
un'altra straordinaria testimonian
za dell'arte bizantina, il Volto Santo 
di San Bartolomeo degli Armeni 
(Bertelli 1968, pp. 7,19-22).

45) Sul Giudizio di San Lorenzo, 
a cui si devono aggiungere altri 
frammentari affreschi nella stes
sa chiesa, cfr. i due recenti, fon
damentali interventi della Galas- 
si (1983) e del Nelson (1985). Sul
la Madonna col Bambino e Santi 
del Portale di San Gottardo, sem
pre in San Lorenzo, cfr. Nelson 
1985 p. 549. Sull'importante can
tiere artistico del San Lorenzo cfr. 
in ultimo C. Di Fabio 1989.
46) Il San Michele e il Convito di 
Betania sono oggi conservati 
presso il Museo di Sant'Agosti
no. Per la bibl. su Manfredino 
d'Alberto, documentato a Pisto
ia e a Genova nell'ultimo quarto 
del XIII secolo, cfr. M.C. Galassi 
in «La pittura a Genova...», I, 
1987, pp. 38-39. Precedenti l'arri
vo di Manfredino, e non da lui 
dipendenti come voleva il Torri- 
ti (1970, pp. 30-32), devono esse
re considerati gli affreschi di San-

secolo38. La documentazione di maestranze attive sia in Lombardia che in Piemonte è 
inoltre fornita, a mio avviso, da un gruppo di affreschi nel S. Francesco di Cassine, dove 
ritroviamo all'opera il pittore a cui si deve una malconcia Madonna in trono e Santi in 
San Michele a Pavia39. Mentre nell'affresco pavese, da datare al secondo decennio del 
XIV secolo, l'anonimo frescante mostra una cultura non scevra di reminiscenze duecen
tesche e fondamentalmente legata a esempi lodigiani quali le opere del Maestro di San 
Bassiano, negli affreschi di Cassine, che anche indicazioni di moda suggeriscono ese
guiti negli anni Quaranta, fa sfoggio di numerosi aggiornamenti e nella ricerca di 
maggior monumentalità e di nuove partiture decorative dimostra di esser venuto a 
contatto con le cadenze classicheggianti del linguaggio giottesco.

Agli stessi anni dell'impresa cassinese, come ha giustamente proposto la Astrua40, 
ma a una cultura in parte differente, che sembra tradire piuttosto qualche accento 
emiliano, risale infine la tomba dell'abate Gallo in Sant'Andrea a Vercelli, uno straordi
nario monumento che fonde scultura e pittura in un insieme organico ed elegante. 
Particolarmente interessante è il dipinto centrale, dominato dalla figura dell'abate do
cente attorniato da attenti monaci discenti: è un'iconografia abbastanza rara, che ram
memora i rilievi sepolcrali trecenteschi dei professori dell'Università di Bologna e che 
s'incontra ormai dopo la metà del secolo anche sui muri di Sant'Agostino a Bergamo41. 
L’Incoronazione della Vergine che decora la cuspide del monumento vercellese rappre
senta poi una delle poche rappresentazioni di questo soggetto in Lombardia e Piemon
te ascrivibili alla prima metà del Trecento. Il modello seguito, peraltro assai diffuso 
nell'Italia del Nord, è quello a cui s'ispirò in anni assai prossimi anche il Secondo 
maestro di Chiaravalle nella sua Gloria dell'Assunta*2, ma la diversa committenza e il 
sensibile scarto di cultura dei due frescanti l'hanno tradotto in due immagini differenti, 
emblematicamente rappresentanti il coesistere di molteplici sollecitazioni nella cultura 
lombarda-piemontese intorno alla metà del XIV secolo.

Un discorso a parte merita infine la pittura murale di area ligure, della quale nel 
periodo qui considerato si conservano solo poche, preziose testimonianze, di gran 
lunga inferiori numericamente a quelle di ambito piemontese e lombardo e rispetto a 
esse anche in parte differenziate, soprattutto perché più facile e diretta, data anche la 
contiguità geografica, fu la penetrazione dei modelli toscani. Anche in Liguria certo 
non mancarono suggestioni provenienti d'Oltralpe e da Oriente, ma mentre delle pri
me, diffuse particolarmente attraverso la decorazione dei codici liturgici43, non ci resta
no documentazioni ad affresco, delle seconde, di cui non difettano prove nel corso del 
XIII secolo44, possediamo un'eccezionale testimonianza nel Giudizio Finale di San Loren
zo a Genova. Il suo autore, con ogni probabilità da identificarsi con un certo pittore 
Marco il greco documentato a Genova nel 131345, si può a buon diritto annoverare tra i 
più alti propagatori dell'arte paleoioga in Italia, accanto ad artisti come il bolognese 
Maestro di Gerona o il veneto Maestro del trittico di santa Chiara. Più numerose e 
significative tuttavia sono, come si è detto, le tracce della divulgazione della cultura 
toscana. La presenza a Genova nel 1292 di Manfredino da Pistoia, testimoniata da 
alcuni frammentari affreschi già nella chiesa di San Michele di Fassolo46, costituì infatti 
tramite privilegiato per la diffusione del linguaggio cimabuesco, lo stesso che informa 
pure il San Cristoforo di Santa Maria di Latronorio ai Piani di Invrea47. La continuità 
delle influenze toscane tra xm e XIV secolo è inoltre particolarmente evidente nella ricca 
e stratificata decorazione, purtroppo in cattive condizioni di conservazione, della chie
sa di San Giorgio a Campochiesa, presso Albenga, dove sono stati individuati richiami 
alla pittura pisana tra fine Duecento e primo Trecento48. La raffigurazione della Natività 
conserva in effetti richiami anche iconografici a tale cultura, ad esempio nel motivo del 
primo bagno di Gesù, già adottato da Nicola Pisano e introdotto da Giotto solo a una 
data relativamente avanzata, mentre i vistosi mensoloni che sormontano il Cristo apo
calittico della Deesis attestano una precoce attenzione ai moderni problemi della rap
presentazione dello spazio. Ancora ai toscani, ma stavolta ai grandi maestri senesi, 
sembra collegarsi qualche tempo dopo quello straordinario artista che fu il Maestro di 
Santa Maria di Castello49, ed è un peccato che nel campo della pittura murale di area 
ligure non siano finora emersi riscontri della sua raffinata e sensibile pittura, la quale 
non mancò peraltro di costituire un modello importante come attestato dalle Croci di 
Savona e dei Piani d'Invrea50.
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t'Agostino a Sampierdarena (per cui 
cfr. Romano 1986, p. 32 nota 12) e le 
Storie del Battista dalle carceri di San- 
t'Andrea (Romano 1986, p. 26).

47) Cfr. Romano 1986, p. 28; in prece
denza il Torriti (1970, p. 32) l'aveva 
collegato al Maestro del Giudizio di 
San Lorenzo, per il quale si veda più 
sotto. 48 49

48) Sui poco noti affreschi di Campo- 
chiesa cfr. Migliorini 1980; Romano 
1986, p. 28; Rossetti Brezzi 1990.

49) Su questo maestro, a cui si deve 
a Genova la Croce dipinta di Santa 
Maria della Consolazione e la Vergi
ne col Bimbo di Santa Maria di Ca
stello, cfr. bibl. a cura di M.C. Galas- 
si in «La Pittura a Genova», 1 ,1987, 
pp. 43-44.

50) Cfr. bibl. a cura di M.C. Galassi, 
in «La Pittura a Genova», 1987, p. 44.

Cassine, San Francesco, sala capitolare. 
Maestro di Cassine, Crocifissione.

San Silvestro di Curtatone, Collezione 
privata, dal palazzo Acerbi-Cadenazzi. 
Maestro della cappella Bonacolsi, 
Matrimonio mistico di Santa Caterina.

Vercelli, Sant'Andrea, tomba dell'abate Gallo. 
Frescante piemontese secondo quarto 
secolo XIV, Incoronazione della Vergine e 
l'abate Gallo docente.

Genova, San Lorenzo.
Marco il Greco (?) Giudizio Finale: 
gli Apostoli (part.).
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1) Per un inquadramento storico 
cfr. F. Cognasso 1955, pp. 207 
sgg.; Id., 1966 (1987); sulla com
mittenza viscontea cfr. G.A. Del
l'Acqua 1977, pp. 123 sgg; sulla 
figura di Azzone Visconti cfr. L. 
Green 1990, pp. 98-113. Nel 1365 
sono documentati pagamenti ai 
bolognesi Andrea de' Bartoli, 
Pietro e Iacopo de' Papazoni per 
lavori nel Castello di Pavia (F. Fi- 
lippini-G. Zucchini 1947, pp. 8, 
195); nello stesso anno sono atti
vi per il Visconti pittori pisani (L. 
Tanfani Centofanti 1897, p. 101).

2) Su Giovanni di Balduccio cfr. 
E. Carli 1989, pp. 70-103. Il sog
giorno di Giotto a Milano è testi
moniato dalla Cronica di Giovan
ni Villani e dal Vasari, che non 
citano però opere precise nella 
città lombarda. Si ritiene comun
que probabile un intervento del 
pittore nel Palazzo visconteo, 
dove, secondo la descrizione di 
Galvano Fiamma, esisteva una 
«vanagloria», con figure di prin
cipi illustri, da Enea a Carlo Ma
gno, allo stesso Azzone. Sull'ar
gomento cfr. C. Gilbert 1977.

3) Sull'affresco di San Gottardo, 
reso noto nel 1929, cfr. S. Bande
ra Bistoletti (1986, in occasione 
del restauro), che propende per 
il riferimento ad un artista tosca
no, con datazione a prima del 
1339, anno della morte di Azzo
ne, cronologia posticipata al 
quinto decennio da M. Boskovi- 
ts (1989, p. 69, nota 116), «dopo 
la scomparsa di Azzone e delle 
maestranze fiorentine da lui fat
te venire a Milano»; riconduce la 
Crocifissione all'ambito stilistico 
di Puccio Capanna, con datazio
ne al 1335 ca. L. Castelfranchi Ve
gas (1988-1989, pp. 153-155), 
mentre torna più convincente
mente a riproporre il nome del 
giovane Giottino L. Bellosi («Pro
blemi di pittura fiorentina intor
no alla metà del Trecento», com. 
orale in «Esperienze di Storia 
delTarte. Giornate di studio in ri
cordo di Francesco Arcangeli e 
Carlo Volpe», Bologna, Archigin
nasio, 24-26 novembre 1994). Di 
«uno dei più strepitosi "calvari" 
realistici delTarte padana» si 
trattava invece per C. Volpe, 
(1983, p. 294). Sui frammenti del
l'Arcivescovado cfr. Boskovits 
(1989, p. 64), con attribuzione 
delle Teste virili al Maestro di San 
Gottardo, e R. Cassanelli, in «La 
pittura in Lombardia», 1993, pp. 
34-36; per il dipinto bergamasco, 
recentemente rinvenuto, cfr. M. 
Boskovits, in «I pittori bergama
schi», 1992, p. 301; Id. 1994, p. 29, 
nota 10, con datazione al 1343 ca.

4) Cfr. C. Travi 1992, pp. 356-359, 
con approfondita disamina ico
nografica del ciclo di Chiaraval- 
le; sul raggruppamento stilistico 
concorda M. Gregori 1994, p. 50. 
Per la Crocifissione di Monza cfr.

Lombardia, Piemonte, Liguria dopo Giotto
Maria Grazia Recanati

Nel periodo compreso fra gli anni Trenta e gli anni Ottanta del Trecento la Lom
bardia visse, sotto la signoria della famiglia Visconti, una progressiva ascesa 
politica che portò i domini dipendenti da Milano ad allargarsi fino a compren 

dere, al tempo di Gian Galeazzo Visconti (1378-1402), un territorio che andava da Nizza 
a Belluno, da Locamo a Sarzana, nonché le città di Pisa, Siena, Grosseto e Perugia. 
L'importanza politica dei Visconti, sostenuta, anche grazie ad alleanze matrimoniali, 
da un forte rapporto con la Francia, giunse a minacciare Firenze e Venezia, travolgendo 
le signorie venete degli Scala e dei Carraresi. Un'intensa attività di promozione edilizia 
accompagnò, a Milano e poi a Pavia, che con la divisione del dominio fra Bernabò 
(1354-1385) e Galeazzo II (1354-1378) divenne sede del potere, l'affermazione della 
famiglia milanese. Azzone (1329-1339) rinnovò il Broletto -secchio, eresse la cappella di 
corte, riattò le porte della città; l'arcivescovo Giovanni (1339-1354) fondò la Certosa di 
Garegnano, ampliò la Rocca di Angera e il Palazzo Arcivescovile di Milano; mentre a 
Galeazzo II si deve il rifacimento del Broletto vecchio, il castello di Porta Giovia e 
soprattutto il Castello di Pavia (la cui decorazione ad affresco è quasi interamente 
persa), dove il Visconti chiamò a lavorare pittori da Bologna, da Pisa, richiedendo 
inoltre i migliori artisti ai Gonzaga di Mantova. A Pavia sorse anche, nel 1367, lo Studio, 
l'Università, affiancata dalla formidabile biblioteca viscontea, fatto che incoraggiò la 
produzione e importazione di manoscritti. Accanto alla committenza dei signori di 
Milano un forte impulso alle arti venne poi dalle famiglie nobili legate ai Visconti e, 
naturalmente, dai grandi ordini religiosi: gli Umiliati di Viboldone, i Cistercensi di 
Chiaravalle, i Domenicani di Sant'Eustorgio, gli Agostiniani di San Marco a Milano, 
solo per citare i più importanti1.

L'unificazione politica fu accompagnata dal diffondersi della cultura pittorica 
imperante nella capitale e nel territorio limitrofo, che registrò inoltre la presenza di 
artisti e intellettuali di prima grandezza; Francesco Petrarca fu ospite a Milano dal 1353 
al 1361 e poi, a più riprese, fra il 1365 e il 1369; per Azzone lavorarono probabilmente lo 
scultore pisano Giovanni di Balduccio e il massimo pittore dell'epoca, Giotto di Bondo- 
ne, poco prima della morte, quindi nel 1335-1336. Di Giotto il Vasari ricorda nella 
capitale viscontea «alcune cose, che sono sparse per quella città, e che insino a oggi 
sono tenute bellissime», ma dell'opera che il pittore toscano prestò verosimilmente 
nella dimora di Azzone non resta nulla2.

Il riflesso più immediato della presenza di Giotto a Milano si legge in un affresco 
con la Crocifissione nella chiesa di Palazzo, San Gottardo in Corte, dipinto oggi in 
condizioni frammentarie, situato in origine sulla parete esterna del campanile, dove si 
trovava probabilmente addossata una cappella. La qualità pittorica altissima, la solen
nità statuaria dei personaggi e la grande sapienza nella tenera resa dei carnati, rivelano 
ancora informazioni di prima mano sul Giotto tardo e sulla pittura di materia morbida 
e fusa e di vibrante naturalismo di seguaci quali Giottino e Puccio Capanna. Attorno a 
questo documento figurativo fondamentale per intendere il successivo sviluppo della 
pittura lombarda, documento cui si affiancano frammenti con Teste virili nel Palazzo 
dell'Arcivescovado e un frammento con figura di San Giacomo, parte di una Madonna in 
trono con Santi nel chiostro di Sant'Agostino a Bergamo, si è costruito il dibattito della 
critica sull'appassionante problema dei rapporti tra la cultura pittorica milanese e quel
la toscana3. Episodi di penetrazione del linguaggio giottesco in Lombardia si verificano 
anche prima dell'arrivo di Giotto a Milano (cfr. C. Travi, nel presente capitolo), ma è 
senz'altro a partire dalla fine degli anni Trenta del secolo, momento cui è possibile 
risalga la Crocifissione di San Gottardo, che la pittura lombarda vira verso una sempre 
maggior sensibilità per gli impianti compositivi e per la ravvicinata osservazione natu
ralistica sperimentati dalla contemporanea pittura umbro-toscana. Se queste manife
stazioni pittoriche particolarmente alte si debbano proprio ad artisti immigrati giunti al 
seguito di Giotto, o siano invece frutto di tempestiva assimilazione da parte di mae
stranze locali, è questione controversa anche a proposito di un altro nucleo di dipinti, 
facente capo al cosiddetto Secondo Maestro di Chiaravalle, autore della Glorificazione



della Vergine e probabile ideatore di tutto il ciclo di Storie mariane affrescate nella parte 
inferiore del tiburio nell'abbazia alle porte di Milano. Il frescante di Chiaravalle si 
rivelerebbe così non solo pittore finissimo (il disegno, di un'estrema delicatezza, scende 
a una sorprendente definizione del dato naturale, rivestito di cromìe molto chiare, 
trasparenti e perlacee), ma soprattutto straordinario inventore di complesse composi
zioni, che dilatano in profondità le pareti del tiburio proprio costipandole di folti grup
pi di figure sapientemente scalate nello spazio. Tale originalità e ampiezza di concezio
ne caratterizza anche alcuni affreschi già nell'abbazia di San Giovanni Battista a Verte- 
mate (un Cristo in pietà e angeli, una Storia di san Benedetto, l'Incoronazione della Vergine, 
nella volta un medaglione con il Sacrificio di Isacco), così come una solenne Crocifissione, 
recentemente riemersa, e purtroppo molto abrasa, nella sagrestia del Duomo di Monza, 
il cui altare venne consacrato nel 1346: dipinti murali, questi, che sembrano spettare 
alla stessa mano e che una suggestiva ipotesi riannoda oggi direttamente alla persona
lità del Secondo Maestro di Chiaravalle4. Con la Glorificazione della Vergine nell'abbazia 
milanese si pone inoltre da tempo in stretto rapporto Taffresco (perduto nel 1944) con 
YAssunta e angeli nel Camposanto di Pisa, probabilmente compiuto nel 1343 e che fonti 
antiche suggeriscono di riferire a Stefano, il tanto elogiato discepolo di Giotto, lui pure, 
a detta del Vasari, attivo a Milano5.

La declinazione particolarmente aristocratica del linguaggio «giottesco» offerta 
dal frescante di Chiaravalle resta un fatto unico, e se può costituire, come si è giusta
mente argomentato, un ingrediente nella formazione di Giovanni da Milano6, la pittura 
lombarda dei decenni successivi non sembra aver mai dimenticato l'intonazione reali
stica più robusta e l'affettività più immediata del Maestro di San Gottardo. Un'eco 
tempestiva dei fatti di Chiaravalle si avverte comunque nelTanonimo autore della 
lunetta con Madonna e Santi recante la data 1349 nell'abbazia di Viboldone, che, pur 
scendendo a toni più confidenziali, sostanzia la composizione di ampi volumi riassun
tivi, di toni affocati nella resa degli incarnati, di un cangiantismo modulato con decisio
ne nei passaggi di ombre e di luci, tutte caratteristiche formali derivate probabilmente 
da un altro grande protagonista della cultura lombarda intorno alla metà del secolo: il 
fiorentino Giusto de' Menabuoi, che proprio a Viboldone lascia la traccia più significa
tiva di un lungo soggiorno lombardo terminato intorno al 1370, quando l'artista parte

Milano, San Gottardo in Corte. 
Maestro di San Gottardo, 
Crocifissione ( part.).

Milano, abbazia di Chiaravalle. 
Secondo Maestro di 
Chiaravalle, Glorificazione 
della Vergine.

anche L. Castelfranchi Vegas 
1989, pp. 173-174 e C. Travi 1993, 
in «Pittura in Brianza», p. 237.

5) Dopo l'intervento di R. Longhi 
(1940, ed. 1975, pp. 46-47, nota 4), 
pressoché unanimemente si è ri
conosciuta la stessa mano nell'af
fresco pisano e in quello milane
se. Al nome di Giottino, avanza
to dal Longhi, si è in genere con
trapposto quello di Stefano. Cfr., 
per l'accurata argomentazione, E. 
Arslan (1963, pp. 224-233), e an
cora, recentemente, M. Boskovits 
(1994, pp. 26-27, nota 4). Sempre 
di artista lombardo si trattava per 
C. Volpe (1983, pp. 291-292), che 
respingeva anche il legame con 
l'affresco pisano. Sull'intricata 
vicenda critica cfr. C. Travi 1992, 
p. 354. Anche le modalità di rea
lizzazione del ciclo di Chiaraval
le, dove all'intervento del Mae
stro principale, rimasto interrot
to, si è sovrapposta la tenuta pit
torica più greve e marcata, a trat
ti imitativa e non priva di una sua 
dignità, a tratti francamente gros
solana, dei pittori dalla vena 
espressionista cui spettò comple
tare, in tempi ravvicinati, l'im-



148

presa di decorazione del tiburio, 
curiosamente convergono con la 
notizia vasariana delle molte 
opere lasciate incompiute da Ste
fano a Milano.

6) Cfr. C. Travi 1994, in «Pittura a 
Como», p. 263.

7) Sul Maestro del 1349, che co
stituisce un singolare punto di 
ibridazione fra cultura toscana e 
lombarda, su Giusto e la sua for
mazione cfr. M. Gregori 1974, pp. 
3-20; M. Boskovits 1994, pp. 26- 
34; l'intera fortuna critica degli 
affreschi di Viboldone è riassun
ta da M.L. Gatti Perer 1990, pp. 
103-119. Un ulteriore riferimen
to cronologico per l'attività di 
Giusto a Milano è fornito dalla 
data 1347 che compare sull'archi
trave del portale della facciata di 
Santa Maria di Brera, altra chie
sa degli Umiliati (Milano, Museo 
del Castello Sforzesco); sull'ar
gomento cfr. S. Vecchio 1994, pp. 
10-11 per gli affreschi.

San Giuliano Milanese, Abbazia 
di Viboldone.
Giusto de' Menabuoi, 
Giudizio Universale (part.).

Mendrisio, Santa Maria delle 
Grazie.
Giovanni da Milano,
Madonna col Bambino, San 
Giovanni Battista e una Santa.

per Padova. In anni circoscrivibili fra il 1345 e il 1350 Giusto dipinge infatti nella Badia 
degli Umiliati a Viboldone, impaginandolo sulle tre pareti del tiburio (la quarta è 
occupata dall'affresco datato 1349), il Giudizio Universale, intervenendo inoltre nella 
prima campata della navata sinistra, con Storie del Vecchio Testamento, oggi gravemente 
consunte. Insieme ai resti (in particolare le formelle con busti di Santi e di Profeti, forse 
in collaborazione con il Maestro del 1349) della decorazione ad affresco nell'ex chiesa di 
Santa Maria di Brera a Milano, i cicli di Viboldone costituiscono, allo stato attuale delle 
conoscenze, l'esordio dell'artista e sono il testo fondamentale per studiarne la forma
zione, ma, nonostante il Giudizio conservi memoria iconografica dell'Arena di Padova, 
il linguaggio, già completamente maturo, che Giusto sviluppa su un percorso parallelo 
e non dipendente dai precedenti «giotteschi» milanesi, rende difficile argomentare un 
apprendistato consumatosi in Lombardia7.
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Bergamo, Santa Maria 
Maggiore.
Maestro dell'Adorazione 
dei M agi, Adorazione dei Magi 
(part.).
Solaro, Oratorio dei santi 
Ambrogio e Caterina.
Anovelo da Imbonate (?), 
Apparizione dell'angelo a 
Gioacchino.
Milano, San Marco.
Anovelo da Imbonate, 
Crocifissione.
Milano, Sant'Eustorgio. 
Anovelo da Imbonate (?), 
Trionfo di San Tommaso (part.).



150

8) Cfr. C. Travi, in «Pittura a 
Como», 1994, pp. 262-263. L'at
tribuzione della lunetta di Men- 
drisio, avanzata da Luciano Bel- 
losi, è stata accolta da M. Bosko- 
vits (1971, p. 58, nota 4); su Gio
vanni da Milano cfr. anche M. 
Boskovits (1966), L. Cavadini-M. 
Gregori (1980), la recente voce 
biografica di L. Beliosi (1990). 
L'artista è documentato a Firen
ze già nel 1346, quindi i docu
menti fiorentini tacciono fino al
l'iscrizione all'Arte dei Medici e 
Speziali, avvenuta forse tra il 
1358 e il 1362 (U. Procacci 1961, 
pp. 49-52,59).
9) Su San Giovanni in Conca cfr. 
A. Tagliabue 1989, pp. 213 ss.; su
gli affreschi di Santa Maria Mag
giore a Bergamo cfr. M. Boskovi
ts e S. Bandera Bistoletti, in «I pit
tori bergamaschi», 1992, pp. 316- 
323; per San Biagio di Ravecchia 
cfr. C. Travi, in «Pittura a Como»,
1994, pp. 265-266 e A. Campagna
1995, p. 37; per il Maestro di 
Campione cfr. C. Travi 1994, pp. 
264-265 e L. Polo D'Ambrosio, 
1995, in corso di stampa.
10) L'oratorio di Solare fu fonda
to nel 1363 per volere di Ambro
gio Birago; sulla decorazione pit
torica, che spetta probabilmente 
a due diverse mani, Luna attiva 
nel presbiterio, l'altra nella prima 
campata, cfr. S. Bandera Bistolet
ti, in «Pittura tra Ticino e Olona», 
1992, pp. 227-228; C. Quattrini, in 
«La pittura in Lombardia», 1993, 
pp. 60-62. Su Albizzate cfr. S. 
Bandera Bistoletti 1992, pp. 228- 
229; F. Lollini 1993, in «La pittura 
in Lombardia», pp. 98-102, con 
datazione degli affreschi sulle 
pareti laterali al 1375 ca., da po
sticiparsi forse al decennio suc
cessivo. Per la datazione di Len- 
tate cfr. M.L. Galli 1993, p. 244. 
Per Mocchirolo cfr. oltre, nota 14.
11) Un primo cenno sul possibile 
catalogo di Anovelo frescante è 
in M. Boskovits 1988, p. 45, nota 
3; T affresco con la visione del Re
dentore era già stato riferito al
l'artista da M. Salmi 1955, VI, p. 
784; sull'affresco di San Marco 
cfr. M.G. Recanati 1990. Ritorna 
sul problema M. Boskovits, in «I 
pittori bergamaschi», 1992, p. 
305, nota 14; cfr. anche M.G. Re
canati, in «La pittura in Lombar
dia», 1993, pp. 415-416; C. Travi, 
in «Pittura in Brianza», 1993, pp. 
237-238; M. Gregori 1994, p. 50. 
Se Tipotesi attributiva per il ci
clo cristologico di Viboldone va 
attentamente verificata alla luce 
di un'analisi che individui la fi
sionomia della bottega operante, 
troppo tarda, a mio avviso, la da
tazione proposta dalla Galli 
(1993, p. 250) agli anni Ottanta.
12) Sul ciclo di Lentate cfr. M. 
Bianchi (1972) e M.L. Galli (1993), 
dove la studiosa effettua confron
ti con la produzione miniata, pro-

La successiva evoluzione della pittura ad affresco e anche della miniatura dimo
strerà l'importanza del ruolo avuto da Giusto a Milano nella formazione di artisti più 
giovani, nati probabilmente intorno al 1340, e nella costruzione di un linguaggio di 
koiné, che arriverà a penetrare testimonianze pittoriche minori e periferiche, durando 
poi tenacemente fin dentro gli anni Ottanta del secolo, che rappresentano il punto di 
svolta in direzione del Tardogotico di importazione francese. Di tale congiuntura fu 
probabilmente partecipe e responsabile, nel sesto decennio, anche Giovanni da Milano, 
la cui influenza va oggi ricercata per deduzione, non essendo state reperite finora se 
non scarse prove dirette del suo operato nella Lombardia storica. La recente analisi 
ravvicinata della lunetta raffigurante una Madonna col Bambino, san Giovanni Battista e 
una Santa, in Santa Maria delle Grazie a Mendrisio, ne ha riconfermato l'autografia, e la 
probabile datazione alla metà del secolo o poco prima, in una fase di transizione della 
pittura di Giovanni, in cui il linguaggio personale dell'artista, il raffinarsi della sua 
intensità affettiva, che si affida alla tenera resa chiaroscurale, al disegno talora appena 
accennato, lasciando che il colore pastoso, steso per sottili pennellate concentriche, 
arrivi alla definizione dei piani, si rammemora ancora del vigore plastico e della carica 
espressiva che caratterizzò, nella prima metà del secolo, la ricca produzione pittorica 
della terra comasca, patria d'origine dell'artista8.

L'effetto della lezione di Giusto e di Giovanni da Milano non tarda a manifestarsi, nel 
sesto decennio, anche in zone geograficamente decentrate. Molto sensibile alle novità giu- 
stesche sembra essere stato il nobile frescante cui spetta la decorazione trecentesca nella 
distrutta chiesa di San Giovanni in Conca a Milano, che Bernabò ebbe cara come fosse la sua 
cappella privata; i pochi frammenti superstiti, con Figure virili e Figura di giovanetto, che si 
conservano oggi al Museo d'arte antica del Castello Sforzesco, inseguono un identico ideale 
di classica monumentalità nel largo respiro della figura, e il carnato rossastro appare inciso 
da sottili grafismi nel disegno di fisionomie concentrate e severe. Analoghi risultati rag
giungerà, qualche anno più tardi, verso il 1360, l'anonimo Maestro autore dell'Adorazione 
dei Magi in Santa Maria Maggiore a Bergamo, dal modulo più allungato e ingentilito, 
mentre una forte carica espressiva dai toni arcaizzanti contamina ancora con il ̂ modellato di 
Giovanni e di Giusto il frescante di San Biagio a Ravecchia presso Bellinzona. È proprio nel 
Canton Ticino inoltre che si verifica l'episodio forse più intrigante della pittura lombarda 
post-giottesca di metà secolo: l'opera di grande suggestione del frescante autore delle Storie 
del Battista in Santa Maria dei Ghirli a Campione; il pittore, attivo anche a Brione Verzasca e 
a Stugl (Grigioni), si è voluto ricollegare in passato, per le sue eccentriche caratteristiche, 
come l'intensa espressività, le particolari fisionomie «siglate» da occhi allungati, dallo sguar
do pungente e vivacissimo, alla pittura emiliano-riminese, ma studi recenti hanno ricondot
to l'artista in ambito lombardo, riconsiderandone la morbidissima e calda materia pittorica, 
ed anche i rapporti di stile con la scultura9.

Databile con una certa sicurezza al settimo decennio è la decorazione dell'orato
rio Birago a Solare, una delle piccole cappelle private di famiglie gentilizie lombarde 
costruite nel territorio vicino a Milano, dove sopravvivono cicli ad affresco ai quali si è 
fatto in passato riferimento, penalizzando forse eccessivamente le più alte, seppur più 
frammentarie testimonianze della capitale, per ricostruire il percorso della pittura lom
barda del secondo Trecento. Il carattere di ancor acerba evoluzione dimostrato dagli 
affreschi di Solare, debitori, anche se con innegabile schematismo, della lezione di 
Giusto e di Giovanni, non ancora aggiornata con i primi sentori dell'arte cortese, sugge
risce di porre l'oratorio Birago all'inizio di una seriazione cronologica in cui inserire 
successivamente gli oratori della famiglia Porro, a Lentate e Mocchirolo, quindi l'orato
rio di Albizzate presso Varese. All'appiglio cronologico fornito da Solaro si aggiunge 
quello di Lentate, cappella edificata nel 1369 e verosimilmente decorata nei primi anni 
Settanta, mentre un'acquisizione critica relativamente recente è la datazione del ciclo di 
Mocchirolo, ora conservato alla Pinacoteca di Brera, al 137810.

È in tale contesto che emergono le due individualità d'artista cui resta affidata in 
Lombardia, fin verso lo scorcio del secolo, la continuazione del percorso giottesco: 
Anovelo da Imbonate e Pecino da Nova.

Noto fino ad epoca recente quasi esclusivamente come miniatore, per aver deco
rato il Messale dellTncoronazione di Gian Galeazzo Visconti (ms. M 6 della Biblioteca 
Capitolare di Sant'Ambrogio a Milano) e il Messale per la chiesa di Santa Tecla (ms.
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D.1.2 della Biblioteca del Capitolo Metropolitano del Duomo di Milano), codici databili 
entrambi ai primi anni del Quattrocento e miniati evidentemente con l'aiuto della 
bottega, Anovelo, cui è riferito da tempo un rarissimo esempio di dipinto su tavola, la 
Crocifissione probabile cuspide di polittico conservata in San Giorgio al Palazzo a Mila
no, sembra aver svolto invece anche attività di frescante. Il livello qualitativo partico
larmente alto dei documenti pittorici che ultimamente si è tentato di raggruppare sotto 
il nome del maestro, ne adombra addirittura un ruolo egemone nel panorama artistico 
milanese del secondo Trecento, confermato del resto dal grande prestigio delle com
missioni affidate alla sua bottega di miniatore.

E forse proprio nell'oratorio di Solare che si può individuare un primo intervento 
di Anovelo, nel presbiterio, dove la Crocifissione sembra l'antefatto più naturale all'affre
sco dello stesso soggetto lasciato dall'artista, ormai verso la metà degli anni Ottanta, nel 
transetto destro di San Marco a Milano. Poco prima dell'affresco di San Marco potrebbe
ro inoltre collocarsi il bellissimo Redentore che appare a san Domenico e a un devoto, nella 
cappella Arluno antistante la cappella Portinari in Sant'Eustorgio a Milano, e la lunetta 
della tomba Robiani in San Lorenzo, pure a Milano, raffigurante la Madonna in trono con 
Santi e donatori, mentre la prova più matura di questa fase sembra essere l'imponente 
composizione del Trionfo di san Tommaso nella cappella Visconti in Sant'Eustorgio. Il 
linguaggio di Anovelo, cresciuto sull'esempio di Giusto e soprattutto di Giovanni da 
Milano, si caratterizza per un robusto grafismo, un modellato potente, una gamma 
cromatica dai toni chiari, trasparenti e luminosi, per doti ritrattistiche non comuni e per 
un progressivo accentuarsi della tensione «espressionista», su una linea che esaspera la 
lezione di Giovanni innervandola con gli umori della cultura oltremontana parcamente, 
ma sensibilmente accolti anche nella produzione miniata. I primi sintomi espliciti di tale 
aggiornamento potrebbero leggersi nelle Storie di Cristo affrescate nella quarta campata 
della nave centrale della Badia di Viboldone, che la contiguità stilistica con il ciclo di 
Solaro suggerisce di non portare però molto oltre la metà dell'ottavo decennio11.

L'influsso della miniatura sull'impaginazione della pittura murale si fa evidente 
nel ciclo con Storie di santo Stefano affrescate nell'oratorio Porro di Lentate: modi più 
discorsivi e un'attenzione quasi pedante, cronachistica, ai dati di costume e di ambiente 
sono propri del pittore, che agisce in dipendenza culturale dalla figura di Anovelo e che 
risulta presente anche a Milano, nella cappella viscontea di Sant'Eustorgio, dove lascia 
un San Giorgio e il drago12. La linea inaugurata dal Maestro di Lentate, pur nel sostanzia
le conservatorismo stilistico, apre di fatto alla mentalità del Tardogotico e risulterà 
vincente nell'ultimo decennio del secolo, dopo essere passata dall'esperienza dei fre
scanti dell'oratorio di Albizzate, dalla delicata narrazione del pittore attivo tra Lodi e 
Piacenza, già denominato Maestro di Ada Negri, per arrivare, ormai nel nuovo secolo, 
e questa volta con un linguaggio diversamente aggiornato, alla bottega responsabile 
delle suggestive Storie bibliche nelle vele del transetto del Duomo di Cremona e agli 
affreschi di Santa Maria in Selva a Locamo13.

S. Giuliano Milanese, Abbazia 
di Viboldone.
Anovelo da Imbonate o 
bottega (?), Crocifissione.
Milano, Pinacoteca di Brera, 
(da Mocchirolo).
Maestro di Mocchirolo 
(Pecino da Nova ?),
Sant'Ambrogio fustiga gli 
Ariani e Nozze mistiche di 
Santa Caterina d‘Alessandria.

ponendo inoltre il riferimento di
retto ad Anovelo della decorazio
ne delle vele e la probabile presen
za del Maestro di Lentate nelle 
Storie di san Giovanni Battista del- 
Toratorio di Albizzate.

13) Sugli affreschi del Maestro di 
Ada Negri, alcuni dipinti votivi 
in San Francesco a Lodi, Storie di 
santa Caterina d'Alessandria già in 
San Lorenzo a Piacenza, la deco
razione della facciata dell'Orato
rio della Beata Vergine del Pila- 
strello a Dovera, cfr. S. Bandera 
Bistoletti, in «Pittura tra Adda e 
Serio», 1987, pp. 94-95 e A. Dal
l'Ora, in «La pittura in Lombar
dia», 1993, p. 174; per gli affre
schi di Cremona cfr. S. Bandera 
Bistoletti, in «Pittura a Cremo
na», 1990, pp. 231-232 e G. Volti
ni, in «La pittura in Lombardia»,
1993, pp. 188-190,192, con sche
ma iconografico; per Locamo cfr. 
S. Bandera, in «Pittura a Como»,
1994, pp. 268-269 e L. Castelfran- 
chi Vegas, in «La pittura in Lom
bardia», 1993, p. 311.

14) Su Pecino cfr. M. Boskovits, 
S. Bandera Bistoletti, Regesti, in 
«I pittori bergamaschi», 1992, pp. 
303-304, 309-316 e M.G. Recana
ti, in «La pittura in Lombardia», 
1993, pp. 213-215,427-428. Argo
mentazioni significative per 
identificare Pecino con il Maestro 
di Mocchirolo porta L.M. Galli 
1991, pp. 310-312: alle analogie
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Montiglio, Castello.
Maestro di Montiglio, Storie 
di Cristo: Compianto (pari).

stilistiche di Mocchirolo con i re
sti di affreschi in Santa Maria 
Maggiore riferibili a Pecino si 
aggiunge la presenza a Bergamo, 
nel 1377, quale referendario di 
Regina della Scala, di Lanfranco 
Porro, committente del ciclo di 
Mocchirolo; l'anno seguente Pe
cino è assente da Bergamo «prò 
eundo Moncayrolum». L'attribu
zione dell'affresco di Santa Mar
ta al Maestro di Mocchirolo si 
deve al Boskovits, 1992. Per gli 
altri affreschi di Bergamo cfr. M. 
Boskovits e M. Lampertico 1992, 
in «I pittori bergamaschi», pp. 
393,440,447. All'ambito del Ma
estro di Mocchirolo vengono 
inoltre ricollegati alcuni splendi
di Profeti e Teste di Imperatori a 
monocromo nel Duomo dì Mon
za, databili agli anni Settanta del 
Trecento e per i quali cfr. C. Travi 
1993, in «Pittura in Brianza», p. 
240 e M. Gregori 1994, pp. 50,54, 
che sottolineano affinità con il 
classicismo del primo Altichiero.
15) Su questi esempi di pittura 
piemontese, ancora da indagare 
in profondità, cfr., oltre le schede 
di S. Matalon 1963, pp. 378-379, 
479, il saggio tuttora fondamen
tale di E. Castelnuovo (1961), 
quindi G. Romano (19861) sugli 
affreschi di Torino. Per tutti gli 
affreschi citati anche più avanti 
nel testo si rinvia alla sintesi di 
R. Passoni 1986. Già Romano (in 
«Giacomo Jaquerio», 1979, p. 
266) interpreta gli affreschi di 
Montiglio, resi noti da A.M. Bri- 
zio (1933) all'indomani della sco
perta, sul sottofondo del retroter
ra culturale pregiottesco, inclu
dente il Maestro della Tomba Fis- 
siraga e i frescanti comaschi del 
primo Trecento: alcuni esempi di 
penetrazione in Piemonte, attra
verso il territorio di Novara 
(Oleggio, Briona) della cultura 
pittorica lombarda segnala C. 
Travi nel presente capitolo.
16) Sulla pittura in terra vercelle
se cfr. P. Astrua 1987, p. 37 sgg.; 
Taffresco di San Marco è stato reso 
noto da F. Mazzini 1976, pp. 4-5; 
per il San Domenico di Alba cfr. 
G. Galante Garrone 1985, p. 18.
17) Per la Crocifissione di San Mi
chele cfr. A. Guerrini 1990, pp. 
124-126, che ricorda i documen
tati rapporti tra il cenobio clu- 
siense e Avignone; per la Madon
na di Cuneo cfr. G. Romano 1979, 
in «Giacomo Jaquerio», p. 268, 
fig. p. 351 e R. Passoni 1986, pp. 
56-57; un parallelo ligure si può 
segnalare nella lunetta su tavola 
firmata da Francesco d'Oberto, 
per cui vedi oltre.

A sostenere il vessillo del giottismo riformato resta, accanto ad Anovelo e certo 
con minor attenzione ai valori della nascente cultura «internazionale» (prova, questa, 
indiretta di un'attività svolta essenzialmente in provincia), il bergamasco Pecino da 
Nova, che indizi documentari hanno condotto a identificare con il Maestro dell'orato
rio Porro a Mocchirolo. Sebbene le uniche opere riferibili con una certa sicurezza al 
Pecino citato dai documenti si riducano a un piccolo busto di Santo sopravvissuto 
dietro il coro ligneo cinquecentesco di Santa Maria Maggiore in Bergamo, e forse alle 
molto consunte formelle con busti di Santi o Profeti nell'arco trasversale la porta nord 
est della Basilica bergamasca, la maggior parte della pittura tardo trecentesca della città 
orobica sembra dipendere dal Maestro attivo a Mocchirolo: la Madonna con Santi e 
donatori, già datata 1382, proveniente dalla Sala capitolare dell'ex convento di San 
Francesco, la Teoria di Santi, già datata 1393, nel transetto destro di San Nicolò ai Cele
stini, e soprattutto alcuni affreschi strappati dalla distrutta chiesa del monastero di 
Santa Marta, come un San Sebastiano, che costituisce quanto di più vicino si possa 
immaginare al ciclo di Mocchirolo14.

Se la parabola della pittura lombarda del secondo Trecento ha ormai una fisiono
mia abbastanza definita, non altrettanto si può dire riguardo al Piemonte, che nel XIV 
secolo era terra politicamente di confine, sottoposta a molteplici influenze, di Milano, 
degli Angioini, della corte sabauda, e che oggi possiede, rispetto alla Lombardia, scarse 
testimonianze superstiti, spesso in cattivo stato di conservazione. In rapporto alla cui-
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tura lombarda sono stati letti episodi fondamentali come gli affreschi con Storie di Cristo 
nella cappella del castello già dei Cocconito di Montiglio e la decorazione della tomba 
Rivalba nel chiostro della badia di Vezzolano presso Albugnano in provincia di Asti, 
che si datano rispettivamente alla metà del secolo, o forse anche prima, come già 
suggerito dal Longhi, e al 1354 circa. Le due imprese potrebbero spettare allo stesso 
frescante: il lasso di tempo intercorso misura un rapido scarto stilistico che allinea il 
ciclo di Vezzolano ai primi risultati di Giovanni da Milano, componendo in ritmi paca
ti, di una grazia già precortese, il concitato, più arcaico espressionismo degli affreschi di 
Montiglio. Un persistente sapore oltremontano si avverte comunque nel profilo morbi
damente frastagliato della veste di Maria nell 'Adorazione dei Magi della tomba Rivalba, 
nella complessità del panneggio appuntito nel dolce angelo del Tetramorfo che attornia 
il Cristo in mandorla sovrastante, o infine nell'abbondanza dell'argento e dell'oro, com
pletamente persi, che ancora si indovinano nelle vesti, nei paramenti dei cavalli, nelle 
armi (la scena straordinaria dell'Incontro dei tre vivi e dei tre morti, già presente nella 
tomba dei Radicati, sul lato contiguo del chiostro). A tale temperie appartiene anche il 
garbato frescante, dai grafismi più manierati e risentiti, attivo probabilmente nel sesto 
decennio nella Cappella delle Grazie in San Domenico a Torino (testimonianza unica 
per la pittura del Trecento nella città), nonché nella chiesa di San Pietro a Avigliana, 
dove la mano del pittore si è giustamente riconosciuta in un piccolo frammento con 
testa di Santa sulla parete destra del presbiterio15.

A questo gruppo si può affiancare anche una Madonna col Bambino in San Paolo a 
Vercelli, città fra le prime in Piemonte a rientrare nei domini viscontei, nel 1335, con 
Azzone Visconti; ma più che nell'arcaizzante Sant'Anna Metterza con Santi e donatore, 
strappata dalla chiesa di San Marco ed ora al Museo Borgogna, affresco cui potrebbe 
spettare una datazione verso il 1375, la diffusione della cultura lombarda del terzo 
quarto del secolo trova testimoni eloquenti nel territorio di Asti e di Alba. Nella chiesa 
di Santa Maria di Viatosto, che recuperi oggi in atto stanno rivelando come un luogo 
privilegiato per studiare la pittura medievale astigiana, un'esile, ma potente figura di 
San Giovanni Battista, sul pilone fra la terza e la quarta campata, agevolmente si assimi
la, forse già sul finire dell'ottavo decennio, alle esperienze compiute da un frescante 
come Anovelo, senza raggiungere certo la finezza straordinaria dimostrata, pur nel 
difficile stato di conservazione, dalle Storie di sant'Antonio Abate in San Domenico ad 
Alba, per le quali si è proposta una data entro gli anni Sessanta del secolo16.

Maggiormente sfuggono a questa definizione stilistica episodi verificatisi ad ovest 
di Torino, in una zona più direttamente esposta agli influssi d'oltralpe: la Madonna, il 
Bambino e Angeli musicanti nella chiesa di San Giovanni ai Campi di Piobesi Torinese, 
recante la preziosa data 1359, e la Crocifissione affrescata, forse verso la metà del secolo, alla 
Sacra di San Michele in Val di Susa; come pure fatto isolato appare l'irrigidito toscanismo

18) Barnaba invia nel 1370 una 
Madonna col Bambino in San Do
menico a Rivoli (oggi Torino, 
Galleria Sabauda) e nel 1377 una 
Madonna del latte in San France
sco ad Alba (oggi in San Giovan
ni). Cfr. R. Passoni 1986, p. 57. 
Sui rapporti tra il Piemonte e la 
Liguria sul finire del secolo cfr.
E. Rossetti Brezzi (1978-1979).
19) Per Taffresco in San Giacomo 
della Vittoria ad Alessandria, 
chiesa fondata da Giacomo Dal 
Verme, capitano al servizio di 
Gian Galeazzo Visconti, nel 1391, 
cfr. A. Guerrini, 1993, pp. 164-165, 
che ricollega il dipinto al gruppo 
del Maestro di Ada Negri; per il 
ciclo nella prima cappella sinistra 
a Sant'Antonio di Ranverso, cfr. E. 
Castelnuovo 1961, pp. 105-107, 
che ne ipotizza la paternità nella 
persona di Pietro da Milano, do
cumentato ad Avigliana nel 1392- 
1395.
20) La tavola del Pellerano, pro
veniente dalla chiesa palermitana 
di San Francesco dei Genovesi, si 
conserva al Museo Nazionale di 
Palermo. La lunetta di Francesco 
d'Oberto, presso TAccademia Li
gustica, proviene dalla distrutta 
chiesa di San Domenico a Geno
va. Cfr. sull'argomento A. De Flo- 
riani 19791 e 1993; C. Di Fabio 
1983; E. Rossetti Brezzi 1986, pp. 
33-37; P. Torriti 1987, pp. 36-38. Tra 
i pittori liguri documentati meri
ta una menzione Giovanni Re da 
Rapallo (notizie 1348-1367): cfr.
F. R. Pesenti 1987, pp. 50,67.
21) E. Rossetti Brezzi 1986, p. 33, 
fig. p. 38.
22) Barnaba è documentato a Ge
nova pressoché ininterrottamen
te dal 1361 al 1383: sull'influen- 
za determinante di Barnaba in 
Liguria cfr. G. Algeri 1991, pp. 25 
sgg.; cfr. anche il profilo biogra
fico in G. Algeri-A. De Floriani 
1991, pp. 491-492 e G. Algeri 
1993. Sull'affresco di Sant'Ago
stino, attribuito dal Toesca (1951, 
p. 749), cfr. G. Algeri 1989, p. 200; 
1991, pp. 23, 43. L'affresco con 
Sant'Antonio Abate strappato dal
la chiesa genovese dei Santi Fi
lippo e Giacomo all'Acquasola, 
conservato al Museo di San- 
t'Agostino e già dubitativamen
te riferito a Barnaba (cfr. I.M. 
Botto, s.d. [1984], p. 131) viene 
escluso dal catalogo del pittore 
da G. Algeri 1991, p. 91 nota 17.
23) Sull'affresco (strappato) di 
Albenga cfr. M. Marcenara 1994, 
pp. 216-217, con datazione ai pri
mi decenni del Trecento; sui di
pinti murali di Bastia, resi noti

Albugnano, Abbazia di 
Vezzolano.
Maestro di Montiglio,
Adorazione dei Magi.



Genova, Sant'Agostino. 
Barnaba da Modena, Giudizio 
Finale (part.).

Alba, San Domenico.
Maestro piemontese, 
Sant'Antonio abate aggredito 
dai demoni (part.).

dal Toesca (1906), cfr. J. Costa 
Restagno 1985, p. 133, fig. p. 110 
e F.R. Pesenti 1987, p. 67, nota 1. 
Ringrazio Fulvio Cervini per le 
sue utili indicazioni.

24) Taddeo si trova in Liguria ne
gli anni 1391-1394 e 1397-1398: cfr. 
il profilo biografico in G. Algeri- 
A. De Floriani 1991, pp. 522-523; 
per gli affreschi di Taddeo cfr. G.V. 
Castelnovi 1960, pp. 5-6; F.R. Pe
senti 1987, pp. 56,60,68; G. Algeri 
1991, pp. 37-43,45-48, con appro
fondita analisi delle maestranze 
attive nella decorazione della cap
pella Oliveri, per cui cfr. anche 
G.V. Castelnovi 1982, pp. 48-54. Il 
dipinto di Santa Maria di Castel
lo, attribuito da M. Migliorini 
(1978-1979, p. 97) e ritenuto da 
G.E. Solberg (1991, pp. 385-391) 
databile al 1397-1398, è considera
to dall'Algeri del primo soggior
no ligure, come l'intervento ipo
tizzato dalla studiosa nella cap
pella Oliveri; successiva alla pa
rentesi pisana la presenza di Tad
deo a Quarto (superstiti due figu
re di San Bernardo e San Benedet
to), proposta da M. Cataldi Gallo 
1986, pp. 59-62. In rapporto con la 
Crocifissione strappata da Final- 
borgo e oggi al Museo di San- 
t'Agostino a Genova, M. Natale 
(1987, p. 15) ha posto la Crocifis
sione conservata nel presbiterio 
della cattedrale di Albenga, rile
vando nell'anonimo pittore carat
teri lombardo-pavesi.

della Madonna in trono con il Bambino, Santi e donatori già in San Francesco a Cuneo, 
situabile intorno al 1360-1370, dipinto per il quale sarà da circoscrivere l'influsso, ormai 
individuato, proveniente da Pisa e da Siena, evidentemente attraverso il territorio, del 
resto geograficamente contiguo al cuneese, della Ligura17. In questo panorama cultural
mente composito irromperà, negli anni Settanta, l'importazione da Genova delle opere di 
Barnaba da Modena18; mentre il rapporto con la Lombardia (si pensi alla Madonna del latte 
in San Giacomo della Vittoria ad Alessandria o alle più note Storie della Maddalena in 
Sant'Antonio di Ranverso19) sembra mantenersi elemento essenziale di comprensione del
la pittura piemontese anche sullo scorcio del secolo, alla vigilia della stagione jaqueriana.

Ancor più rade sono, per il periodo qui considerato, le testimonianze della pittura 
ad affresco in Liguria, regione relativamente generosa invece di opere su tavola, a comin
ciare dalla celeberrima Madonna dell'umiltà datata 1346 e firmata da Bartolomeo Pellerano 
da Camogli, dal polittico di Albi, nella Francia meridionale, datato 1345 e proveniente da 
San Bernardino a Lavagnola, dalla più tarda lunetta con la Madonna, il Bambino e i santi 
Domenico e Giovanni Evangelista, firmata da Francesco d'Oberto20. Successivo a questa fase, 
forse già verso il 1370, sembrerebbe l'affresco nel chiostro del Duomo di Savona, raffigu
rante San Giorgio e un cavaliere devoto, anche se problematico è certamente decifrare il 
frammento, per la verità assai malconcio, e trarne un'ulteriore conferma dell'indirizzo 
spiccatamente toscano mantenuto dalla pittura ligure nel terzo quarto del secolo21. Tale 
cultura, in rapporto di naturale contiguità anche con la Provenza, Avignone e la Spagna, 
era aperta per vocazione all'apporto degli stranieri e seppe accogliere per lungo tempo un 
pittore come Barnaba da Modena. Proprio Genova conserva di Barnaba un unicum ad 
affresco, il Giudizio finale nella chiesa di Sant'Agostino, che si ritiene spettante alla tarda 
attività del maestro, verso la metà degli anni Ottanta22. Di quest'epoca è doveroso segna
lare, quali manifestazioni autoctone, l'affresco mutilo con il Battesimo di Cristo nel Battiste
ro di Albenga, cui si addice forse una data intorno alla fine del terzo quarto del secolo, 
nonché gli affreschi nella chiesa di Santo Stefano del Massaro a Bastia di Albenga (sotto la 
Crocifissione è la data 1383), popolaresca interpretazione dell'intensità espressiva di Barna
ba23. Ormai nell'ultimo decennio del secolo si colloca infine la presenza in Liguria del 
senese Taddeo di Bartolo, cui si riferisce l'affresco, eseguito per la corporazione dei Cala
fati, con Cristo giudice e Angeli, strappato dal catino absidale della cappella in testa alla 
navata destra in Santa Maria di Castello a Genova. La mano del pittore, che contribuì 
certamente a rafforzare l'indirizzo toscano proseguito dalla pittura ligure anche all'inizio 
del Quattrocento, si è riconosciuta inoltre recentemente nell’Annunciazione della Cappella 
Oliveri (affrescata con Storie di Cristo e della Vergine) nella chiesa del convento domenicano 
di Santa Caterina di Finalborgo e in ciò che resta della decorazione del presbiterio della 
chiesa olivetana di San Gerolamo a Genova-Quarto24.
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1897 L. Tanfani, Centofanti, Notizie di artisti 
tratte dai documenti pisani, Pisa.
1906 P. Toesca, Antichi affreschi nei dintorni di 
Albenga, in «L'Arte», IX, pp. 460-461.
1912 P. Toesca, La pittura e la miniatura nella 
Lombardia dai più antichi monumenti alla metà 
del Quattrocento, Milano (nuova ediz. a cura 
di E. Castelnuovo 1966, Torino; ristampa con 
aggiornamento bibliografico di R. Passoni 
1987, Torino).
1933 A.M. Brizio, Affreschi trecenteschi nella 
cappella del castello di Montiglio, in «Bollettino 
della Società piemontese di Archeologia e 
Belle Arti», XVII, nn. 1-2, pp. 20-29.
1940 R. Longhi, Fatti di Masolino e di Masaccio, 
in «La Critica d'Arte», XXV-XXVI, luglio-di
cembre, pp. 145-191 (ora in «Opere comple
te» 1975, V III/1, pp. 3-65, Firenze).
1942 A.M. Brizio, La pittura in Piemonte dal
l'età romanica al Cinquecento, pp. 155-159, To
rino.
1947 F. Filippini-G. Zucchini, Miniatori e pit
tori a Bologna. Documenti dei secoli XIII e XIV, 
Firenze.
1951 P. Toesca, Il Trecento, Torino.
1955 F. Cognasso, L'unificazione della Lombar
dia sotto Milano, in «Storia di Milano», V, pp. 
203-284, Milano.
1955 M. Salmi, La pittura e la miniatura gotiche 
in Lombardia, in «Storia di Milano», V, pp. 814- 
874; VI, pp. 765-855, Milano.
1958 R. Longhi, Introduzione, in «Arte lombar
da dai Visconti agli Sforza» (ripubblicata in 
«Paragone» n. 101, e in «Opere complete», VI, 
1973, pp. 229-248, Firenze).
1960 G.V. Castelnovi, Il Museo di Santa Maria 
di Castello, Genova.

1960 G. Panazza, Di alcuni affreschi medievali a 
Brescia, in «Commentari», XI, pp. 179-201.
1961 E. Castelnuovo, Appunti per la storia della 
pittura gotica in Piemonte, in «Arte antica e 
moderna», nn. 13-16, Raccolta di saggi dedi
cati a R. Longhi, pp. 97-111.

1961 U. Procacci, Il primo ricordo di Giovanni 
da Milano a Firenze, in «Arte antica e moder
na», nn. 13-16, Raccolta di saggi dedicati a R. 
Longhi, pp. 49-66.

19631 E. Arslan, Appunti sulla pittura del primo 
Trecento in Lombardia, in «Bollettino d'Arte», 
III, luglio-settembre, pp. 221-238.

19632 E. Arslan, Riflessioni sulla pittura gotica 
«internazionale» in Lombardia nel tardo Trecen
to, in «Arte lombarda», Vili, 2°, pp. 25-66.
1963 G.A. DelTAcqua-S. Matalon, Affreschi 
lombardi del Trecento, Milano.
1964 E. Arslan, Aspetti della pittura lombarda 
nella seconda metà del Trecento, in «Critica d 'ar
te», n. 61, pp. 33-45; n. 64, pp. 44-55.
1965 G. Rosa, Gli affreschi di San Giovanni in 
Conca, in «Arte lombarda», X / l ,  pp. 39-48.
1966 Arte a Pavia. Salvataggi e restauri (catalo
go della mostra), Pavia.
1966 M. Boskovits, Giovanni da Milano, Firen
ze.
1966 E. Castelnuovo, riediz. di P. Toesca 1912. 
1966 F. Cognasso, I Visconti, Varese (risi. 1987). 
1968 C. Bertelli, Storie e vicende dell'immagine 
edessena, in «Paragone» n. 217, pp. 3-33.
1970 P. Torriti, Interventi e suggestioni toscane 
tra Due e Trecento, in «La pittura a Genova e in 
Liguria dagli inizi al Cinquecento», pp. 27- 
38, Genova.
1971 M. Boskovits, Notes sur Giovanni da Mi
lano. in «Revue de l'Art», 11, pp. 55-58.

1972 M. Bianchi, Proposte iconografiche per il 
ciclo pittorico di Santo Stefano nell’oratorio di 
Tentate sul Seveso, in «Arte lombarda», XVII, 
1, 36, pp. 27-32, 65-70.
1973 L. Malie, Le arti figurative in Piemonte, I, 
pp. 99-104, Torino.
1974 M. Gregori, Presenza di Giusto de' Mena- 
buoi a Viboldone, in «Paragone», XXV, n. 293, 
pp. 3-20.
1976 P. Jonstone, The bizantine «Pallio» in thè 
Palazzo Bianco at Genoa, in «Gazette des Be- 
aux Arts», LXXXVII, pp. 99-108.

1976 F. Mazzini, scheda in G. Romano, «Opere 
d'arte a Vercelli e nella sua provincia. Recu
peri e restauri 1968-76» (catalogo della m o
stra, Museo Borgogna), pp. 4-5, Vercelli.
1977 G.A. Dell'Acqua, I Visconti e le arti, in «I 
Visconti a Milano», pp. 123-217, Milano.
1977 C. Gilbert, The Fresco by Giotto in Milan, 
in «Arte lombarda», n.s. 46-47, pp. 31-72. 
1978-79 M. Migliorini, Persistenze pisano-sene
si nella pittura genovese del primo Quattrocento: 
un inedito di Giovanni di Pietro da Pisa, in «Stu
di di Storia delle arti», 2, pp. 97-103 
1978-79 E. Rossetti Brezzi, Nuove indicazioni

sulla pittura ligure-piemontese tra '300 e '400, in 
«Ricerche di Storia dell'arte», 9, pp. 13-24.

19791 A. De Floriani, Bartolomeo da Camogli, 
Genova.

19792 A. De Floriani, Compresenza di diverse 
culture figurative in alcune testimonianze della 
miniatura a Genova nel secolo XIV, in «La mi
niatura italiana in età romanica e gotica» (Atti 
del primo congresso di storia della miniatura 
italiana, Cortona 26-28 maggio 1978), pp. 529- 
542, Firenze.

1979 Giacomo Jaquerio e il gotico internazionale 
(catalogo della mostra a cura di E. Castelnuo
vo e G. Romano), Torino.

1979 G. Romano (a cura di), Guida breve al pa
trimonio artistico delle province piemontesi, Tori
no.

1980 L. Cavaldini (a cura di), Giovanni da Mi
lano (con introduzione di M. Gregori), Olgia- 
te Comasco.

1980 M. Migliorini, Affreschi del X IV e X V  se
colo a San Giorgio a Campochiesa, in «Studi di 
storia delle arti», pp. 23-32.

1982 G.V. Castelnovi, I dipinti, in «La chiesa e 
il convento di Santa Caterina in Finalborgo», 
pp. 47-55, Genova.

1982 R. Grandi, I monumenti dei Dottori e la 
scultura a Bologna, 1266-1348, Bologna.

1983 C. Di Fabio, Francesco D'Oberto, in «Il 
Museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. 
La Pinacoteca», pp. 17-18, Genova.

1983 M.C. Galassi, Un maestro bizantino in San 
Lorenzo, in «La casana», aprile-giugno, pp. 42- 
48.

1983 G. Mulazzani, Da Cassine a Crea: due se
coli di pittura lombarda, in «La pittura delle 
pievi nel territorio di Alessandria dal XII al 
XV secolo», pp. 25-136, Alessandria.

1983 C. Volpe, Il lungo percorso del «dipingere 
dolcissimo e tanto unito», in «Storia dell'arte ita
liana», parte II, voi. I, pp. 229-304, Torino.

1984 AA.VV., Problemi di conservazione e tutela 
nel Novarese (catalogo della mostra), Borgo- 
manero.

1984 M. Boskovits, La decorazione pittorica del 
presbiterio nella basilica di S. Abondio a Como, in 
«Arte Cristiana», LXXII, 705, pp. 369-380.

s.d. [1984] I.M. Botto (a cura di), Il Museo di S. 
Agostino, Firenze.



156

1984 S. Matalon, La pittura dal Duecento al pri
mo Quattrocento, in «La Basilica di Sant'Eu- 
storgio in Milano» (a cura di G.A. Dell'Ac
qua), pp. 126-150, Milano.

1984 E. Rossetti Brezzi, Gli Affreschi, in L. 
Moro-E. Rossetti Brezzi «Un monumento go
tico in Cassine: la chiesa e il convento di San 
Francesco», pp. 91 sgg., Alessandria.

1985 J. Costa Restagno, Albenga, Genova.

1985 G.A. Dell'Acqua (a cura di), La basilica di 
S. Lorenzo a Milano, Milano.

1985 G. Galante Garrone, Per il San Domenico 
di Alba, ricerche e restauri, in «Ricerche sulla 
pittura del Quattrocento in Piemonte» (a cura 
di G. Romano), pp. 11-29, Torino.

1985 R.S. Nelson, A byzantine pointer in Trecento 
Genoa, in «Art Bulletin», LXVIII, pp. 548-566.

1985 G. Romano, Per i maestri del battistero di 
Parma e della rocca di Angera, in «Paragone», 
XXXVI, nn. 419-423, pp. 10-16.

1986 S. Bandera Bistoletti, Giotto e i Visconti. Il 
restauro dell'affresco giottesco in San Gottardo al 
Palazzo, Milano.

1986 M. Cataldi Gallo, Il complesso olivetano di 
S. Gerolamo di Quarto, in «Nicolò Corso, un 
pittore per gli Olivetani. Arte in Liguria alla 
fine del Quattrocento» (catalogo della mostra, 
a cura di G. Rotondi Terminiello), pp. 57-68, 
Genova.

1986 R. Passoni, Pittura del Trecento in Piemon
te, in «La pittura in Italia. Il Duecento e il Tre
cento», I, pp. 49-60, Milano.

1986 C. Pirovano, Pittura del Trecento in Lom
bardia, in «La pittura in Italia. Il Duecento e il 
Trecento», I, pp. 71-92, Milano.

19861 G. Romano, Gli affreschi del Trecento in 
San Domenico a Torino. Storia di un restauro (con 
testi di Anna Rosa, Nicola Pisano, Gian Luigi 
Nicola, Roberto Arosio), Torino.

19862 G. Romano, Pittura del Duecento in Ligu
ria, in «La pittura in Italia», pp. 25-32, Milano.

1986 E. Rossetti Brezzi, Pittura ligure del Tre
cento, in «La pittura in Italia. Il Duecento e il 
Trecento», I, pp. 33-40, Milano.

1986 C. Segre Montel, Pittura del Duecento in 
Piemonte, in «La pittura in Italia. Il Duecento 
e il Trecento», I, pp. 41-48, Milano.

1986 C. Travi, Affreschi del monastero di Santa 
Margherita in Como, in «A rte Cristiana», 
LXXIV, n. 715, pp. 223-234.

1987 AA.VV., Pittura tra Adda e Serio. Lodi, Tre- 
viglio, Caravaggio, Crema (a cura di M. Grego- 
ri), Cinisello Balsamo (Mi).

1987 AA.VV., La pittura a Genova e in Liguria 
dagli inizi al Cinquecento, Genova.

1987 P. Astrua, La rettoria di Santa Maria As
sunta di Pietro. Vicende storiche, committenze e 
documenti figurativi, in «La chiesa di Santa 
Maria di Netro. Storia e restauro» (a cura di P. 
Astrua-D. Biancolini), pp. 35-70, Chieri.

1987 S. Bandera Bistoletti, Dal tardo Trecento 
alla fine del Quattrocento, e schede, in AA.VV., 
«Pittura tra Adda e Serio. Lodi, Treviglio, Ca
ravaggio, Crema», pp. 17-21, 94-100, Cinisel
lo Balsamo (Mi).

1987 E. Bellantoni, Gli affreschi della Sala di

Giustizia nella Rocca di Angera, in «Arte Cri
stiana», LXXV, n. 722, pp. 283-294.

1987 M.T. Fiorio-M. Garberi, La Pinacoteca del 
Castello Sforzesco, Milano.
1987 M. Gregori, I primi decenni del Trecento, 
in AA.VV., «Pittura tra Adda e Serio. Lodi, 
Treviglio, Caravaggio, Crema», pp. 15-17, Ci
nisello Balsamo (Mi).
1987 M. Natale, La pittura in Liguria nel Quat
trocento, in «La pittura in Italia. Il Quattrocen
to», pp. 15-30, Milano.
1987 R. Passoni, nuova ediz. di P. Toesca 1912.

1987 F.R. Pesenti, Un apporto emiliano e la si
tuazione figurativa locale, in «La pittura a Ge
nova e in Liguria dagli inizi al Cinquecento», 
pp. 45-70, Genova.
1987 P. Torriti, Interventi e suggestioni toscane 
tra Due e Trecento, in «La pittura a Genova e in 
Liguria dagli inizi al Cinquecento», pp. 27- 
44, Genova.
1988 AA.VV., Pittura a Pavia dal Romanico al 
Settecento (a cura di M. Gregori), Cinisello 
Balsamo (Mi).
1988 M.G. Albertini Ottolenghi, Dal secolo XI 
alla metà del Trecento, in AA.VV., «Pittura a 
Pavia dal Romanico al Settecento», pp. 15-19, 
Cinisello Balsamo (Mi).

1988 G. Andenna, Un palazzo, una cappella, un 
affresco, in AA.VV., «L'oratorio di San Siro in 
Novara», pp. 74-93, Novara.

1988 S. Bandera Bistoletti, Pavia dal 1380 al 
1480, in AA.VV., «Pittura a Pavia dal Roma
nico al Settecento», pp. 19-25, Cinisello Balsa
mo (Mi).

1988 M. Boskovits, Arte lombarda del primo 
Quattrocento: un riesame, in «Arte in Lombar
dia tra Gotico e Rinascimento» (catalogo del
la mostra), pp. 9-49, Milano.

1988-89 L. Castelfranchi Vegas, Presenze tosca
ne nella pittura lombarda della prima metà del 
Trecento, in «Prospettiva» (scritti in ricordo di 
Giovanni Previtali), nn. 53-56, aprile 1988- 
gennaio 1989, pp. 153-163.

1989 AA.VV., Pittura a Mantova dal Romanico 
al Settecento (a cura di M. Gregori), Cinisello 
Balsamo (Mi).

1989 G. Algeri, L'attività tarda di Barnaba da 
Modena: una nuova ipotesi di ricostruzione, in 
«Arte Cristiana» n. 732, pp. 189-210.

1989 L. Anelli, La decorazione affrescata di San 
Zenone all'Arco in Sant'Agata. La chiesa e la co
munità, pp. 297-304, Brescia.

1989 U. Bazzotti, Il Medioevo. Da Matilde di 
Canossa ai Gonzaga, e schede, in AA.VV., «Pit
tura a Mantova dal Romanico al Settecento», 
pp. 3-9 ,209-214, Cinisello Balsamo (Mi).

1989 M. Boskovits, Pittura e miniatura a Milano: 
Duecento e primo Trecento, in «Il millennio am
brosiano. La nuova città dal Comune alla Signo
ria» (a cura di C. Bertelli), pp. 26-69, Milano.

1989 E. Carli, Giovanni di Balduccio a Milano, 
in «Il Millennio ambrosiano. La nuova città 
dal Comune alla Signoria» (a cura di C. Ber
telli), pp. 70-103, Milano.
1989 L. Castelfranchi Vegas, Gli affreschi goti
ci, in «Il Duomo di Monza. La storia e l'arte» 
(a cura di R. Conti), pp. 173-181, Milano.

1989 C.D. Di Fabio, La scultura bronzea a Geno
va nel Medioevo e il programma decorativo della 
Cattedrale nel primo Trecento, in «Bollettino 
d'Arte», n. 55, pp. 1-44.
1989 G. Mulazzani, Gli affreschi, in «Il Mona
stero delle "Signore bianche"» (a cura di D. 
Caporusso), pp. 25-35, Milano.
1989 E. Rossetti Brezzi, Giorgio dell'Aquila, 
voce in «Dizionario Biografico degli Italiani», 
XXXVII, pp. 216-217, Roma.
1989 J.F. Sonnay, Il programma politico e astro
logico degli affreschi di Angera, in «Il millennio 
ambrosiano. La nuova città dal Comune alla 
Signoria» (a cura di C. Bertelli), pp. 164-187, 
Milano.
1989 A. Tagliabue, La decorazione trecentesca 
della chiesa di S. Giovanni in Conca a Milano, in 
«Arte Cristiana», n. 732, pp. 211-224.
1989 C. Travi, Gli affreschi trecenteschi del mo
nastero di Santa Margherita, in «Il Trecento a 
Como. Gli affreschi del monastero di Santa 
Margherita», pp. 11-45, Como.
1990 AA.VV., Pittura a Cremona dal Romanico 
al Settecento (a cura di M. Gregori), Cinisello 
Balsamo (Mi).
1990 S. Bandera Bistoletti, Il Tardogotico: 1370- 
1470, e schede, in «Pittura a Cremona dal Ro
manico al Settecento», pp. 7-12, 231-237, Ci
nisello Balsamo (Mi).
1990 L. Beliosi, Giovanni da Milano, in «Dizio
nario della pittura e dei pittori» voi. 2, pp. 
607-608, Torino.
1990 L. Castelfranchi, L'affresco di San Michele 
a Monza, in «Monza. La Messa di San Miche
le. Storia e restauri», pp. 15-30, Monza.
1990 M.L. Gatti Perer, Gli affreschi trecenteschi, 
in «L'abbazia di Viboldone», pp. 103-213, Mi
lano.
1990 L. Green, Galvano Fiamma, Azzone Viscon
ti and thè Revival of thè classical Theory of Ma- 
gnificence, in «Journal of thè Warburg and 
Courtauld Institutes», voi. 53, pp. 98-113. 
1990 M. Gregori, Introduzione, in AA.VV., «Pit
tura a Cremona dal Romanico al Settecento», 
pp. IX-XXI, Cinisello Balsamo (Mi).
1990 A. Guerrini, La Crocifissione trecentesca: 
un palinsesto di affreschi, in «La Sagra di San 
Michele. Storia, arte, restauri» (a cura di G. 
Romano), pp. 121-128, Torino.
1990 M.G. Recanati, Una Crocefissione del se
condo Trecento in San Marco a Milano: una pro
posta sulla committenza e sulla data, in «Arte 
Cristiana», n. 736, pp. 3-14.
1990 G. Romano, Opere d'arte e committenti alla 
Sacra: dal XIV al XVI secolo, in «La Sacra di 
San Michele. Storia, arte, restauri», pp. 129- 
176, Torino.
1990 E. Rossetti Brezzi, Tra Toscana e Piemonte: 
affreschi in San Giorgio di Campochiesa, secoli 
XIII-XIV, in «Rivista ingauna e intemelia», 
XLV, nn. 1-4, p. 115.
1990 M.L. Tornea Gavazzoli, Un affresco tre
centesco di fonte toscana in Sant'Alessandro di 
Briona, in AA.VV., «Novara da scoprire, 2. 
Brevi itinerari per la città storica», pp. 5-13, 
Novara.

1991 AA.VV., Pittura a Bergamo dal Romanico 
al Neoclassicismo, (a cura di M. Gregori), Cini
sello Balsamo (Mi).



LOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA 157

1991 M.G. Albertini Ottolenghi, Dal Romanico 
alla metà del Trecento e schede, in AA.VV., «Pit
tura a Bergamo dal Romanico al Neoclassici
smo», pp. 3-6,220-222, Cinisello Balsamo (Mi). 
1991 G. Algeri, Dal Trecento al Quattrocento la 
pittura in una regione «di frontiera», in G. Alge- 
ri-A. De Floriani «La pittura in Liguria. Il 
Quattrocento», pp. 17-101, Genova-Imperia. 
1991 G. Algeri-A. De Floriani, La pittura in 
Liguria. Il Quattrocento, Genova-Imperia.
1991 S. Bandera Bistoletti, La pittura dal 1350 
al 1450, e schede, in AA.VV., «Pittura a Berga
mo dal Romanico al Neoclassicismo», pp. 7- 
10,224-227, Cinisello Balsamo (Milano).
1991 L.M. Galli, Restauro e ritrovamento: novità 
sugli affreschi dell'oratorio di Mocchirolo, in 
«Arte Cristiana», n. 745, pp. 310-312.
1991 G. Giacobino, Gli affreschi della chiesa, in 
«La chiesa di S. Giovanni al Monte a Quaro- 
na», pp. 113-166, Borgosesia.
1991 Solberg, Taddeo di Bartolo: His Life and 
Work, Diss. New York University.
1992 AA.VV. (a cura di M. Boskovits), I Pittori 
bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Le origini, 
Bergamo.
1992 AA.VV., Pittura tra Ticino e Olona. Varese 
e la Lombardia nord-occidentale, (a cura di M. 
Gregori), Cinisello Balsamo (Mi).
1992 S. Bandera Bistoletti, Dal Tardogotico al 
periodo del Cardinal Branda Castiglioni, e schede, 
in AA.VV., «Pittura tra Ticino e Olona. Varese 
e la Lombardia nord-occidentale», pp. 13-20, 
227-235, Cinisello Balsamo (Mi).
1992 A. Dall'Ora, Sul Maestro della tomba Fissi- 
raga e altri fatti della pittura lombarda del primo 
Trecento, in «Arte Cristiana», LXXX, n. 750, pp. 
175-186.
1992 G. Romano, Per un atlante del Gotico in 
Piemonte, in «Gotico in Piemonte», pp. 15-20, 
Torino.
1992 C. Travi, I dipinti medievali, in «Chiaraval- 
le. Arte e storia di un'abbazia cistercense» (a 
cura di P. Tornea), pp. 329-373, Milano.
1993 AA.VV. (a cura di M. Gregori), Pittura in 
Brianza e in Val Sassina dall'alto Medioevo al 
Neoclassicismo, Cinisello Balsamo (Milano). 
1993 AA.VV., Milano e la Lombardia in età co
munale secoli XI-XIII (catalogo della mostra), 
Milano.
1993 AA.VV., La pittura in Lombardia. Il Tre
cento (a cura di V. Terraroli), Milano.
1993 G. Algeri, Barnaba da Modena, in «Allge
meines Künstler Lexikon. Die Bildenden 
Künstler aller Zeiten und Völker», voi. 7, pp. 
93-94, Monaco-Lipsia.
1993 U. Bazzotti, Mantova, in AA.VV, «La pit
tura in Lombardia. Il Trecento», pp. 265-294, 
Milano.

1993 C. Bertelli, Tre secoli di pittura milanese, in 
«Milano e la Lombardia in età comunale se
coli XI-XIII», pp. 174-188, Cinisello Balsamo 
(Mi).

1993 R. Cassanelli, Milano, in AA.VV., «La pit
tura in Lombardia. Il Trecento», pp. 11-54, 
Milano.

1993 A. Dall'Ora, Lodi, in AA.VV., «La pittura 
in Lombardia. Il Trecento», pp. 153-184, Mila
no.

1993 A. De Floriani, Bartolomeo da Camogli, in 
«Allgemeines Künstler Lexikon. Die Bilden
den Künstler aller Zeiten und Völker, voi. 7, 
pp. 279-280, Monaco-Lipsia.
1993 P. Ferrari, Brescia, in AA.VV, «La pittura 
in Lombardia. Il Trecento», pp. 237-264, Mila
no.
1993 M.T. Fiorio-M. Bona Castelletti (a cura 
di), Un Museo da scoprire. Dipinti antichi della 
Pinacoteca del Castello Sforzesco, Milano.
1993 L.M. Galli, Per la pittura lombarda del se
condo Trecento: gli affreschi dell'oratorio Porro a 
Lentate e i suoi maestri, in «Arte Cristiana», n. 
757, pp. 243-257.
1993 A. Gigli, Pavia, in AA.VV., «La pittura in 
Lombardia. Il Trecento», pp. 134-152, Milano. 
1993 A. Guerrini, Scheda, in «Storia, arte e re
stauri nel Tortonese. Il palazzetto medioeva
le, dipinti e sculture», pp. 164-165, Tortona. 
1993 F. Lollini, Varese, in AA.VV., «La pittura 
in Lombardia. Il Trecento», pp. 84-107, Mila
no.
1993 C. Quattrini, Monza e Brianza, in AA.VV., 
«La pittura in Lombardia. Il Trecento», pp. 55- 
83, Milano.
1993 M.G. Recanati, Bergamo, in AA.VV., «La 
pittura in Lombardia. Il Trecento», pp. 204- 
236, Milano.
1993 C. Travi, Il Trecento, e schede, in AA.VV., 
«Pittura in Brianza e Val Sassina dall'alto  
Medioevo al Neoclassicismo», pp. 13-17,234- 
240, Cinisello Balsamo (Mi).
19931 G. Valagussa, I grandi cicli di affreschi 
nelle chiese dell'alto Medioevo, e schede, in 
AA.VV., «Pittura in Brianza e Val Sassina dal
l'alto Medioevo al Neoclassicismo», pp. 3-13, 
221-234, Cinisello Balsamo (Mi).
19932 G. Valagussa, Il miniatore di Lanfranco de' 
Pancis: un nuovo personaggio nella storia della 
miniatura duecentesca, in «Arte Cristiana», 
LXXXI, n. 758, pp. 323-336.
1993 G. Voltini, Cremona, in A A .W , «Pittura in 
Lombardia. Il Trecento», pp. 185-202, Milano.
1994 AA.VV., Pittura a Como e nel Canton Tici
no dal Mille al Settecento, (a cura di M. Grego
ri) Cinisello Balsamo (Mi).
1994 M. Boskovits, Su Giusto de' Menabuoi e 
sul «giottismo» nell'Italia settentrionale, in «Stu
di di Storia dell'arte in onore di Mina Grego
ri», pp. 26-34, Milano.
1994 L.M. Gavazzoli Tornea, Per un nuovo «elo
gio dell'arte novarese», in «Novara. Storia, arte; 
ambiente, tradizione», pp. 130-143, Novara. 
1994 M. Gregori, Da Monza, qualche riflessione 
sulla pittura lombarda del secondo Trecento, in 
«Hommage à Michel Laciotte. Etudes sur la 
peinture du Moyen Age et de la Renaissan
ce», pp. 50-55, Milano-Parigi.
1994 M. Marcenaro, Il Battistero paleocristiano 
di Albenga. Le origini del Cristianesimo nella Li
guria marittima, Recco.
1994 C. Santini, Un'antologia pittorica del pri
mo Trecento nella chiesa di San Francesco a Udi
ne, in «Arte Cristiana», LXXXII, n. 762, pp. 
185-198.
1994 C. Travi, Il Trecento, e schede, in AA.VV., 
«Pittura a Como e nel Canton Ticino dal Mil
le al Settecento», pp. 10-18,254-267, Cinisello 
Balsamo (Mi).

1994 G. Valagussa, Affreschi medioevali dal Mil
le alla fine del XIII secolo, I riflessi della tradizio
ne pittorica milanese, e schede, in «Pittura a 
Como e nel Canton Ticino dal Mille al Sette
cento», pp. 3-10, 241-254, Cinisello Balsamo 
(Mi).
1994 S. Vecchio, Gli Umiliati in Santa Maria di 
Brera: committenze artistiche tra XIII e XIV seco
lo, in «Arte lombarda», nn. 108-109, pp. 6-14.
1995 A. Campagna, Contributi alla pittura del 
Trecento comasco: il Maestro di Sant'Abondio e il 
Maestro di Santa Margherita, in «Arte Cristia
na», LXXXIII, n. 766, pp. 37-46.
1995 G. Valagussa, Milano e la Lombardia e una 
mostra di storia medioevale, in «Arte Cristiana», 
LXXXIII, n. 766, pp. 23-36.
1995 M. Mazzacani Anseimi, Materiali per la 
storia della pittura bresciana nel primo Trecento, 
in «Arte Cristiana» (in corso di stampa).
1995 L. Polo D'Ambrosio, Un pittore lombardo 
di metà Trecento. Il Maestro di Campione, in «An
nali della Fondazione di Studi di Storia del
l'arte Roberto Longhi» (in corso di stampa). 
1995 F. Rossi, Gli affreschi, in AA.VV., «San 
Giorgio a Lemine», Bergamo.
1995 C. Travi, Il Trecento, e schede, in AA.VV., 
«Pittura nell'alto Lario e in Valtellina» (a cura 
di M. Gregori) (in corso di stampa).



Elvio Lunghi

Umbria

1) R. Longhi, Dispense del corso 
1953-54 redatte da Mina Gregori 
1973. Per un ampio panorama 
sulla pittura umbra medievale v. 
F. Todini 1986,1, pp. 375-413; Id. 
1989.

2) P. Scarpellini 1987, pp. 93-158.

reccellenza nella pittura raggiunta dai maestri operosi nei piccoli centri delle 
valli spoletana e tiberina doveva essere di manifesto dominio anche presso il
pubblico dei maggiori comuni italiani, se Dante Alighieri ritenne opportuno 

assegnare ad un miniatore eugubino il gravoso compito di introdurre il paragone delle 
arti nel canto XI del Purgatorio, dove si parla di Oderisi da Gubbio e Franco bolognese, 
di Cimabue e di Giotto, del Guinizelli e del Cavalcanti nonché di Dante stesso. Dopo 
secoli di oblio, all'ombra del primato toscano, fu Roberto Longhi a restituire dignità di 
studio ai primitivi umbri, riconoscendo nelle deformazioni realistiche delle loro opere 
una passione di sentimenti ignota al classicismo giottesco. Longhi dedicò alla pittura 
trecentesca in Umbria un ciclo di lezioni fiorentine del 1953-54, successivamente pub
blicate nella rivista «Paragone» dalle quali dipendono ancora gran parte delle nostre 
conoscenze sull'argomento1.

Intorno alla metà del XIII secolo Perugia si aprì al fenomeno della «lingua fran
ca», termine con il quale si indica l'arte figurativa dei Regni crociati della provincia 
bizantina, caratterizzata dall'uso di modelli bizantini da parte di artisti occidentali, in 
particolare veneziani, coinvolti nella conquista della Terrasanta. A Perugia, più volte 
sede della cosmopolita corte pontificia, questa particolare cultura è  rappresentata da 
un Messale dell'archivio della cattedrale (Ms. 6) proveniente da San Giovanni d'Acri, e 
dal grande tabernacolo a sportelli della Pinacoteca Vannucci (n. 877), dipinto da un 
pittore locale per un monastero di Clarisse, che presenta stretti contatti con le icone del 
monastero di Santa Caterina al Sinai e con codici miniati armeni. Questo pittore affre
scò l'intera parete d'altare di San Matteo degli Armeni, una piccola chiesa suburbana 
concessa nel 1272 ad una comunità di monaci armeni della regola di San Giovanni 
Battista. La decorazione ha la regolarità della carta di una Bibbia romanica. La parete è  
stata divisa in più registri da fasce parallele: nella lunetta è  un Cristo entro una mandor
la sostenuta da angeli; nel registro mediano, ai lati di una monofora, sono i dodici 
Apostoli divisi in due gruppi; sotto è  una Vergine in trono e alcune figure isolate di santi. 
Le restanti pareti rimasero in un primo tempo completamente bianche, salvo i costoloni 
della volta dipinti di rosso. Ancora più impressionanti per la diffusione del fenomeno 
sono le grandi icone con le figure dei dodici Apostoli, affrescate all'apertura del nono 
decennio sopra una decorazione più antica alle pareti della chiesa eli San Bevignate, 
una chiesa fondata nel 1256 a Perugia per l'Ordine dei Templari. I tondi con le croci di 
consacrazione sorretti dagli Apostoli sono copiati dalle statue della Sainte Chapelle di 
Parigi, a conferma della circolazione tra Oriente e Occidente della «lingua franca2».

Il panorama figurativo dei pittori umbri si ampliò notevolmente con l'inizio di un 
programma decorativo nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, dove l'atti
vità nel transetto di un «pittore oltremontano» (1266-68) e del fiorentino Cimabue 
(1278-80) ampliò illusionisticamente lo spazio della chiesa gotica con finte architetture 
abitate da personaggi in scala reale, a completamento del programma iconografico 
delle vetrate figurate. La forte impressione esercitata da Cimabue sui pittori umbri 
compare nei dipinti murali dell'antica Sala capitolare dell'abbazia di Santa Maria di 
Valdiponte a Montelabate. Una parete della sala, attualmente adibita a cantina, è  deli
mitata da una larga fascia ornata da fiori ed è divisa in due parti da una monofora,
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ornata nello strombo da tralci di acanto. A sinistra è una loggia composta da due arcate 
sorrette da colonnine, entro la quale compaiono una Vergine Hodighitria e un San Bene
detto; a destra, in un solo riquadro, è il Cristo crocifisso alla presenza della Vergine e di san 
Giovanni Evangelista. Nei suoi dipinti su tavola, questo Maestro di Montelabate si rivela 
un ligio interprete della «maniera inglese». Ma ecco che nella Crocifissione di Montela
bate egli dona alla Vergine dolente un contegno commosso e dipinge un angelo con le 
mani nei capelli, orecchiando il respiro monumentale e intensamente drammatico che 
rende indimenticabile la visione della grande Crocifissione nel transetto sud di Assisi3.

La Sala dei Notari nel palazzo dei Priori a Perugia conserva parte dell'antica 
decorazione negli arconi che sostengono le travature del soffitto, dove è affrescato un 
centone di storie della Genesi, favole esopiche ed episodi cavallereschi. La sala era destinata 
ad ospitare le assemblee popolari e la decorazione era mirata ad estorcere il consenso 
dell'assemblea, suggerendole il rispetto per l'autorità -  secondo la visione teologica 
della giustizia teorizzata da sant'Agostino e le virtù del giusto mezzo e del buon senso 
in maniera analoga ai dittici moraleggianti della Fontana Maggiore. Alla decorazione 
del palazzo si attendeva nel giugno 1299, quando è registrata una uscita di quaranta- 
cinque libre in favore di non specificati pittori; questa data è confermata dagli stemmi 
presenti negli arconi, che appartengono a Bonifacio dei Boiardi da Reggio e a Schiatta 
dei Cancellieri da Pistoia, rispettivamente capitano del popolo nel secondo semestre 
1298 e nel primo semestre 1300. È probabile che ci si trovi di fronte a pittori perugini 
attivi anche nella illustrazione di codici manoscritti, come rivela il confronto con le 
iniziali di un ciclo di antifonari duecentesco proveniente dal San Domenico di Perugia 
e conservato nella biblioteca cittadina. In questi dipinti è sensibile il trapasso dalle 
forme classicheggianti della «maniera greca» al naturalismo gotico inaugurato da Giot
to nella Leggenda francescana di Assisi. Dalle storie di san Francesco i pittori della Sala 
dei Notari derivarono il motivo delle mensoline disposte secondo una prospettiva 
empirica nella fascia attigua al soffitto; ne copiarono la gestualità espressiva delle figu
re e l'evidenza tridimensionale dei corpi; ma soprattutto adottarono la tecnica del buon 
fresco, cioè la pittura con pigmenti sciolti in acqua e applicati su una pezza di intonaco 
fresco, mentre la pratica più diffusa in data anteriore consisteva nel dipingere su pezze 
di intonaco molto grandi, che asciugavano prima del termine della coloritura e richie
devano un ampio intervento con colori stemperati in una colla organica4.

All'apertura del Trecento i pittori di Assisi conquistarono un indiscusso primato.

Perugia, San Matteo degli 
Armeni.
Maestro del Trittico di 
Perugia, Cristo in mandorla e 
Angeli, Apostoli, Vergine in 
trono e Santi.

Montelabate, Santa Maria di 
Valdiponte, ex sala capitolare. 
Maestro di Montelabate, 
Cristo crocifisso tra la Vergine e 
San Giovanni Evangelista.

3) M. Boskovits 1973, pp. 9-10.

4) M. Boskovits 1981, n. 9, pp. 1- 
42; E. Lunghi 1991, LXXXVII, pp. 
56-57.
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Perugia, Palazzo dei Priori. 
M aestro della Sala dei Notari, 
La creazione dell'uomo.

Rocca Sant'Angelo,
Santa Maria.
Giovanni di Bonino, Stimmate 
di San Francesco.

Negli ultimi episodi della Leggenda francescana di Assisi Giotto si avvalse di un collaborato
re locale, che è stato da tempo indicato nell'autore di un Crocifisso conservato nel museo di 
San Francesco a Montefalco e negli affreschi del transetto destro di Santa Chiara ad Assisi. 
Questo pittore -  che collaborò con Giotto nella decorazione delle cappelle di San Nicola e 
della Maddalena nella chiesa inferiore di San Francesco -  è noto agli studiosi sotto lo 
pseudonimo di «Maestro espressionista di Santa Chiara», ma può essere verosimilmente 
identificato in un Palmerius de Assisio attivo nel 1336 per Santa Chiara. E questo il Palmeri- 
no di Guido che nel gennaio 1309 restituì un mutuo di 50 libre cortonesi a nome di Giotto, 
nell'unico documento che comprovi l'attività del maestro fiorentino ad Assisi. Palmerino 
era originario di Siena e avanti il maggio 1299 risiedeva ad Assisi non lontano dalla chiesa 
di San Francesco. L'origine senese del pittore spiega alcuni caratteri degli affreschi di Santa 
Chiara, come la preferenza per una espressività realistica tipica della fase mimica dell'arte 
gotica d'oltralpe, che nella Siena allo scadere del Duecento si affermò non tanto nella 
pittura, ancora dominata dalla maniera neoellenistica di Duccio, quanto nelle sculture di 
Giovanni Pisano per la facciata del Duomo e nelle oreficerie di Guccio di Mannaia. Citazio
ni da Giovanni Pisano compaiono tanto nelle sculture che ornano la facciata di San Damia
no nel Pianto delle clarisse della Leggenda francescana, quanto nelle statue di Profeti che 
coronano la loggia dell'episodio del Cristo tra i Dottori in Santa Chiara. In questa chiesa, 
Palmerino affrescò nel transetto sud un Giudizio Finale ed alcuni episodi della Vita della 
Vergine, la Morte e le esequie di Santa Chiara. L'iconografia delle storie Mariane ripete i 
prototipi elaborati da Cimabue e dai pittori romani per l'abside e la navata di San France
sco, mentre il Giudizio Finale rivela la conoscenza della cappella Scrovegni di Padova. Ne 
consegue una collocazione cronologica nella seconda metà del primo decennio del Trecen
to, tra la ultimazione della cappella dell'Arena e le Storie dell'Infanzia della Basilica Inferiore 
di San Francesco, qui ignorate. In un momento posteriore, nel quarto decennio del secolo, 
Palmerino affrescò le figure di Sante vergini nelle vele della crociera5.

Tra i pittori nativi di Assisi del XIV secolo un posto di rilievo è occupato da 
Giovanni di Bonino, documentato a Orvieto e Perugia tra il 1325 e il 1347 come pittore, 
maestro vetriere e mosaicista. Della molteplice attività orvietana resta soltanto la gran
de vetrata absidale del Duomo, ultimata nel 1334, e a Perugia una piccola vetrata nella 
Pinacoteca Vannucci, proveniente da Sant'Agostino (1345 c.). Ad Assisi, dove è proba
bile che si formasse, sono sue le vetrate di alcune cappelle della Basilica Inferiore di San

V



Francesco -  quelle di San Martino, Sant'Antonio da Padova, San Ludovico e Santa 
Caterina - , che risultano anteriori al 1319. In queste vetrate assisiati si è voluto ricono
scere un disegno del Maestro di Figline, un eccentrico seguace di Giotto autore di una 
Maestà della collegiata di Figline Valdarno e variamente attivo ad Assisi e in Santa 
Croce a Firenze, noto nella letteratura di lingua anglosassone sotto lo pseudonimo di 
«Maestro della Pietà Fogg», da una Pietà conservata nel museo Fogg di Cambridge, che 
nel secolo passato era a Gubbio nella collezione Ranghiasci. Questo Maestro di Figline 
-  da identificare con buoni argomenti in Giovanni di Bonino -  affrescò ad Assisi la 
sacrestia inferiore di San Francesco, con finti marmi che racchiudono una Maestà forte
mente debitrice dalla Leggenda francescana giottesca. Fuori di Assisi lavorò nella chiesa 
dei Minori a Rocca Sant'Angelo, al cui interno recenti restauri hanno rimesso in luce la 
sinopia di una Annunciazione e un ampio frammento delle Stimmate di san Francesco, rico
struibili nelle parti mancanti grazie alla sinopia tracciata sull'arriccio. Quanto resta -  la

Assisi, Santa Chiara. 
Palmerino di Guido,
Esequie di Santa Chiara (pari).

5) E. Lunghi 1994, pp. 137-282.
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Assisi,
Capitolo del Sacro Convento. 
Puccio Capanna, 
Crocifissione e Santi.

Assisi, Santa Chiara, 
cappella di San Giorgio. 
Pace di Bartolo,
San Giorgio e il drago.

figura del santo e una costa boschiva con una capanna dalla porta spalancata -  è in gran 
parte eseguito in monocromo. In bianco di calce sono dipinti gli incarnati e le parti illumi
nate del fondo paesistico, vegetazione compresa, mentre i volumi e le parti in ombra sono 
ottenuti con variazioni di grigi; la tonaca sdrucita del santo è ocra gialla, della tonalità 
delle grisaglie utilizzate dai pittori di vetrate per definire i dettagli sul vetro colorato. Il 
risultato è di una evidenza impressionante per il realismo dell'immagine, e sfrutta l'espe
rienza di un artista abituato a dosare il peso di una linea sottile nel controluce per ottenere 
un profilo, come appare nelle finestre ricche di vetri bianchi delle cappelle di San France
sco. La chiesa di Rocca Sant'Angelo è incantevole anche per gli altri affreschi che ne



rivestono completamente le pareti, e ci danno la misura della produzione di immagini 
sacre per un romitorio francescano, all'esterno dei grandi santuari urbani6.

Assisi conserva nelle sue chiese tutta la produzione ad affresco di Puccio Capan
na, forse il maggiore seguace di Giotto in terra umbra. Questi dipinti attirarono nel 
Cinquecento l'attenzione di Giorgio Vasari, che li ricordò nella vita del fiorentino Tom
maso di Stefano detto Giottino. Nel nostro secolo, il rinnovato interesse verso i pittori 
primitivi ha portato numerosi studiosi, italiani e stranieri, a confrontarsi con il racconto 
di Vasari e a proporre nuove identificazioni per l'autore dei dipinti. Al nome di Giotti
no è seguito quello di Maso di Banco, di un anonimo Maestro colorista di Assisi e di 
Stefano Fiorentino, finché, in seguito alla scoperta del contratto di allogazione a Puccio 
Capanna e Cecce di Saraceno per una Maestà da dipingersi entro una edicola viaria, 
della quale si conserva un frammento nella pinacoteca comunale, il gruppo è stato 
restituito al pittore di Assisi.

Negli affreschi della cantoria nella Basilica Inferiore di San Francesco - contras- 
segnati dallo stemma dei Soldani di Assisi, probabilmente da collegare ad uno Jolo 
Soldani morto nel 1337, al tempo in cui il figlio Giovanni era custode del sacro con
vento -  è tutto il fascino del Giotto più tardo. Nel l'Incoronazione della Vergine della 
lunetta, il colore fila dorato nelle teste degli angeli come la trama di una rete di ragno 
in controluce. Non c'è veste indossata dai personaggi nei due Episodi della vita di san 
Stanislao che ripeta la stessa scelta cromatica. Ma ecco che il colore vi si bagna di luce, 
restituendo a tutto tondo una sensazione di verità fisica che avrà un suo seguito 
soltanto nell'opera di Masaccio al Carmine. E ignota la ragione della mancata ultima
zione della cantoria, ma sembra che Puccio Capanna avesse la strana abitudine a 
lasciare incompleti i suoi dipinti. Insieme alla cantoria, non era finito un Miracolo di 
santa Chiara nella chiesa delle Clarisse di Assisi e non finita è la grande Crocifissione 
del Capitolo del sacro convento, generalmente ritenuta l'opera estrema del pittore, 
morto probabilmente di peste nel 1348. Anche in questo caso sarei dell'avviso di 
indicare un possibile referente in fra' Giovanni di Jolo, il quale nel 1344 ricoprì nuo
vamente la carica di custode della basilica7.

La peste nera del 1348 pose termine alla grande stagione pittorica di Assisi, ini
ziata con la congiunta attività in San Francesco dei maggiori maestri toscani del tempo: 
Giotto, Simone Martini e Pietro Lorenzetti. Dopo questa data, il panorama artistico 
locale è dominato da una personalità eccentrica che nulla deve al giottismo o alla 
pittura senese, nella quale è stato identificato un Pace di Bartolo documentato ad Assisi 
tra il 1344 e il 1368, forse il Pace da Faenza ricordato da Giorgio Vasari tra i discepoli di 
Giotto. Nella sua opera più antica, le Storie della Vergine e un San Giorgio e il drago

Montefalco, Monastero di Santa 
Chiara, cappella di Santa Croce. 
Primo Maestro di santa 
Chiara, Crocifissione.

Spoleto, Palazzo vescovile. 
Maestro di Fossa, Madonna 
col Bambino e Santi.

6) P. Scarpellini 1969, pp. 211-270.

7) F. Cerri-P.M. Della Porta-E. 
Lunghi-P. Scarpellini 1989; E. 
Lunghi 1993, n. 754, pp. 3-14.



affrescati nella cappella di San Giorgio in Santa Chiara, Pace rappresenta eleganti figu
re dalle proporzioni slanciate e con gli abiti tempestati di ornati metallici, avvalendosi 
della sola linea di contorno e con incarnati chiarissimi, quasi del tutto privi di chiaro
scuro, che risentono di suggestioni da miniature e avori francesi di primo Trecento. 
Questi affreschi, in netto anticipo sui cicli lombardi di Lentate e Albizzate, fanno del 
pittore un precursore del gusto tardogotico nellTtalia centrale8.

Al tramonto del Medioevo si sviluppò nelle città deH'Umbria un vivace movi
mento religioso femminile, per l'azione di alcune grandi figure di mistiche -  Chiara 
d'Assisi, Angela da Foligno, Chiara da Montefalco, Margherita da Cortona -  che eccita
rono la devozione popolare e si circondarono della protezione di potenti prelati. La 
testimonianza più notevole di questo fenomeno è restituita dalla decorazione della 
cappella di Santa Croce, posta all'interno del monastero di Santa Chiara a Montefalco. 
È questo un piccolo edificio costruito nel 1303 per una comunità di agostiniane da 
Chiara «della Croce», una singolare figura di mistica morta nel 1308 e qui sepolta. 
Giovanni XXII ne istruì il processo di canonizzazione, sollecitato da prelati della curia 
vicini agli spirituali umbri, come il cardinale Napoleone Orsini che fece ritrarre la 
religiosa in un suo altarolo commissionato a Simone Martini; ma per la morte del papa, 
nel 1334, il processo rimase interrotto e fu ultimato soltanto nel 1881. La cappella è

8) F. Todini-B. Zanardi 1980, pp. 
61-62.



interamente rivestita di affreschi: sopra l'altare è  una grande Crocifissione, nella volta 
sono i simboli zoomorfi degli Evangelisti e alle pareti alcuni episodi della vita di Chiara, già 
fregiata degli attributi di santità. La decorazione fu commissionata nel 1333 da Jean 
Amiel, il quale era stato rettore del Ducato di Spoleto dal 1323 al 1332 e che vi si fece 
ritrarre due volte: ai piedi della croce e nella parete sinistra mentre offre al Cristo dei 
ceri. Con lui compare un secondo prelato nel quale è  stato riconosciuto Béranger de 
Sant'Affrique, primo biografo di Chiara e principale sostenitore della sua santità. La 
decorazione pittorica va divisa fra due distinti maestri. Il principale -  chiamato da 
Roberto Longhi (1973) Primo Maestro di santa Chiara da Montefalco -  è  un pittore di 
schiette vocazioni popolari, ma adatta al suo vernacolo uno dei maggiori testi del 
Trecento italiano, la Crocifissione dipinta da Pietro Lorenzetti ad Assisi. Le sue figure 
contornate da un segno pesante e spigoloso erano ben accette nell'ambiente raffinato 
frequentato dal potente rettore del Ducato di Spoleto. Forse ai visitatori odierni non 
riuscirà sgradita l'atmosfera ingenua di questo Medioevo popolare, popolato da fratini 
e suorine confortati da visioni angeliche. Possiamo immaginare l'impressione riporta
tane alla metà del Quattrocento dal fiorentino Benozzo Gozzoli, che nelle pareti della 
chiesa dei Minori di Montefalco raffigurò il san Francesco dei fioretti, traducendo in 
più grassa Minerva la sua cultura rinascimentale9.

9) R. Longhi, Dispense del corso 
1953-54 redatte da Mina Gregori 
1973, in particolare pp. 31-35.
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10) R. Longhi, Dispense del cor
so 1953-54 redatte da Mina Gre- 
gori 1973, in particolare pp. 39- 
44; F. Todini 1989,1, pp. 141-142; 
E. Lunghi 1994, pp. 38-41.

11) E. Lunghi 1988, pp. 121-159.

12) E. Neri Lusanna 1984, nn. 
419-423, pp. 36-45.

13) C. Fratini 1988, XXXIX, pp. 
171-184.

All'interno del palazzo vescovile di Spoleto è un dipinto murale di uno dei più 
affascinanti pittori del secolo, noto sotto lo pseudonimo di Maestro di Fossa coniato da 
Roberto Longhi, che raccolse per primo attorno alle pitture di un tabernacolo della 
chiesa di Santa Maria Assunta a Fossa in Abruzzo alcuni dipinti conservati a Spoleto. 
Successivamente il catalogo del pittore venne ampliato da Filippo Todini (1989) ad altri 
affreschi presenti a Spoleto e in centri della valle spoletana. L'origine umbra del pittore 
spiega le fonti della sua complessa cultura figurativa: i sorprendenti sfondi naturalistici 
e le architetture abitate del tabernacolo di Fossa e del polittico della Pinacoteca Vaticana, 
proveniente dal San Francesco di Montefalco, riprendono le invenzioni giottesche della 
Basilica Inferiore di Assisi; i colori vivaci nei panni delle figure condividono le scelte di 
Puccio Capanna. Ma il pallore negli incarnati della Vergine e del Bimbo nell'affresco del 
palazzo vescovile di Spoleto rivela un altro carattere del maestro, cioè la sua attività 
come pittore di raffinatissime sculture lignee -  in Abruzzo quelle di Fossa, Scurcola 
Marsicana, S. Silvestro de L'Aquila; in Umbria quella del Duomo di Spoleto -  dai carat
teri fortemente goticheggianti, forse per la conoscenza delle Madonnine eburnee, di 
probabile origine francese, un tempo conservate nel tesoro della Cattedrale spoletina10.

La capillare diffusione degli Ordini mendicanti nelle città e nelle campagne umbre 
e l'impatto della loro predicazione sulle popolazioni assorbì gran parte della domanda 
di immagini devozionali commissionate da laici e religiosi. Questo fenomeno fu accen
tuato dal significato programmatico affidato alla decorazione pittorica del San France
sco di Assisi, che venne replicata nelle chiese della provincia serafica ad edificazione dei 
fedeli e propaganda dell'Ordine. Intorno alla metà del Trecento le cappelle gentilizie del 
San Fortunato di Todi furono rivestite di affreschi replicanti iconografie assisiati11.

Delle sei cappelle allora esistenti ne resta la decorazione di tre: una ospita Storie di 
san Francesco, ispirate alla Leggenda francescana giottesca; una seconda conserva un 
brano di una Adorazione dei Magi, copiata dalle Storie dell'Infanzia della Basilica Infe
riore; la terza presenta un palinsesto di episodi della vita del Battista, che potrebbero 
restituirci l'aspetto della perduta decorazione della cappella di San Giovanni fondata 
dal cardinale Napoleone Orsini nella Basilica Inferiore. Nei tre casi, la scelta iconogra
fica corrispose ad una scelta della committenza ed i pittori si limitarono ad una pedante 
riproduzione dei modelli loro indicati. Il pittore delle Storie di san Francesco -  forse 
identificabile nel Bastiano che dipinse nel 1350 una Madonna per il villaggio di Gualdo 
Cattaneo -  affrescò nel 1346 a Todi, nella chiesa di San Francesco al Borgo Nuovo, una 
grande scena raffigurante la Madonna che incorona le anime purgate dei peccati nei gironi 
del Purgatorio, le quali sono accolte alle porte del Paradiso dall'apostolo Pietro e dal 
beato Filippo Benizi. Il convento apparteneva in origine ad una comunità di Servi di 
Maria: nel 1285 vi morì in fama di santità il generale dell'Ordine, Filippo Benizi.

Anche i pittori di Gubbio risentirono della vicinanza da Assisi e guardarono con 
interesse soprattutto all'opera di Pietro Lorenzetti, che vi trovò un fedele seguace nell'auto
re di un folto gruppo di dipinti, su tavola e muro, in passato raccolti sotto il nome di 
Guiduccio Palmerucci ma che ora sono stati restituiti ad un Mello da Gubbio che firmò una 
tavola del museo della cattedrale, capostipite di una dinastia di artisti dal quale discende 
Ottaviano Nelli. L'opera maggiore di Mello è la Madonna dei Consoli affrescata nella cappel
la del Palazzo dei Consoli, alla cui costruzione si attendeva negli anni 1332-1337. È invece 
perduta l'Annunciazione affrescata nel 1342 da Guiduccio Palmerucci alle pareti del salone 
superiore del palazzo, come ammenda per ottenere la revoca del bando dalla città12.

Insieme ad Assisi, l'altro grande cantiere gotico nel bacino fluviale del Tevere fu 
Orvieto, che al trapasso del secolo impegnò nella costruzione del Duomo scultori, 
mosaicisti e maestri vetrieri provenienti dalle città confinanti, in particolare da Siena, 
Perugia e Assisi. Analogamente alle cattedrali gotiche d'oltralpe, il programma icono
grafico si concentrò inizialmente nei rilievi della facciata e nelle vetrate figurate, mentre 
l'esecuzione di dipinti murali fu esclusivo appannaggio della devozione laicale, come 
rivelano i palinsesti rimessi in luce nelle pareti della navata in seguito alla sciagurata 
rimozione degli altari cinquecenteschi. Soltanto nella seconda metà del Trecento venne 
dato il via ad un ambizioso programma pittorico, che rivestì di affreschi la cappella del 
Corporale (1357-1364) e la cappella maggiore (1370-1380), raffigurando nella prima 
Storie dell'Eucarestia e del miracolo di Bolsena, nella seconda La vita della Vergine. Sotto la 
guida di Ugolino di Prete Ilario, per oltre un quarto di secolo il cantiere del Duomo
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divenne una palestra per giovani pittori locali -  Giovanni di Buccio Leonardelli, Piero 
di Puccio, Cola Petruccioli, Andrea di Giovanni e altri ancora -  che alla fine della 
comune esperienza diffusero nelle città dell'Umbria e della Tuscia una pittura monu
mentale, adeguata alle vaste superfici del Duomo orvietano, ma di forte presa realistica 
per il tono colloquiale delle figurazioni, che collocò la scuola orvietana in netto anticipo 
sulle analoghe ricerche condotte da Altichiero e Jacopo Avanzi nellTtalia del nord13.

Gubbio, Palazzo dei Consoli. 
Mello da Gubbio, Madonna 
col Bambino e Santi.

Orvieto, Duomo.
Ugolino di Prete Ilario, 
Cappella con le Storie del 
Miracolo di Bolsena.
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Enrica Neri Lusanna

Marche

1) Si vedano a questo proposito i 
saggi negli Atti del Convegno 
Spiritualità degli ordini mendi
canti, Tolentino (1991), 1992.

2) Per le illustrazioni e un primo 
inquadramento si rimanda a P. 
Zampetti 1988, pp. 55-70. Per 
l'iconografia di Gesù scolaro cfr. 
Wentzel 1942, pp. 203-250. Si de
vono agli studi di Cristina Bucci, 
ancora in corso, gli approfondi
menti in direzione tedesca per 
questo ciclo di affresco.

3) M. Boskovits 1990, pp. 123- 
142; sulle scelte figurative a pro
paganda dell'ordine agostiniano 
si veda D. Blume-D. Hansen 
1992, pp. 77-91.

I territori che oggi appartengono per confini amministrativi alla regione marchigiana e 
che un tempo costituivano in gran parte un nucleo cospicuo della Marca anconitana, 
raramente poterono giungere a elaborare una pittura contrassegnata da carat

teri peculiari unitari o improntata fortemente dalle singole scuole locali, di fatto già a 
partire dal Duecento segnate dal raggio di influenza di centri vicini artisticamente più 
fertili. Sì che vediamo come Fabriano sia stata permeata dal dilagante irraggiamento di 
Assisi, Ascoli dalla cultura meridionale e tutta la regione in genere dalla presenza di 
opere di pittori spoletini (Simeone e Machilone, Rinaldo di Ranuccio), attivi anche in 
un polo come Ancona che ci saremmo aspettati, per la sua dignità economica e politica, 
capace di maturare proposte figurative autonome: ma il giudizio resta sospeso, anche 
per la perdita ingente, oltre le normali statistiche, di testi artistici anconetani. Questa 
tendenza agli accoglimenti esterni cresce all'aprirsi del Trecento con la determinante 
presenza di pittori riminesi quali Pietro e Giuliano da Rimini, seguiti poi dal Baronzio 
e dai veneti, e non soltanto nelle zone di confine settentrionale, ma per un asse di lungo 
tratto (da identificarsi in genere con i territori legati ai Malatesta), che culmina a Tolen
tino nell'impresa pittorica del Cappellone, in cui gli studi recenti hanno riconfermato 
l'integrità del linguaggio riminese, scartando Tipotesi di una pur alta declinazione di 
questo da parte di artisti locali1. Per tale motivo la trattazione della pittura dei Riminesi 
nelle Marche è inserita in un altro capitolo. Qui toccherà invece meglio distinguere 
quali altri segni limitati alla sola influenza riminese potranno essere accolti nella sfera 
più propriamente marchigiana.

Iniziando l'excursus sulle opere a fresco da un esemplare fabrianese del tardo 
Duecento, occorre avvertire anche della presenza significativa di altri cicli pittorici 
importanti e meno conosciuti nella zona centro-meridionale, quali quelli di San Lo
renzo al Lago di Fiastra, comprendenti le Scene cristologiche della Passione e databili al 
1275, e dei molti contenuti nella chiesa palinsesto di San Vittore a Ascoli, tutti preva
lentemente di tangenza abruzzese e alcuni anche ultramontana (come conferma l'ico
nografia germanica di Maria con Gesù scolaro), giunti talvolta in condizioni tali da 
rivestire importanza purtroppo soltanto come documenti2. Il ciclo ora conservato 
nella Pinacoteca fabrianese permette, invece, ancora vari livelli di lettura, sia stilistici 
che iconografico-simbolici. Un tempo, si dice, nel refettorio del convento di San- 
t'Agostino -  ma è molto più probabile che appartenesse alla sala capitolare -  fu 
staccato seguendo la sorte di gran parte degli affreschi marchigiani, che spesso tro
viamo ormai musealizzati e fuori dal loro contesto, come avremo occasione di vedere 
in questo esame.

L'opera comprendeva tre scene articolantesi nella Crocifissione al centro e nel 
Conferimento della regola da parte di Agostino e di un Santo eremita ai lati. In queste 
raffigurazioni da leggersi in stretta connessione viene manifestato, per la prima volta a 
nostra conoscenza, il programma delTOrdine agostiniano di recente istituzione (1256) e 
come tale in cerca di legittimazione nel duplice aspetto della sua militanza: quello 
apostolico (da far discendere dallo stesso Santo di Ippona) e quello eremitico (qui 
rappresentato dalla figura di eremita che si è proposto identificare con san Paolo, ma 
anche, più probabilmente, con san Guglielmo di Malevalle)3, e in un momento in cui si
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Fabriano, Pinacoteca 
(da Sant'Agostino).
Pittore marchigiano fine terzo 
quarto secolo XIII, 
Crocifissione.

San Ginesio, San Francesco. 
Maestro di San Ginesio (?), 
Crocifissione con San Francesco 
(part.).

Camerino, San Francesco. 
Maestro del Polittico d'Ascoli, 
Madonna in trono col Bambino 
e vescovo donatore.
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Urbino, Galleria Nazionale delle 
Marche.
Maestro di Campodonico,
Crocifissione.

rendeva necessario contrapporsi anche con forza iconografica a quanto su scala mag
giore promulgava l'Ordine francescano. Ma la risposta dettata dagli episodi fabrianesi, 
pur iconicamente significativa e repentina, risulta improntata fortemente a mezzi stili
stici assisiati.

Le scene, infatti, denotano, soprattutto per il forte arricchimento cromatico e 
l'insistenza grafica, un linguaggio maturato sulle opere sia del Maestro di san France
sco che del Maestro dei Crocifissi Blu e del Maestro della santa Chiara, probabilmente 
anticipando i risultati tardi di quest'ultimo, ovvero la tavola eponima del 1283, in cui 
compaiono architetture decorative e prospettiche simili a quelle che fanno da sfondo 
alla Regola. Più complesso, su una base giuntesca, è  il rapporto dell'autore degli affre
schi fabrianesi con le restanti personalità di ambito perugino precimabuesco quali il 
Maestro del Trittico Marzolini e quello degli affreschi di San Bevignate (si confrontino 
i bellissimi fregi) meditate forse attraverso le opere più precoci del Maestro di Montela- 
bate, o riecheggiate con l'attenzione alle copiose sperimentazioni della miniatura avan
ti il 1280 (mi riferisco al Messale n. 8 dell'Archivio Capitolare di Assisi, datato 1273) 

4) Per le miniature menzionate si della cui raffinatezza, taglio illusionistico e cromia intensa le scene paiono avvertite,
™ a1̂ aEa Nen°Lusaima2Ì982' come aPPare dai contatti istituibili anche con il Maestro del Messale di Deruta (in
pp. 78-88. ' particolare la Crocifissione), che presenta un analogo insistito grafismo4.
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Stralciando dunque il capitolo della grande e autentica stagione riminese nelle 
Marche, possiamo constatare come l'influenza di quella scuola, partita addirittura dalla 
stessa Romagna a una data pre-tolentinate, abbia talvolta avuto precoci ripercussioni 
su significative personalità sparse per tutto il territorio, e sia durata nel tempo fino ad 
influenzare, anche se superficialmente, maestri minori quali ad esempio il Maestro di 
San Ginesio, pittore di una narratività piacevolmente aspra, e dalle doti formali non 
certo pari all'intensità illustrativa, che, probabilmente attorno agli anni Trenta, dipinge 
un'abside del San Francesco di San Ginesio con le Storie del santo e una densa e umorale 
Crocifissione. Tra i primi ad accusare un marcato interesse per la cultura riminese, subito 
coniugata con le espressioni un po' pungenti e stirate imprestate dalla pittura umbra di 
un Maestro di Cesi o di Fossa, è l'intenso Maestro del polittico d'Ascoli5 che lascia a 
Camerino nella chiesa di San Francesco, un gridato Compianto sul Cristo mentre è di un 
pittore a lui prossimo una solenne Madonna in trono col Bambino e con vescovo donatore, 
opera più aulica nel taglio, come mostra la monumentalità della Madonna e l'esigenza 
prospettica nella costruzione del trono. Ma è ancora a Fabriano che si può trovare la 
personalità più incisiva di questa temperie capace di amalgamare ad un registro alto e 
personale le salde costruzioni giottesche assisiati e le solenni figure allungate e chiare 
nella cromia, plastiche nei sottosquadri, che in una fase più avanzata risentiranno 
dell'attività tolentinate di Pietro da Rimini. Questo maestro, prevalentemente attivo a 
Fabriano (affreschi nelle absidi laterali di Sant'Agostino), individuato talvolta come di 
Sant'Emiliano per i murali dipinti nell'omonima abbazia (Maestà, ora nella Pinacoteca 
di Fabriano), oggi nuovamente identificato con il Maestro dell'Incoronazione di Urbino 
nella sua fase giovanile (da fissarsi agli inizi del secondo decennio)6, si rivela un con-

Urbino, Galleria Nazionale delle 
Marche (da San Domenico). 
Maestro di Mombaroccio, 
Incoronazione della Vergine.

5) C. Volpe 1965, p. 52.

6) Si veda la questione riesamina
ta in Boskovits 1993, pp. 163-182.
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7) L. Venturi, in «L'Arte», 1915, 
Vili, p. 8.

8) Per una lettura dello stile del 
Maestro di Campodonico si veda 
F. Zeri 1963, pp. 325-331.

9) A.G. Biocchi 1989, pp. 383-391.

10) Fu il Meiss (1967, I, p. 24) a 
mettere in evidenza la connes
sione tra la tavola ora distrutta 
di Bellpuig e l'opera' di Ferrer 
Bassa, individuandone i caratte
ri senesi, che successivamente 
Bologna (1961, pp. 27-48) mostrò 
come mediati dal pittore marchi
giano, di cui il Marchini (1960, 
scheda 1), al momento della sco
perta degli affreschi, aveva indi
viduato le connessioni ispaniche. 
È stato il Boskovits (1969, pp. 4- 
19) a risarcirlo del Crocifisso di 
Mombaroccio, propendendo poi 
per un'accettazione della presen
za di Ferrer Bassa a Urbino 
(1993, pp. 171,179-180, n. 72).

vincente punto di riferimento per tentar di spiegare la cultura complessa e ancora per 
certi aspetti non chiaramente definita del Maestro di Campodonico, una delle figure 
più originali e alte del Trecento italiano. Inutile negare che, fin da quando Lionello 
Venturi nel 19157 ne rivelò l'opera eponima, l'intensa Crocifissione affrescata nell'abba
zia di San Biagio in Caprile, cui si sono aggiunti poi i frammenti di un altare parietale 
con Y Annunciazione, Cristo alla colonna e due Santi nell'imbotte (oggi nella Galleria 
Nazionale delle Marche), ha creato sconcerto vederne l'esigua opera confinata soltanto 
nel campo dell'affresco e per di più circoscritta a chiese fabrianesi e abbazie appennini
che. Come infatti succede, quando ci troviamo di fronte a grandi maestri, nessuna 
etichetta o ventaglio d'etichette son bastati a delinearne i contorni; se mai a suggerirne 
un plausibile percorso che parte dall 'Annunciazione di Santa Maria Maddalena, l'opera 
più antica per tagli impaginativi, passa per gli affreschi di Campodonico saturi di una 
cultura che, più che debitrice verso Ambrogio Lorenzetti, sembra giungere nel 1345 ad 
analoghi risultati di sapienza spaziale, sintesi impaginativa, tensione morale ed espres
siva probabilmente meditate sul Pietro Lorenzetti assisiate, fino a toccare concise dila
tazioni volumetriche e espressioni ferine, questa volta quasi in parallelo a Maso, nel
l'opera estrema, Taffresco con i Santi Giovanni Battista e Caterina, già in Santa Maria 
d'Appennino e attualmente in collezione eredi Serafini a Terni.

Nella scarsità di notizie che circonda queste opere, non credo inutile soffermarmi 
su qualche altro dato finora non considerato. Si è sempre, infatti, calcato l'accento 
sull'aspetto appartato e di non alto profilo delle committenze e dei luoghi d'intervento 
del Maestro, quasi in un rapporto inversamente proporzionale all'altezza delle opere, 
specialmente della Crocefissione. E si è trascurato ad esempio di notare come anche sotto 
a questa la scritta (di cui prontamente il Toesca coglieva i pregi calligrafici) mantenga 
una partizione aulica consona alla solennità e dignità impaginativa dell'affresco: un 
dipinto di soluzioni formali ardite (gruppo delle pie donne ritratto da tergo) e di inven
zione alta e originale (per quanto potevano concedere le rigide maglie iconografiche) 
nel numero contenutissimo di personaggi, isolati e a gruppi nel loro atteggiamento di 
dolore pietrificato o di indifferenza sui piani sfalsati delle rocce quale ideale proscenio; 
e dominato dal Cristo monumentale, dotato di un forte «espressionismo plastico»8 così 
come il coro degli Angeli attorno al clipeo di Dio, tanto arditamente scorciati da spiegare 
la propensione del Berenson a riscontrarvi un pittore del Quattrocento. Ma proprio dalla 
scritta, che si può sciogliere, come autorizzano i dati storici contenuti nelle pergamene 
dell'abbazia, secondo la seguente lettura HOC OPUS FACTUM FUIT TEMPORE DOMI
NI PETRIABATIS ANNO DOMINI MCCCVL, emerge il nome dell'abate Pietro che, pur 
se non dichiarato esplicitamente, certamente fu l'ispiratore dell'opera e il committente, 
come autorizza a pensare anche la presenza nel sottarco di un busto di San Pietro, con 
San Paolo à pendant, e soprattutto la collocazione d'eccellenza dell'affresco sulla piatta 
parete di fondo della zona presbiteriale. E sempre da documenti sappiamo che l'abate 
Pietro, pur afflitto da continui problemi finanziari, era tuttavia personaggio dotato di 
cultura e d'iniziativa, quale viene riconosciuto in una bolla di Benedetto XII da Avigno
ne, presso cui si era recato per la ratifica ufficiale della sua elezione ad abate, avvenuta 
nel 13369. Se la grandezza del Maestro di Campodonico non oltrepassa l'area appennini
ca, producendo, almeno immediatamente, un effetto soltanto implosivo (ché tra i suoi 
seguaci possiamo tutt'al più annoverare il locale Maestro di Montemartello con gli 
affreschi nell'oratorio di Santa Maria della Stella vicino Cagli), lo stile rapido e compen
diario, quasi abbreviato su una base di senesismo composito (Simone più Pietro Loren
zetti) ravvisabile nel San Matteo e nell'Incoronazione della Vergine, affreschi staccati dal 
San Domenico di Urbino, procura al suo autore, il Maestro del Crocifisso di Mombaroc
cio, una dimensione internazionale. Infatti gli studi critici gli hanno concordemente 
riconosciuto forti legami con la Spagna e segnatamente con Ferrer Bassa, come proclama 
l'altro suo appellativo di Maestro dell'Incoronazione di Bellpuig, dalla distrutta opera 
eponima10.

La cronologia dell'opera del maestro marchigiano, molto dibattuta e spostata fin 
entro gli anni Sessanta, per un presunto vincolo costituito dalla ristrutturazione in 
quegli anni dell'edificio del San Domenico urbinate, sembra in realtà contenersi entro 
la metà del secolo consentendo al suo autore di affiancarsi al Maestro di Campodonico 
e di essere una ideale premessa all'attività di Allegretto Nuzi. Con tali presupposti non



deve allora meravigliare che il pittore fabrianese nel suo viaggio extramarchigiano 
visitasse Siena, da cui si dichiara proveniente allorché, stabilitosi a Firenze nel 1346, 
normalizza il suo eclettismo culturale di fondo con una virata verso il magistero del 
Daddi nell'interpretazione antiplastica e decorativa che delle opere tarde di quest'ulti
mo è pronto a dare Puccio di Simone, che nelle Marche diverrà poi il «socio» del Nuzi. 
I cicli di affreschi che il Nuzi11 dipinge dopo il suo ritorno a Fabriano, e ormai negli anni 
Sessanta, nelle absidiole strette e altissime di San Domenico e nel Duomo, con cicli vari 
tra cui le Storie di sant'Orsola e di san Lorenzo, adattandosi a quelle che erano le peculia
rità dell'architettura trecentesca fabrianese, mostrano una eccezionale vena narrativa 
capace di strutturare la scena con sintetica chiarezza (si veda il San Lorenzo che battezza

Fabriano, San Domenico. 
Allegretto Nuzi, Viaggio di 
Sant Orsola.

11) P. Zampetti-G. Dormirti 1992,
pp. 20-26.



Fabriano, San Domenico, 
sacrestia.
Francescuccio Ghissi,
Gesù e la Samaritana al pozzo.

12) Per la collaborazione Nuzi- 
Ghissi si veda F. Zeri 1975, pp. 3- 
7; l'attribuzione al Ghissi di que
st'affresco è in Zampetti-Donni- 
ni 1992.

13) F. Bologna-P.Leone de Castris 
1984, pp. 283-305.

14) La restituzione degli affreschi 
osimiani a Andrea de' Bruni è di 
M. Boskovits (1974), 1977, pp. 29- 
53.

Ippolito) cui concorre l'effetto maestoso e volumetrico dei misurati personaggi, assecon
dato da colori chiari e puri, o dai rifilati contrasti cromatici di forte effetto decorativo, 
come nel Viaggio di sant'Orsola. L'intensa attività del Nuzi nell'arco di un ventennio, pur 
proponendo soluzioni parallele alla cultura fiorentina degli Orcagna declinate con 
maggior gusto esornativo, non sortisce effetti di significativo valore, come mostrano le 
ripetizioni secche e un po' ovvie del suo stile quale lo propone ad esempio Francescuc
cio Ghissi, suo collaboratore in anni tardi e prosecutore, come testimonia anche l'affre
sco della Samaritana al pozzo, nella sacrestia di San Domenico12.

Ma quella che è una radicata cultura fiorentina di sponda giottesca di seconda 
generazione non sembra essere prerogativa unica di Allegretto, dal momento che influssi 
di Maso di Banco, derivati dalla ipotizzata attività napoletana, sono stati colti nella fase 
iniziale dell'opera del Maestro di Offida così come l'ha ricostruita il Bologna13. Certo è che 
il vasto ciclo decorativo che popola le costolonate absidi della cripta di Santa Maria della 
Rocca nella eponima cittadina della regione ascolana, creando un originale connubio di 
pittura-architettura, sfruttata quest'ultima per pausare i singoli episodi raffigurati, dimen
tica ogni colto retaggio fiorentino e apre ormai, plausibilmente in un momento prossimo 
alla data 1367, lì segnata, a un linguaggio sapientemente decorativo che fa sue anche le 
istanze di sapore più nordico importate nella regione dall'attività, documentata anche in 
affresco (Osimo, San Niccolò), di Andrea de' Bruni negli anni Sessanta14. Se le singole 
scene, considerate da vicino, mostrano la statura formalmente non eccelsa del maestro, ne 
rivelano anche tutta l'intensità narrativa, il gusto fortemente mondano-profano affidato a 
sontuosi e sgargianti abbigliamenti, la predilezione per i colori forti e vivaci, in netto
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Officia, Santa Maria della Rocca. 
Maestro di Offida, Visione 
d'insieme e particolare degli 
affreschi dell'abside.



Recanati, Sant'Agostino. 
Carlo da Camerino, 
Annunciazione.

15) G. Vitalini Sacconi 1976, pp. 
12-17; per il peso esercitato dal 
Maestro di Campodonico sulla 
formazione dei tardogotici mar
chigiani di Carlo si veda anche 
L. Beliosi 1966, p. 14.

16) È questa la proposta di Bo- 
skovits (1977, n. 20) sulla base 
dell'esecuzione degli stalli del 
coro che presupporrebbe già 
compiuta la decorazione parieta
le a fresco.

contrasto con il pallore estetizzante dei volti. Sì che ne scaturisce uno stile personalissimo 
e altamente originale che troverà le soluzioni più aggraziatamente estenuate nelle Storie di 
sant'Eustachio nella chiesa di San Vittore ad Ascoli.

Queste tre personalità, il Nuzi per la pregnanza narrativa e decorativa, il Maestro 
di Offida per la vivacità cromatica e illustrativa e soprattutto Andrea de' Bruni per 
l'efficacia delle espressioni, sembrerebbero atti, almeno in parte, a fornire quegli ele
menti costitutivi del linguaggio tardo-gotico particolarmente precoce e intenso nelle 
Marche. Eppure Carlo da Camerino, questo raffinato pittore che del tardo-gotico è 
l'antesignano, non sembra guardare con interesse eccessivo agli immediati presuppo
sti. Sembra piuttosto che i suoi antefatti, da lui sapientemente scelti e distillati, vadano 
trovati in personalità più antiche e autorevoli quali il Maestro dell'Incoronazione di 
Urbino, come sosteneva lo Zeri, e anche nel Maestro di Campodonico, di cui può aver 
meditato il timbro fortemente espressivo nell'unico ciclo di affreschi di lui rimasto nel 
Sant'Agostino di Recanati15, da datarsi forse prima del 139516, come si può giudicare 
ancora dalla Annunciazione, uno dei brani sentimentalmente più avvampanti.

Con questo tramando si verifica anche nella pittura delle Marche quella continui
tà e peculiarità che non sembrava essere una prerogativa sentita all'interno dell'arte 
della regione, e si constata come anche qui l'eredità dei grandi maestri antichi, in 
parallelo per intenderci con quanto era avvenuto e stava ancora avvenendo a Firenze 
nei confronti del magistero giottesco, sia materia di revival per i nuovi talenti più aperti, 
premessa obbligata all'affermarsi del linguaggio tardo-gotico.
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Rossana Torlontano

Abruzzo

La cultura figurativa dell'Abruzzo, come quella del resto del Meridione, risente 
ancora nel Duecento dell'azione fortemente espansiva della tradizione bizanti
na; anzi è possibile isolare, nella zona continentale della regione, un fenomeno 

dalle origini complesse, ancora da approfondire, in cui tale maniera è intinta di stili 
miniatori, che include, tra i più significativi, i cicli di Santa Maria ad Crypta,s di Fossa e 
di San Pellegrino a Bominaco, gli affreschi di San Tommaso a Caramanico e il frammen
tario Giudizio Universale di Santa Maria di Ronzano. La diversa qualità di questi affre
schi -  evidente soprattutto a Bominaco, dove ha certamente operato l'équipe di più alto 
livello - , non consente di assegnarli tutti alla mano di un solo maestro. L'unico nome 
finora avanzato è stato quello di Gentile della Rocca per le parti più efficaci del ciclo di 
Fossa (Storie della Creazione, Ultima Cena), eseguite in anni prossimi al 1283, data segna
ta sulla tavola con la Madonna e il Bambino firmata dallo stesso per quella chiesa. Dipen
denti da questo gruppo sono le due pitture murali di San Clemente al Vomano, delle 
quali è da segnalare soprattutto la figura della Madonna Regina per l'adozione di parti
colari iconografici comuni al tipo della Madonna di Orvieto di Coppo, diffuso in Tosca
na intorno al 1280, ma assolutamente insolito nell'area centro-continentale.

Alle spalle di questo fenomeno di fardo Duecento e del tutto estraneo ad esso, si 
sviluppa lungo la fascia costiera un ramo di quel movimento pittorico che, grazie al 
tramite fridericiano-manfrediano, era passato con continuità dall'epoca sveva a quella 
proto-angioina interessando allo stesso modo una larga zona del Meridione compreso 
l'Abruzzo, allora giustizierato svevo sotto Federico, ed alcuni comuni ghibellini del 
centro-settentrione come Pisa, Lucca e San Gimignano. La più antica e significativa 
testimonianza, da cui il movimento ha preso le mosse, è il Contrasto dei vivi e dei morti, 
affrescato nella cattedrale di Atri e che peraltro ne è anche iconograficamente l'esempio 
più antico. Inequivocabile in più di un passaggio è il richiamo allo spirito di cultura 
laica del «De arte venandi cum avibus», tuttavia il riferimento a modelli transalpini 
della metà del secolo come l'Adorazione dei Magi di Gargilesse e l'impostazione formale 
ed espressiva non ancora aggiornata sulle miniature del tempo di Manfredi, fanno 
collocare questo affresco ancora alla fase iniziale del nuovo indirizzo, tra il 1240 e il 
1250. Il proseguimento della stessa tendenza in terra abruzzese è ravvisabile nella Santa 
Regina della parrocchiale di San Salvatore di Silvi, databile dopo il 1266-68, per il giglio 
angioino stretto nella mano della santa, e nella trecentesca Madonna del «crognale» 
affrescata sul portale d'ingresso della chiesa di Santa Maria di Propezzano (1308 circa).

Il passaggio tra Duecento e Trecento è segnato dagli affreschi di alta qualità 
pittorica della cripta di San Giovanni in Venere presso Fossacesia, i quali si collocano, 
all'interno del contemporaneo panorama artistico della regione, come un vero e pro
prio unicum per aver coniugato la struttura figurativa del proprio linguaggio sui prin
cipali testi della pittura romana e sulla conoscenza della cultura assisiate proto-giotte
sca. Di evidente ascendenza culturale campana, anche se globalmente vicini al dibattito 
figurativo e culturale romano del tempo di Niccolò IV, è, invece, il ciclo di storie france
scane di Castelvecchio Subequo. Diversamente, la fascia costiera è coinvolta, ma con 
una episodicità minore rispetto a quanto avverrà in seguito, nel flusso migratorio di 
opere dal Nord al Sud, peraltro documentabile già prima della metà del secolo, che

Una trattazione di carattere ge
nerale sulla pittura abruzzese 
due-trecentesca è contenuta nel 
volume di G. Matthiae (1969) e 
nei più recenti contributi di V. 
Pace (1986, pp. 443-450); id. nel
l'aggiornamento all'opera di E. 
Bertaux (1978, IV, pp. 479-517, al 
quale si rimanda per la biblio
grafia) e D.M. Andaloro (dispen
se 1987-88,1988-89) e di chi scri
ve nelle pagine iniziali della voce 
«Abruzzo» (1989,1, pp. 6-9).
Per ciò che riguarda, invece, pro
blemi specifici si fa riferimento 
tra gli altri, a E. Carli (1938, pp. 
442-463); V. Pace (1969, XX, pp. 
259-269), F. Bologna (1983, I, n. 
1, pp. 174-226); Id. (1969, pp. 41- 
47); M. Andaloro (1984, pp. 25- 
44); F. Bologna-P. Leone de Ca- 
stris (1984, pp. 283-305); F. Bolo
gna (1983, pp. 43-63); U. Chierici 
(1949, n. 11, pp. 111-128); F. Bolo
gna (1987, pp. 1-27); S. Dell'Orso 
(1988, n. 49, maggio-giugno, pp.
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coincide con i legami commerciali istituiti da Venezia con il Meridione. Protagonista di 
questo collegamento è il Maestro di Offida in entrambe le fasi del suo percorso: la più 
antica, tra il 1334 e il 1338, coincidente con gli affreschi lasciati a Canzano, Morro d'Oro 
e soprattutto nella controfacciata della cattedrale di Atri, significativamente segnati 
dalla cultura riminese appresa attraverso i tramiti marchigiani del Maestro del Carmi
ne ad Urbania e di quello del Polittico di Ascoli; la seconda, che mostra lo stesso grado 
di aggiornamento in senso fiorentino-masiano del Trittico della Rabatana di Tursi del 
1340 riconoscibile, sempre ad Atri, nell'affresco con la Madonna del latte in trono tra 
quattro Santi. Nel suo percorso dalle Marche all'Abruzzo questo pittore ha lasciato -  
oltre agli affreschi di Montefiore sull'Aso (1350-60 circa) e alla sua opera conclusiva 
nella cripta di Santa Maria della Rocca ad Offida da cui prende il nome (1367) -  un'ul
teriore testimonianza del suo passaggio nell'abside di destra di Santa Maria di Ronza
no (1350-55), e riflessi della sua maniera sono individuabili in un vasto patrimonio di 
affreschi, che attende ancora di essere adeguatamente approfondito, del territorio apru- 
tino e ascolano.

All'inizio del secolo un'importante svolta della cultura locale, in senso senese
pisano con l'apporto di quei modi tardo-gotici accentuatamente espressionistici di ori
gine spagnola analoghi a quelli del ciclo della cappella di San Biagio a Piedimonte 
d'Alife, è data dalla presenza all'Aquila del Maestro di san Silvestro e di Beffi. L'opera 
di più vaste proporzioni che si conosca è la decorazione dell'abside della chiesa aquila
na di San Silvestro (1412). Né è da trascurare il ruolo di caposcuola svolto nei confronti 
di personalità, alcune delle quali rimaste anonime come il maestro di alcuni degli 
affreschi votivi di Santa Maria di Collemaggio, quali Giovanni da Sulmona, il Maestro

Loreto Aprutino, Santa Maria 
in Piano.
Maestro di Loreto Aprutino,
Giudizio Universale.
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Atri, Santa Maria Assunta. 
Maestro dei Tre vivi e dei Tre 
morti, L'incontro dei Tre vivi e 
dei Tre morti.

della Cappella Caldora, Andrea Delitio al suo esordio, che lo hanno affiancato nelle 
imprese della chiesa superiore del Sacro Speco di Subiaco (Storie di san Benedetto) e nella 
decorazione di gran parte della cattedrale di Celano (1439). Ma la presenza di questo 
maestro è stata determinante anche per ampliare l'orizzonte di cultura gotica trecente
sca bolognese di Antonio di Atri (Crocifissione e Madonna col Bambino, datata e firmata 
1373, entrambi nella chiesa di Santa Maria Arabona presso Manoppello) nella fase 
centrale aquilana della sua vicenda (Crocifissione con san Giuliano e affresco con la Perdo- 
nanza sopra la Porta Santa a Collemaggio; Madonna col Bambino fra i santi Amico e 
Pellegrino in Sant'Amico), prima che questa si fosse ulteriormente arricchita dei ritmi 
raffinati e preziosi dell'avanzato gotico internazionale (Crocifissione in Sant'Agostino di 
Penne dei primi del XV sec. e affreschi votivi sui pilastri della cattedrale di Atri). Un 
episodio culturalmente equivalente a quello del Maestro di Beffi, ma di estrazione 
diversa, è il Giudizio, affrescato ai primi del Quattrocento da un anonimo maestro nella 
controfacciata della chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino. Gli antefatti di 
questo pittore -  il più importante rappresentante del gotico internazionale in Abruzzo 
ed una delle personalità emergenti del gotico internazionale italiano -  vanno ricercati 
nell'ambiente tardo trecentesco della corte di Giovanna I (Uffiziolo, ora a Vienna, del 
Maestro del Canto dei Vespri) e parallelamente nelle esperienze giovanili di un altro 
protagonista della stessa cultura come Ottaviano Nelli.
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Pierluigi Leone de Castris

Italia meridionale

Dagli Svevi agli Angiò e agli Aragonesi di Sicilia:
respiro europeo della pittura meridionale di tardo Duecento

A metà del Duecento l'irruzione, nel Meridione d'Italia, d'una dinastia fortemen
te e in tutti i sensi «straniera» come quella angioina riveste un ruolo determi
nante nella rottura di quel delicato equilibrio che s'era creato in loco fra la robu

sta e preminente tradizione «bizantina» ed autoctona e la crescente apertura al gotico 
europeo fomentata dalle corti sveve di Federico e di Manfredi. L'esito finale sarebbe 
stato, già alla fine del secolo e a cavallo col successivo, quello d'un deciso spostamento 
gravitazionale del regno di Sicilia, e delle sue propensioni d'ordine culturale e figurati
vo, dall'area e dal bacino orientale del Mediterraneo a quello occidentale; uno sposta
mento cui la scelta di Napoli come capitale doveva attribuire il suggello definitivo.

Carlo I, il conquistatore del regno e primo fra i sovrani angioini, giungeva al Sud 
circondato da una corte tutta francese nel gusto e nel linguaggio e legava subito -  in 
una fitta rete di rapporti d'ogni tipo -  il nuovo dominio alle proprie terre d'origine, 
l'Anjou e il Maine, e a quelle più meridionali ed occitaniche acquisite grazie alla moglie 
Beatrice di Provenza o verso le quali lo spingevano le sue brame d'espansione: la 
Provenza per l'appunto e il Fourcalquier, il Roussillon e la Cerdagna, i Pirenei e le 
Baleari. Da queste regioni, dalla Francia continentale e dall'arco del Mediterraneo occi
dentale, dovevano giungere a Napoli e nel Regno gli artisti di questa nuova era, strin-

Casaranello, Santa Maria della 
Croce.
Pittore svevo-meridionale 
metà secolo XIII, Storie di 
Santa Caterina (pari.)
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gendosi attorno alla corte, alla capitale, al sovrano stesso, che divenivano quasi d'un 
tratto il motore e il centro esclusivo di ogni commissione, d'ogni grande progetto in 
chiave artistica e decorativa; contribuendo così -  nel contempo -  a fondare un nuovo 
modello fra città e territorio, fra centro e periferia1.

Di contro al gran fiorire dell'architettura religiosa e civile, di contro allo sviluppo 
tumultuoso e felice delle arti suntuarie -  dall'oreficeria alla miniatura, dall'intaglio minuto 
ai tessuti e alla moda - , di contro infine all'interessante e fertile panorama della plastica 
locale e d'importazione, non v'è dubbio che il settore della pittura monumentale, e in 
particolare della decorazione a fresco, si segnali -  negli anni appunto di Carlo I (1266-1285) 
e in quelli appena successivi -  per pochezza di risultati e scarsezza di testimonianze anche 
documentarie. È dunque molto probabile che i primi edifici costruiti dagli Angiò, le ardite e 
snelle architetture ogivali di gusto francese, non prevedessero un grande impiego di pitture 
ad affresco, ma si affidassero piuttosto -  replicando un rapporto tipicamente transalpino 
fra nude mura e schermature invece policrome alle finestre -  all'uso di vetrate figurate e 
dipinte; così come i documenti ci narrano per l'abazia di Realvalle e per la cappella del 
palazzo di San Lorenzo in Carmignano presso Foggia (1282-1283) e così come ci conferma
no i frammenti stessi ritrovati nel Duomo di Lucerà e in San Lorenzo Maggiore a Napoli, 
testimonianze parlanti della presenza non solo d'una tradizione esornativa d'Oltralpe, ma 
assieme di vere e proprie maestranze franco-angioine al servizio della corte2.

D'altronde un simile squilibrio fra i rari risultati d'una pittura a fresco di chiaro 
respiro gotico ed europeo e il ruolo in tal senso trainante della plastica e dell'illustrazio
ne miniata aveva ugualmente caratterizzato la precedente età sveva; al punto che solo lo 
sciupato Contrasto fra i vivi e i morti del Duomo di Atri, in Abruzzo, e le rozze ma 
energiche Storie di santa Caterina e santa Margherita della chiesa di Casaranello, nel Salen
te, testimoniano alla metà del Duecento d'un'eco su scala monumentale della robusta 
cultura miniatoria sveva del «De Arte venandi» o delle Bibbie manfrediane e dei suoi 
legami con la prima stagione della pittura gotica d'Oltralpe, da Pritz a Gargilesse.

Napoli
Nelle chiese napoletane, dunque, del tempo del primo Carlo, scarse o nulle addi

rittura le decorazioni a fresco; e scarse anche quelle databili entro l'ultimo scorcio del 
Duecento, tutte per altro di schietta marca -  com'è già stato notato -  occitanica e 
pirenaica. Negli anni del Vespro (1282), della guerra di Sicilia e della crociata contro 
l'Aragona, le propensioni, le circostanze ed i legami stretti dai sovrani angioini mettono

Massafra, Chiesa della Buona 
Nuova.
Frescante meridionale fine 
secolo XlII-inizio XIV,
I santi Lucia, Vito e Caterina.

Melfi, Cripta di Santa 
Margherita.
Pittore catalano-roussillonese 
secolo XIII, Martirio di San 
Lorenzo.

1) Sugli Angiò di Napoli: E. Léo
nard 1954 (ediz. italiana 1967). Tra 
i testi generali per la pittura meri
dionale tra Due e Trecento v.: 
H.W. Schulz 1860; E. Bertaux 1904 
con aggiornamenti in AA.VV. 
1978, Roma; A. Venturi 1907, V; 
W. Rolfs 1910; R. Van Marie 1923, 
I e V, 1925,0 .  Morisani 1947; Id. 
Ili 1969; P. Toesca 1951; R. Longhi 
1953, n. 47, pp. 143-177; S. Bottari 
1954; F. Bologna 1962; Id. 1969; P. 
Leone de Castris 19861; Id. 19862, 
pp. 461-512.

2) P. Leone de Castris 1994, pp. 
239-264 con bibliografia.
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Gravina, Museo Pomarici 
(da San Vito).
Frescante meridionale ca. 
1300, Cristo in maestà.

3) In sintesi: F. Bologna 1969, pp. 
52-65; P. Vivarelli 1973, 2, pp. 
547-585; Arte in Basilicata (cata
logo della mostra Matera), 1981, 
pp. 37-42; P. Santucci 1981, V, pp. 
159-165; P. Leone de Castris
19861, pp. 103-112, 155-159; Id.
19862, pp. 462-468.

infatti sempre più al primo posto queste regioni: dalla prigionia aragonese di Carlo lo 
Zoppo, poi sostituito in qualità di ostaggio dai figli Ludovico, Roberto e Raimondo 
Berengario (1284-91) all'alleanza col reame di Majorca, dai trattati di Oloron, di Canfranc, 
di Brignoles e di Figueras, alla disfida di Bordeaux e ai matrimoni tra Giacomo d'Arago- 
na e Bianca d'Angiò (1295), Iolanda d'Aragona e Roberto d'Angiò (1297) o Federico di 
Sicilia ed Eleonora d'Angiò (1303). La Sicilia, d'altronde, era a tutti gli effetti entrata a far 
parte dal 1282 della costellazione politica, commerciale e culturale catalano-aragonese; e 
vaste regioni del dominio continentale di Carlo I e di Carlo II -  la Calabria, la Lucania e 
parte del principato di Salerno -  venivano in quegli stessi anni periodicamente invase ed 
occupate dalle avverse forze dei siculo-catalani. E dunque comprensibile che, per motivi 
diversi ma convergenti, le residue testimonianze a fresco meridionali dell'ultimo scorcio 
del secolo riflettano questa esperienza occitanica. Così avviene in Santa Margherita a 
Melfi, dove -  non lungi dal 1290 -  un artista di cultura catalano-roussillonese decora 
parte di quella cripta rupestre con vivaci e coloratissimi Martiri di Santi e con un altro 
Contrasto fra i vivi ed i morti, nel segno di quel gusto icastico e sanguigno per la narrazione 
che nei decenni precedenti aveva prodotto gli affreschi maiorchini dell'Almudaina e 
quelli barcellonesi del Palacio Reai Mayor. Così avviene nella chiesa del Crocifisso a 
Salerno, dove -  qualche anno dopo -  un pittore della medesima estrazione dipinge una 
Crocifissione e Santi dai toni forti e patetici, che nulla hanno da invidiare alle Storie di 
santa Caterina d'un «Maestro di Llusà» alle Seo d'Urgel, collocandosi perciò sulla linea di 
sviluppo che di lì a poco produrrà in Navarra il «gotico lineai» di Juan Olivero. Così 
avviene, ancora in Basilicata e nel Salernitano, ma a cavallo ormai col nuovo secolo, in 
Sant'Antuono ad Oppido Lucano e in Santa Maria della Foce a Sarno, dove due pittori 
assai più modesti impaginano rispettivamente un ciclo di Storie cristologiche ed alcuni 
tabelloni con la Crocifissione e la Madonna e Santi su un ritmo narrativo e passionale che 
-  fatte salve le molte semplificazioni -  richiama il precedente autorevole di Melfi e, al di 
là del mare, nella Provenza angioina, quel medesimo segno rapido e senso di romanzo 
con cui è illustrata la Conquista del regno di Sicilia nella Tour Ferrande dei del Balzo a 
Pernes-Les-Fontaines. Così avviene, ovviamente, in Sicilia, dove gli affreschi con la 
Crocifissione, San Dionigi, San Bartolomeo e la Madonna dell'Uria nella cattedrale di Agri
gento -  simili come non mai alla cultura d'un «Maestro di Soriguerola» -  o ancora quelli, 
più tardi, delle chiese di Sant'Antonio e della Maddalena ad Erice, di San Domenico a 
Trapani e di Santo Spirito a Caltanissetta rivelano le tracce eloquenti della «catalanizza- 
zione» dell'isola; non senza però che altri cicli, come quello del Gran Priorato di San-
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t'Andrea a Piazza Armerina, denuncino negli stessi anni a cavaliere fra Due e Trecento 
l'incrocio fra queste nuove presenze ed una persistente tradizione figurativa di marca 
orientale, forte di contatti non solo con Bisanzio ma anche con la Terrasanta3.

Questa dialettica ancor viva e vitale fra Oriente e Occidente diviene poi indispen
sabile chiave interpretativa nell'affrontare ciò che resta della produzione coeva in Pu
glia e in Calabria. In Calabria gli elementi tradizionali di una forte e secolare presenza 
«greca» si leggono ancora tutti integri nella Deesis del catino absidale della chiesa di 
San Zaccaria a Caulonia; mentre la Madonna col Bambino già in San Giovanni vecchio a 
Bivongi, sul finire ormai del secolo, sembrerebbe sposare queste stesse costanti con 
un'insistenza lineare ed un sapore «cortese» di marca più chiaramente occitanica, appe
na più tardi leggibile con chiarezza anche in Santa Maria della Spina a Bella di Lamezia. 
Più complessa la situazione in Puglia e nel Salente, culla della presenza bizantina in 
Italia meridionale ancora per tutto il Duecento e sino a Trecento inoltrato, e allo stesso 
tempo snodo determinante sulle rotte crociate per la Terrasanta o comunque di ogni 
traffico o scambio con il Levante latino. Nel corso del Duecento, in particolare, il secolo 
si della conquista latina di Costantinopoli (1204) ma anche quello della perdita di 
Gerusalemme (1244) e di Acri (1291), la Puglia diviene così una sorta di cerniera vera e 
propria fra Oriente e Occidente, un luogo dove si alternano e si incontrano presenze 
culturali di diversa natura. Nel Salento, a prosecuzione d'una tradizione linguistica e 
persino culturale prettamente greca, si concentrano gli episodi di più forte omogeneità 
con la cultura artistica orientale; come ben si vede nei cicli di San Pietro ad Otranto, di 
San Mauro a Gallipoli e di Santa Maria delle Cerrate presso Squinzano. Nell'area, 
specie fra le attuali province di Bari, di Brindisi, di Taranto e di Matera, e in particolare 
in quella «interna» fra Matera stessa, Massafra, Mottola, Gravina, si conclude invece -  
non senza punte finali di qualità rilevante -  quel capitolo della pittura locale d'ispira
zione bizantina legato alla decorazione delle chiese rupestri; si conclude con le immote 
e allungate sequenze di santi di San Vito a Gravina -  ora nel Museo Pomarici -  o di San 
Giovanni in Monterrone e San Nicola dei Greci a Matera; si conclude con i vivaci e 
colorati tabelloni della cripta di San Nicola a Mottola, animati dalla mano di maestri 
ancora in grado di riscattare la destinazione apparentemente modesta con una propria 
raffinatezza di accordi e di colori.

Nardo, Cattedrale.
Frescante meridionale ca. 
1300, Madonna col Bambino.

Matera, San Giovanni in 
Monterrone.
Frescante meridionale ca. 
1300, Santi.

Brindisi, Santa Maria del Casale. 
Frescante meridionale ca. 
1330, Santa Caterina e storie 
della sua vita.



184

4) Per la Puglia e la Calabria cfr. 
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1939; A. Medea 1939; Arte in Pu
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Agrigento, Cattedrale.
Pittore catalano ca. 1300,
San Bartolomeo.

Salerno, Chiesa del Crocifisso. 
Pittore catalano-roussillonese 
fine secolo XIII, Crocifissione.

Questo clima di compresenze e di incroci diviene poi un singolare terreno di 
coltura di esperienze anche ibride e nuove nei territori in particolare del principato di 
Taranto, retti dal figlio quartogenito di Carlo II, Filippo d'Angiò. Qui, in Santa Lucia a 
Brindisi, è possibile assistere al succedersi, a fatti di pretto carattere bizantino, di inter
venti invece ascrivibili ad un più moderno frescante tardo-duecentesco -  quello delle 
Storie di san Pietro Martire -  capace di recare un soffio di cultura occitanica sull'asse dei 
pellegrinaggi e delle crociate; e qui, già a cavallo fra i due secoli, è possibile imbattersi 
in nuovi esempi di sante sofisticate e «cortesi», già gotiche, e di veloci storiette dal 
sapore occitanico in cripte rupestri come quelle della Buona Nuova e di Sant Antonio 
Abate a Massafra e di Sant'Antonio a Laterza, o ancora in Madonne tutte angioine, negli 
emblemi e nella sigla formale, come sui pilastri della cattedrale di Nardo; o infine in 
quei bizzarri tabelloni votivi dell'altra chiesa brindisina di Santa Maria del Casale, che 
al grande e tradizionale Giudizio Universale del «greco» Rinaldo da Taranto subito sosti
tuiscono -  nei primi decenni del nuovo secolo -  un'inedita dimensione laica e cavalle
resca e una lingua ormai propria, ibrida e franca4.

Tra Carlo II e Roberto d'Angiò: rapporti con l'arte dell'Italia 
centrale e il caso Cavallini

È indubbiamente con la figura e sotto il regno di Carlo II (1285-1309) che, conclu
sasi la stagione dell'edificazione dei primi grandi monumenti religiosi della dinastia, il 
Meridione angioino si apre a nuove e più consistenti esigenze di decorazione. Le chiese 
volute o completate da questo sovrano -  San Domenico, ad esempio, o il Duomo di 
Napoli -  presentano, grazie all'uso sempre più frequente di maestranze e materiali 
locali, un aspetto ora decisamente meno transalpino, e le larghe superfici piane delle 
navate e talvolta delle cappelle sempre più richiamano e necessitano vasti ed organici 
cicli dipinti a fresco. Napoli, la capitale, la sede del re e della sua corte diviene nel 
contempo il centro in pratica esclusivo delle grandi iniziative e commissioni artistiche, 
tutte volute o nate all'ombra della corte stessa; e a Napoli giungono gli artisti «forestie
ri» che il re -  trascurando ogni possibile energia locale, e senza interesse per un even
tuale sviluppo corporativo in questo, come in altri settori -  chiama direttamente dalle
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realtà centro-italiane cui è più legato sotto il profilo economico e politico: da Roma e 
dalla Toscana in primo luogo.

Questo fenomeno non è né raro né isolato all'interno della politica angioina; basti 
pensare all'analogo sistema d'importazione di «cervelli» e di energie che avrebbe visto 
affluire a Napoli -  oltre ai mercanti e ai banchieri fiorentini delle compagnie Bardi, Peruzzi 
e Acciajuoli -  giuristi e uomini di lettere come Paolo da Perugia, Dionigi da Borgo San 
Sepolcro, Cino da Pistoia e, più tardi, Boccaccio e Petrarca. Ma nel campo delle attività 
artistiche, ed in particolar modo in quello della grande decorazione a fresco, l'individuazio
ne di referenti presso le più «evolute» realtà comunali e guelfe dell'Italia Centrale si sposa 
con la chiara volontà di importare a Napoli e nel Sud quel nuovo e moderno modello 
figurativo che, proprio nel corso degli anni Settanta e Ottanta del Duecento, e nei cantieri di 
Roma e specie di Assisi, aveva imposto l'affresco -  ed i suoi «specialisti» -  come insupera
bile sistema di illustrazione, di narrazione, di esposizione dottrinaria e di consenso5.

Dai grandi cicli di Cimabue e di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi deriva di 
conseguenza il linguaggio del primo e più antico fra gli artisti centro-italiani attivi alla 
corte di Carlo II; di quel Montano d'Arezzo che, per certo attivo anch'egli in gioventù 
sui ponti della basilica francescana, risulta già attivo nel Regno durante gli anni Novan
ta del Duecento con la grande Maestà su tavola di Montevergine e quindi -  passato il 
crinale del secolo -  documentato anche come frescante nella reggia angioina di Castel 
Nuovo e nell'altro palazzo napoletano di Filippo di Taranto, ed ancora ad Aversa e a 
Montevergine (1305-1313). Suoi, e riferibili agli esordi della sua lunga attività meridio
nale, sono probabilmente gli affreschi che un tempo decoravano l'intera cappella dell'ar
civescovo Filippo Minutolo (1283-1301) nel Duomo di Napoli; ancor oggi, sebbene fram
mentari, di gran lunga il ciclo più importante e moderno in città anteriormente all'arrivo 
di Pietro Cavallini. La volta della cappella, purtroppo guastissima, presentava nelle vele 
figure di Dottori e Padri della Chiesa e -  forse -  alcune Storie della Genesi; le pareti Storie e 
Martiri degli Apostoli, una serie di clipei con figure di Santi e una Crocifissione attorno cui 
s'affollano santi, diaconi e prelati ed il vescovo committente in ginocchio: un insieme 
straordinario che proprio in questi giorni un nuovo restauro sta restituendo a una mi-

Napoli, San Lorenzo Maggiore. 
Montano d'Arezzo, Natività.

Napoli, Duomo, cappella 
Minutolo.
Montano d'Arezzo, Martirio 
dei santi Filippo e Giacomo.

5) F. Sabatini 1974, IV, 2, pp. 7-25, 
43 sgg.; E Bologna 1969, pp. 79- 
113; P. Leone de Castris 19861, p. 
196 sgg.
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Napoli, San Lorenzo Maggiore. 
Pittore proto-giottesco fine 
secolo XIII, Resurrezione di 
Lazzaro.
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6) E. Borea 1962, pp. 11-12; F. Bo
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1986’.

gliore lettura. Sanguigni e vigorosi, animati da una grande espressività e da uno spicca
to senso della narrazione, questi affreschi -  databili con tutta probabilità attorno al 1290 
-  ignorano ancora la dimensione plastica delle opere mature di Montano, e si dimostra
no come il riflesso più immediato e diretto del linguaggio assisiate di Cimabue e dei 
suoi, simili in particolare agli scomparti cristologici nella decorazione della navata della 
Basilica Superiore riferiti all'anonimo Maestro della Cattura6.

Questo primo ciclo, realizzato per l'arcivescovo di Napoli e nella nuova cattedra
le voluta da Carlo I e proseguita da Carlo II, dovette affermare Montano quale portato
re di un linguaggio inedito e moderno nell'ambiente di corte, al punto da condurlo a 
figurare, fra il 1308 e il 1310, tra i «fedeli» e i «familiari» di re Roberto e del fratello 
Filippo di Taranto. Nel corso degli stessi anni Novanta, tuttavia, e dunque ben prima di 
questo suo definitivo installarsi a corte come «pittore regio», un altro viaggio -  o me
glio un ritorno in patria -  doveva ricondurlo sui ponti della Basilica Superiore di Assisi, 
ad incontrare questa volta i cicli del giovane Giotto, dalle Storie testamentarie nei registri 
superiori della nave alle Storie francescane di quello inferiore. Lo si legge bene già nella 
Maestà di Montevergine, databile entro il 1298, ed ancor meglio -  perdute le due «cap
pelle segrete» in Castel Nuovo, documentate al 1305 -  nei due affreschi con la Natività 
e la Morte della Vergine del transetto destro di San Lorenzo Maggiore a Napoli, resti 
d'una decorazione complessiva del cappellone eseguita per certo a pendant e in anni 
non lontani da quella del transetto sinistro, documentata al 1306; Luna e gli altri similis
simi infatti, nella stesura sanguigna e vigorosa agli affreschi Minutalo, ma dotati anche 
d'una sodezza plastica e d'un nuovo senso «proto-giottesco» dello spazio che alludono 
con chiarezza a queste rinnovate frequentazioni assisiati dell'artista.

L'attività di Montano a Napoli -  cui pure è riconducibile, in San Lorenzo, una 
lunetta con la Vergine sul portale che collega la chiesa al chiostro -  dovè rivestire grande 
importanza per l'ambiente locale. Una presenza tanto moderna e protagonista non 
doveva infatti mancare di suscitare interessanti fenomeni d'imitazione o comunque di 
far sentire la propria eco nell'andamento complessivo dei fatti culturali napoletani, 
anche quando i principi ispiratori dei singoli episodi erano tutt'altri da quelli assisiati 
di cui Montano si faceva portavoce. È un fenomeno riscontrabile, ancora negli anni a 
cavallo fra Due e Trecento, in affreschi per altro riferibili ad artisti di cultura occitanica, 
come ad esempio l'espressiva Crocifissione della chiesa del Crocifisso a Salerno o -  più 
ancora -  come la poco conosciuta Madonna coi santi Pietro e Giovanni Battista del santua
rio di Santa Maria di Casarlano, presso Castellammare; e d'altronde, negli stessi anni, 
anche un pittore dalle forti ascendenze bizantine e paleologhe, come il maestro dell'As
sunzione della Vergine già in San Salvatore Piccolo a Capua ed oggi in quel Museo 
Provinciale, si mostrava più che sensibile alle novità proto-giottesche.
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Prescindendo ora dalla mera figura di Montano, e venendo ad analizzare con più 
ampiezza il fenomeno stesso della penetrazione del linguaggio giottesco e assisiate 
nell'Italia meridionale, è bene dire che ancora negli anni del regno di Carlo II, e lungi 
dunque dalla discesa dell'artista in persona nella Napoli di re Roberto (1328-1333), i 
tramiti fondamentali di questa connessione dovevano far corpo per l'appunto con Assisi 
e con l'Umbria, modelli insuperati di riferimento. Nonostante la presenza personale di 
Giotto a Roma nel 1288 e dintorni, sotto Niccolò IV, ed ancora nel 1300 -  per il Giubileo 
-  e verso il 1313, per il Cardinal Stefaneschi e in San Pietro, riflessi diretti dei suoi modi 
o delle cose lasciate colà non restano se non -  forse -  in una sciupata Madonna col 
Bambino e angeli nella chiesa di San Giovanni a Mare a Gaeta, a metà strada cioè fra Roma 
e Napoli. Così come Montano, invece, e così come gli altri maestri «locali» più o meno 
informati delle novità provenienti dall'Italia centrale, anche il secondo maestro di vaglia 
attivo nella capitale, l'anonimo frescante delle Storie della Maddalena nella prima cappel
la a destra del coro radiale di San Lorenzo Maggiore (c. 1290-95), presenta caratteri 
evidenti d'un proto-giottismo assisiate, ispirati -  come ben si vede nelle forzature espres
sive e cimabuesche, miste ad un senso invece sodo e scheggiato della forma, nella bella 
Resurrezione di Lazzaro -  al linguaggio di pittori umbri, aiuti ed allievi su quegli stessi 
ponti della Basilica Superiore, nel genere del Maestro del Crocifisso di Montefalco.

Ben diverso, ma a qualche anno ormai di distanza, il caso di Pietro Cavallini, 
l'artista che di sé e dei suoi modi doveva largamente informare la cultura meridionale 
del primo terzo del Trecento. La figura di Cavallini non è infatti quella d'un mero 
seguace -  assisiate o meno -  di Cimabue o di Giotto, bensì quella d'un artista di 
analoga, grande statura, capace di elaborare dalle premesse di questi -  di certo a lui ben 
note -  una sintesi suggestiva ed autorevole, dal respiro ampio e monumentale e da 
attenta e preziosa finitura pittorica. La sua attività, inoltre, negli ultimi due decenni del

Napoli, Duomo, cappella di 
Sant'Aspreno.
Pietro Cavallini, San Filippo.
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Napoli, San Domenico 
Maggiore.
Pietro Cavallini, Crocifissione.
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7) Su Cavallini e la cultura caval- 
liniana a Napoli v. in particolare: 
E. Bertaux 1899; A. Venturi 1906, 
pp. 120 sgg.; F. Bologna 19861, pp. 
115-146; P. Leone de Castris 
1986', pp. 239-311; F. Bologna 
1988, pp. 46-51.

Duecento e nei primi anni del secolo successivo, ha come scenario unico, e quasi come 
proprio ed indispensabile terreno di coltura, la Roma dei papi, da Martino, Onorio e 
Niccolò IV sino a Bonifacio Vili; ed è dunque a Roma che Carlo II e il suo figlio e vicario 
Roberto d'Angiò dovevano andare a cercare -  negli anni traumatici dell'elezione del 
papa francese Clemente V e del trasferimento della Curia pontificia ad Avignone -  il 
loro nuovo «campione», il loro nuovo pittore di corte.

La discesa ed il soggiorno perciò di Pietro Cavallini a Napoli, documentati da due 
mandati angioini del giugno e del dicembre 1308 volti ad assicurargli casa e stipendio, 
assumono il duplice significato di tappa ulteriore e più matura nell'importazione in città 
della «grande arte dell'Italia centrale» ed allo stesso tempo di definitiva saldatura sotto il 
profilo figurativo di quel rapporto di mutua solidarietà politica e diplomatica col papato, 
da sempre fondamentale ma ora decisamente avviato verso un nuovo protagonismo degli 
Angiò come protettori in Italia della «parte guelfa»7. Purtroppo i due documenti soprav
vissuti non indicano con chiarezza le commesse affidate dalla corte al grande pittore 
romano; tuttavia è da presumere che la decorazione della cappella di Sant'Aspreno in 
Duomo, così prossima nello stile alle ultime opere realizzate nell'Urbe -  dagli affreschi di 
Santa Cecilia in Trastevere alle Madonne di Santa Maria d'Aracoeli e delle Grotte Vaticane 
-  fosse tra le prime cose ad essere messa in cantiere. Consistente in un alto zoccolo che 
corre sotto le finestre, nel quale le figure dei Santi Gennaro e Atanasio e degli Apostoli Pietro, 
Paolo, Barnaba, Filippo e Giacomo risultano inquadrate in prospettiva da finti oculi stromba
ti, nicchie, mensole e cornicioni, questa decorazione s'impone infatti come un vero tour de 
force, come una affermazione voluta delle doti di modernità e di sapienza dell'artista quale 
organizzatore di uno spazio unico e fortemente illusivo; rara in un panorama italiano delle 
ricerche «prospettiche» che in questo primo decennio del secolo poteva appena contare 
sugli esperimenti giotteschi nei «coretti segreti» della cappella padovana degli Scrovegni, 
ma assolutamente unica e rivoluzionaria nel clima culturale napoletano di quegli anni.

Più semplice forse, sotto questo profilo, ma più vasto ed ambizioso nella dimen
sione di «storia» e di narrazione, è invece il ciclo della cappella del Cardinal Landolfo 
Brancaccio in San Domenico Maggiore: Storie della Maddalena, di Sant'Andrea, di San 
Giovanni Evangelista, Santi, Profeti ed una Crocifissione, in singoli scomparti organizzati 
secondo un senso ordinato e monumentale dello spazio ed una chiara idea del valore 
plastico d'ogni figura e d'ogni edificio; una pittura nitida nella concezione e morbida e 
brillante al tempo stesso nel delicato accordo dei colori che lascia intendere, alla data 
del 1309-10 o poco più, verso quali esiti s'andasse indirizzando Pietro Cavallini nell'ul
timo scorcio della sua attività.

L'uno e l'altro aspetto di questo linguaggio, e per l'appunto di questa attività 
meridionale del grande artista romano, dovevano finire con l'imporsi a corte e in città, 
divenendo -  come s'è detto -  vero e proprio fenomeno di moda, di uniformazione del 
gusto, e richiamando all'opera nelle chiese e nei conventi anche altri esponenti della 
medesima «corrente». La decorazione a fresco dell'altra chiesa napoletana di Santa 
Maria Donnaregina, riedificata e dotata sotto la protezione della vecchia regina e mo
glie di Carlo II, Maria d'Ungheria, ne è un tipico esempio. Attribuita in passato, ed in 
parte ancor oggi da alcuni, a Pietro Cavallini in persona, essa risulta in realtà -  e da 
indizi esterni, documentari e iconografici -  iniziata verso la fine del secondo decennio 
del secolo, e compiuta in più ondate e a più mani nel corso dei dieci o quindici anni 
successivi; in anni perciò lontani da quelli del comprovato soggiorno napoletano del 
pittore, ed anzi in coincidenza col suo documentato ritorno alle commissioni romane. I 
responsabili di questa impresa tuttavia, che resta nel suo complesso una delle opere più 
emblematiche della civiltà figurativa angioina di primo Trecento, si collocano senza 
sfalli nell'alveo del discorso cavalliniano e saranno perciò stati reclutati -  con tutta 
probabilità dalla regina stessa o dai suoi consiglieri -  fra gli aiuti ed i seguaci, romani e 
napoletani, dell'artista. Nelle grandi e suggestive figure di Apostoli che ancora, e fram
mentariamente, decorano la navata, nel grande Giudizio Universale e nella Vergine Bla- 
chernitissa della controfacciata, e forse soprattutto nell'opera dei maestri che eseguirono 
in massima parte le Storie della Passione, di Sant'Agnese e di Sant'Elisabetta d'Ungheria nel 
coro delle monache e di vari altri santi nella cappella dei Loffredo, la pittura plastica e 
fusa di Cavallini viene progressivamente semplificata e ridotta ad un linguaggio facil
mente narrativo e adatto all'affrescatura di grandi spazi.



In tal senso, e fuori dall'esperimento-campione del grande cantiere di Donnaregina, 
la fortuna del filone cavalliniano meridionale è comprovata da una diffusione e distribu
zione pressoché capillare delle testimonianze sopravvissute in tutti i più importanti edifici 
religiosi della città e in molti della provincia, soprattutto campana: dal Duomo -  coi Santi 
Nicola e Maddalena della cappella Minutolo, le Storie francescane dell'odierna sacrestia, il 
Giudizio in Santa Restituta -  a Santa Chiara -  con la Crocifissione nel convento - , da San 
Lorenzo -  colle Stimmate di san Francesco e il bel sottarco cogli Evangelisti nel deambulato- 
rio -  a San Domenico -  col Sant'Antonio Abate della quarta cappella destra - , da Sant'An- 
toniello a Santa Maria dei Vergini, dalla cripta del castello di Ischia alla sacrestia di San 
Giovanni del Toro a Ravello, dalla grotta di San Michele ad Avella alla cella campanaria di 
San Biagio a Nola, dove -  anche e spesso in singoli tabelloni -  compaiono per mano di 
artisti sempre diversi e con tutta probabilità locali figure o sequele di Santi, Cristi in trono 
o di dolore, Angeli e Storie del Nuovo Testamento. Si tratta, d'un successo e d'una diffusione 
estesi non solo nello spazio, sotto il profilo geografico e territoriale, ma anche nel tempo, 
all'interno d'un arco cronologico che, sull'abbrivio dell'attività dei singoli pittori, supera 
persino l'argine del primo trentennio e le date -  come vedremo così determinanti ed 
«epocali» -  del soggiorno napoletano di Giotto.

Il caso di Lello da Orvieto è da questo punto di vista emblematico: unico fra gli 
artisti al seguito di Cavallini a firmarsi per esteso nel raro mosaico con la Madonna e i 
santi Gennaro e Restituta della cappella di Santa Maria del Principio in Duomo (1322) e 
cavalliniano di stretta osservanza nelle prime opere a fresco napoletane, come l’Albero 
di fesse della cappella degli Illustrissimi in Duomo, evidentemente realizzato su richie
sta e commissione dell'arcivescovo Uberto d'Ormont di cui in seguito dipingerà alla 
morte il Ritratto funerario ora in Vescovado, riappare assai più tardi come frescante 
nell'attuale convento delle Clarisse -  e già dei frati -  in Santa Chiara, dove attorno al 
1340 dipinge, indubitabilmente per la corte, un Cristo in trono fra la Madonna, san Gio
vanni Evangelista e i santi Chiara, Ludovico di Tolosa, Francesco, Antonio da Padova e i reali 
angioini Carlo di Calabria, Roberto, Sancha e Giovanna che ne segnala -  dopo un lungo 
soggiorno ad Anagni e a Roma -  il ritorno e l'inevitabile adattamento al nuovo linguag-
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gio plastico introdotto in città da Giotto e compagni; adattamento che nel corso degli 
anni Trenta, e nell'ambito del medesimo filone cavalliniano, è riscontrabile in modo 
analogo nel già citato ciclo di Storie di sant'Elisabetta in Santa Maria Donnaregina.

Giotto a Napoli e la nascita di una scuola di artisti meridionali
In effetti il capitolo giottesco segna il momento più alto nella vicenda della decorazio

ne a fresco a Napoli e nell'Italia meridionale. È con l'attività napoletana di Giotto e dei suoi 
che la capitale angioina assume la pittura -  e in specie la pittura murale -  come lo strumen
to più forte e chiaro d'una coerente «politica d'immagine» voluta ed orchestrata dalla corte; 
pittura dunque di tradizionale soggetto sacro, densa però di tutte le implicazioni che le 
tendenze francescane e pauperiste dei sovrani imponevano, ma pittura anche di soggetto 
allegorico e profano, o comunque di spirito laico, capace di dar voce alle istanze di una 
cultura per l'appunto «cortese», volta a volta erudite, «protoumanistiche», cavalleresche.
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È grazie all'attività napoletana di Giotto e dei suoi, ed in seguito ad essa, che in 
città e in tutto il Regno si innesca un fenomeno esuberante e nuovo per dimensioni 
consistente nella crescita di personalità di artisti locali, intenti per tutto il secolo ad 
emulare e a diffondere sul territorio il linguaggio giottesco ma anche ad incrociarne le 
suggestioni con nuove e diverse influenze in una formula «giottesco-napoletana» forse 
per la prima volta -  o nuovamente -  specifica ed originale.

Lo scenario iniziale di questa vicenda è il regno di Roberto il Saggio (1309-1343), 
figlio terzogenito di Carlo II, salito al trono alla morte del padre e al posto dei fratelli Carlo 
Martello e Ludovico, re d'Ungheria il primo e vescovo francescano di Tolosa il secondo, 
morti rispettivamente nel 1296 e nel 1299; Roberto il quale, vicario del regno già dal 1296, e 
dal 1304-05 vero protagonista della politica angioina a Napoli e nell'Italia centrale, domina 
in sostanza e caratterizza con la sua figura tutta la prima metà del Trecento angioino.

Roberto è in un certo modo, fra i sovrani angioini, il più moderno o, se si vuole, il più 
realista: il primo, in ogni caso, ad avvertire chiaramente come il concetto di dominio 
territoriale da conquistare o da difendere andasse necessariamente sostituito con un'ac
corta politica di rinnovato consenso attorno all'idea guelfa, consenso che gli Angiò di 
Napoli erano Tunica dinastia regnante in Italia -  e forse in Europa -  in grado di raccogliere 
e di egemonizzare. Il progetto di Roberto tende perciò da un lato a rafforzare e ad estende
re in tutti i campi quell'asse fra Napoli e i Comuni per l'appunto guelfi d'Italia che andava 
trovando attuazione nella sua Signoria di Firenze, Siena e Genova così come nella presen
za massiccia in città e alla sua corte, nei gangli vitali del funzionamento dello Stato, di 
banchieri e mercanti prevalentemente fiorentini, di intellettuali e letterati come i già citati 
Paolo da Perugia, Dionigi da Sansepolcro o Niccolò Acciajuoli, o infine di artisti come 
Giotto appunto o come Tino di Camaino. Dall'altro tende con tutti i mezzi ad affermare, a 
promuovere nel Regno e fuori, l'idea di una monarchia e d'un monarca saggi, colti, virtuo
si, liberali, schierati a difesa della Chiesa e della religione ed allo stesso tempo sintesi dei 
talenti del proprio secolo perché in perfetta sintonia colla grandezza degli antichi; mezzi 
di promozione di quest'idea, di questo «modello», che nelle ricerche erudite e nei legami 
colla corte di un Boccaccio e di un Petrarca hanno forse la loro espressione più alta e più 
nota, ma fra i quali occorre contemplare anche, e forse soprattutto, le espressioni figurati
ve, le grandi commissioni regie ed i maggiori progetti decorativi realizzati in quegli anni, 
a cominciare proprio da quelli compiuti a fresco da Giotto e dai suoi8.

I luoghi deputati dell'attività meridionale di Giotto -  iniziata nel 1328 a conclu
sione, e forse per il tramite, della Signoria fiorentina del figlio del re Carlo di Calabria -  
sono ben mirati ed essenziali: la chiesa francescana di Santa Chiara, eretta da Roberto e 
dalla moglie Sancha quale tempio privilegiato, sede dell'attività spirituale e politico
religiosa e mausoleo funerario della dinastia, e la reggia di Castel Nuovo, rinnovato 
palazzo reale e sede principale della concentrata vita politica e culturale della corte. In 
Santa Chiara le fonti ricordano affrescate da Giotto, probabilmente nella immensa na
vata della chiesa, e poi distrutte già nel Cinquecento, un'Apocalisse e delle Storie testa
mentarie; non citano invece espressamente la grandissima composizione col Compianto 
sul Cristo deposto affiancata e incorniciata da file di finti stalli lignei in prospettiva che 
ancora si conserva in frammenti nel retrostante Coro delle Monache e che -  riscoperta 
nel secondo dopoguerra e largamente alterata da incendi e ridipinture -  è tuttavia, colle 
sue figure dolenti, grondanti luce e colore, Tunica testimonianza di quell'attività con
cordemente riferita dalla critica all'artista in persona; né citano l'altro affresco con la 
Crocifissione ancor più di recente ritrovato in un ambiente dell'antico convento delle 
Clarisse, anch'esso notevole per qualità e assai meglio conservato, ascrivibile alla mano 
d'uno di quegli aiuti di Giotto che avevano appena lavorato in quegli anni alla decora
zione del transetto della Basilica Inferiore di Assisi e che più di altri ne avevano saputo 
interpretare la svolta matura verso una pittura più tenera e ornata, evidentemente 
richiamato anch'egli a far parte dell'agguerrita bottega napoletana del maestro.

A Castel Nuovo, invece, questa stessa bottega, probabilmente negli stessi anni e 
dunque forse divisa per necessità in due tronconi, doveva affrescare sia la Cappella Palati
na sia la Sala Regia di re Roberto, due importanti decorazioni pur esse tuttavia distrutte 
nel corso dei secoli successivi e delle quali ci resta il ricordo solo nei documenti e nelle fonti 
letterarie. L'affrescatura della cappella, circoscritta dalle cedole di pagamento dei Registri 
Angioini al periodo fra il febbraio 1329 ed il maggio 1331 ed esaltata dal Petrarca nel suo

8) F. Sabatini 1974, pp. 53 sgg. Su 
Giotto a Napoli v. G. De Blasiis 
1900, pp. 65-77; M. Salmi 1943- 
46; n.s. I, p. 415 sgg.; O. Morisani 
1947, p. 60 sgg.; G, Previtali 1967, 
pp. 121-122, 344-345; F. Bologna 
1969, pp. 179-233; P. Leone de 
Castris 19861, pp. 313-373; E. Ca- 
stelnuovo 1990, pp. 35-38,65-73.
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«Itinerarium Syriacum» (1358: «cappellani regis, in qua conterraneus olim meus pictor 
nostri aevi princeps, magna reliquit manus et ingenii monumenta»), e consisteva -  a detta 
del Summonte, nella lettera al Michiel (1524) -  in storie del «Testamento vecchio e nuovo, 
di buon lavoro», poi imbiancate «ad tempo del re Ferrando vecchio» per volere di «un suo 
consigliera, poco bon iodice di cose simili». Scampati alla distruzione, restano oggi a 
testimoniare di quell'opera così impegnativa e rilevante solo gli sguanci di sette finestroni, 
riscoperti sotto l'intonaco nel corso degli anni Venti e per altro frammentari, concepiti tutti 
come un'alternanza di racemi foliati, di fasce a finto mosaico e di clipei contenenti stemmi 
angioini e teste d'uomo, di donna, di bambino, con l'eccezione di quello centrale dell'absi
de, ornato anche d'un bel festone saliente in grisaille di foglie e frutta.

Forse poca cosa rispetto al ciclo perduto di Storie testamentarie questi resti sono 
invece di grande importanza per lo studio della composizione della bottega giottesca 
attiva a Napoli. Di Maso di Banco, e nel suo stile slargato ed aggressivo che, qualche anno 
più tardi, caratterizzerà gli affreschi fiorentini della cappella Bardi di Vernio in Santa 
Croce, sono infatti tutti i clipei del finestrone di sinistra e molti di quelli del primo e del 
secondo finestrone di destra della navata. Di Giotto in persona e di alcuni altri suoi allievi 
attivi anche nei polittici coevi dipinti per il Cardinal Stefaneschi in San Pietro a Roma e per 
i Pepoli a Bologna (1330-34) quelli restanti dei finestroni di destra della nave e dei due di 
centro e di destra del coro, alcuni dei quali bellissimi e forse autografi, improntati alle 
medesime qualità coloristiche, di morbidezza d'impasto, proprie degli affreschi Bardi in 
Santa Croce. Di uno dei primi giotteschi napoletani, infine, dell'anonimo maestro attivo 
nella Mensa del Signore in Santa Chiara e nella cappella Barrile in San Lorenzo, quelli del 
finestrone di sinistra del coro, animati da un tono più ammiccante e corsivo, facile e piano.

Importanti questi resti ed utili nell'individuazione del sistema di lavoro adottato 
nel cantiere della cappella, diviso — con l'aiuto forse di ponteggi alzati in contempora
nea su tutte le pareti -  fra i vari componenti della bottega, ciascuno responsabile d'una 
porzione circoscritta, d'una «fetta» sviluppata in altezza e sotto il controllo unificante 
del maestro, di Giotto stesso. Importanti anche per stabilire la presenza, fra i «diverso- 
rum magistrorum tam pictorium quam manualium» attivi «in opere picture diete ma
gne Capelle», di almeno uno -  se non più -  di quei «discepoli di Iocto» napoletani per 
nascita e per formazione che il Summonte ancora nel 1524 ricordava con spicco, e che 
evidentemente doverono esordire cooptati in bottega e dunque a diretto contatto col 
grande maestro fiorentino. Importanti infine -  i resti della Cappella Palatina -  per 
delineare all'interno di questa bottega giottesca, e in particolare all'interno di quel 
settore di essa operante in Castel Nuovo, il ruolo trainante e protagonista del giovane 
Maso di Banco, qui esordiente o poco più eppure già in grado di elaborare una sugge
stiva variante al linguaggio del maestro, più scabra forse ma anche maggiormente 
interessata alla ricerca d'una nuova ed allusiva dimensione plastica e spaziale.

Quanto alla Sala Regia, sita pressappoco nell'area poi occupata dalla più vasta e 
quattrocentesca Sala dei Baroni, è il Ghiberti -  pur confondendo Castel Nuovo con Castel 
dell'Ovo -  a riferirne nei suoi «Commentari» (post 1447) la decorazione a Giotto; ed è 
l'anonima corona di sonetti sugli «Uomini illustri», databile attorno al 1350, a descriverne 
poeticamente il soggetto, consistente nei nove Uomini famosi dell'antichità probabilmente 
accompagnati dalle loro donne. Nonostante il ciclo sia perduto a partire già dalla metà del 
Quattrocento, pure la sua importanza va ritenuta grande. Si trattava infatti del primo esem
pio in assoluto di questo tema all'interno d'una tradizione che avrà fortuna in tutta Europa 
fra XIV e XV secolo, spaziando dall'altro ciclo giottesco del palazzo dei Visconti a Milano (c. 
1336) a quelli di Guariento, Niccolò di Pietro Gerini e Taddeo di Bartolo rispettivamente a 
Padova (1367-70), Prato (1391) e Siena (1407-14) ed all'illustrazione miniata dei codici; e si 
trattava inoltre del ciclo più in linea -  privo com'era della presenza di «eroi moderni» -  con 
quel filone letterario «proto-umanistico» e d'esaltazione delle virtù ineguagliate degli anti
chi che in questi stessi anni andava producendo i «De viris illustribus» di Petrarca e di 
Boccaccio, tratto con ogni probabilità dal classico testo di Aurelio Vittore che sappiamo 
presente nella biblioteca di re Roberto. Con esso Giotto lasciava a Napoli un manifesto della 
sua capacità di leggere e di interpretare l'antico, e insieme delle sue grandi doti nell'illustra- 
re, nelle superfici vaste della pittura a fresco, le complesse tematiche d'ordine celebrativo e 
propagandistico che a questo veicolo ormai s'affidavano; in questo caso la colta ed indiretta 
esaltazione del «rex espertus in omni sciencia» che Petrarca -  da lui laureato poeta -  avrebbe
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incoronato «perfetto imitatore degli antichi», ed ancora la piena legittimazione, agli occhi di 
tutti, della sua linea di discendenza femminile, garantita nel settembre del 1333 col fidanza
mento della nipote Giovanna col giovane «cugino» Andrea d'Ungheria.

Negli ultimi anni del regno di Roberto la pittura a fresco napoletana ha perciò il 
suo momento di massimo fulgore e di massimo successo commerciale, non interrotto 
nell'ampiezza dei suoi sviluppi e delle sue implicazioni locali né dalla morte del gran
de sovrano (1343) e dalla travagliata assunzione al trono della sua erede -  la regina 
Giovanna - ,  né dal flagello della peste (1348) e delle invasioni magiare (1346-48 e 1350- 
52). Sorge -  come s'è detto -  una generazione di pittori meridionali formati, più o meno 
direttamente, alla luce del modello giottesco, del linguaggio e dell'insegnamento di 
Giotto; una generazione attiva all'incirca fra il 1330 e il 1370-80, e nella quale si possono 
riconoscere per la prima volta alcune figure davvero autorevoli, come quella -  storica
mente documentata -  del napoletano Roberto d'Oderisio e quelle dei due anonimi 
maestri detti «di Giovanni Barrile» e «delle tempere francescane»9.

Dei tre, il maestro che prende nome dal ciclo dipinto nella cappella di Giovanni 
Barrile in San Lorenzo Maggiore è l'unico per il quale il rapporto con Giotto e la sua
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bottega sia circostanziabile -  grazie ai frammenti d'uno dei finestroni della Cappella 
Palatina -  nei termini di un'effettiva collaborazione. Nel corso degli anni Trenta egli dipin
geva, oltre che a Castel Nuovo, nel convento dei Francescani ed ora delle Clarisse a Santa 
Chiara -  una vasta allegoria pauperista inquadrata entro gli stemmi reali di Roberto e 
Sancha con i poveri ed i mendichi, fra cui i santi Francesco e Chiara, sfamati dagli apostoli 
alla Mensa del Signore -  e nell'altra maggiore chiesa francescana di Napoli, San Lorenzo 
appunto, dove lasciava un piccolo Cristo di dolore nella seconda cappella sinistra della nave 
e il già menzionato ciclo di Storie della Vergine probabilmente commissionato dal notabile 
e consigliere del re Giovanni Barrile in una delle cappelle del coro radiale, ed ancora ad 
Aversa, in Santa Maria a Piazza, e a Cava dei Tirreni, nell'abazia benedettina, dove son 
suoi gli affreschi, sciupati e frammentari, rispettivamente colla Dormitio Virginis e colla 
Crocifissione; sensibile in particolare alle tendenze più «ornate» e più fuse del linguaggio 
maturo di Giotto e dei suoi collaboratori attivi nelle Vele e nel transetto di Assisi, e porta
voce -  fra i napoletani -  di una pittura tenera e quasi struggente, estremamente luminosa 
e morbida nei colori. Forse schiacciato negli anni successivi dall'«egemonia» di Roberto 
d'Oderisio, ed attivo in ogni caso nel Casertano -  ché alla sua Dormitio a fresco di Aversa 
e al coevo Crocifisso su tavola di Teano si aggiungono i segnali eloquenti del suo passaggio 
nell'Incoronazione della Vergine in Sant'Agostino ad Aversa e nella Madonna con san Ludovico 
in Santo Stefano a Sessa, almeno la prima delle quali d'un suo stretto sodale -  questo 
pittore riappare nelle chiese della capitale solo alla fine del successivo e tempestoso decen
nio, se a lui si deve -  come sembra probabile -  il ciclo di Storie degli Apostoli e della 
Maddalena nella cappella di Giovanni Pipino in San Pietro a Majella, realizzato in collabo- 
razione -  così come la similissima «Bible moralisée» miniata della Biblioteca Nazionale di 
Parigi -  con un artista assai più modesto e sul registro d'una più moderna cultura figura
tiva, aggiornata alle nuove tendenze d'estenuata raffinatezza e di acuita fedeltà al reale in 
auge alla corte pontificia d'Avignone con Simone Martini e Matteo Giovannetti.

Quasi un suo gemello agli esordi, Roberto d'Oderisio «de Neapoli» -  che così si firma 
nella Crocifissione su tavola di San Francesco ad Eboli -  dovè tuttavia, e assai più del 
Maestro di Giovanni Barrile, eleggere sin da principio a proprio modello la pittura larga, 
spaziosa e nitidamente disegnata di Maso di Banco, attivo con Giotto a Castel Nuovo. 
Modesto e scoordinato nei suoi primi esperimenti a fresco -  se son sue la Crocifissione del 
chiostro del Paradiso ad Amalfi e la Madonna col Bambino della parrocchiale di Orta d'Atella 
-  egli avrebbe trovato proprio nelle opere lasciate dall'équipe giottesca nel castello angioino 
la chiave per una rapida e fortunata emancipazione col replicarne fedelmente perfino le 
invenzioni compositive, così come si vede nelle sue numerose e giovanili Morti e Incorona
zioni della Vergine -  una delle quali, a fresco, in San Giovanni del Toro a Ravello -  esempli
ficate sulla perduta «cona» giottesca per l'altar maggiore della Cappella Palatina. La sua 
attività nel corso degli anni Trenta sembra interessare prevalentemente il Salernitano -  con 
Eboli -  e la zona limitrofa della costiera amalfitana -  con Amalfi, Ravello e Scala -, ma a 
partire dal 1340 investe in pieno Napoli, la corte, e s'impone decisamente nelle maggiori 
commissioni angioine di decorazione a fresco: nelle Storie dell'Antico Testamento, ad esem
pio, dipinte fra il 1340 e il 1343 all'incirca nella chiesa dell'Incoronata, a quel tempo forse 
ancora sede del tribunale regio, e nelle parti dipinte -  schiere d'angeli e di dignitari -  del 
monumento funerario di re Roberto in Santa Chiara, realizzato dai fratelli Bertini fra il 1343 
e il 1346 e gravemente danneggiato durante l'ultima guerra. In queste opere -  e in partico
lare nelle forti e complesse Storie di Mose, di Sansone e di Giuseppe Ebreo dell'Incoronata -  
Roberto d'Oderisio si dimostra l'unico artista locale realmente in grado, sulla scorta della 
lezione di Giotto e soprattutto di Maso, di costruire delle articolate strutture spaziali e di 
alloggiarvi ampie masse plastiche di figure campite da un segno netto e da larghe stesure di 
colore uniforme; al punto d'aver fatto supporre -  e forse a ragione -  circa un suo «viaggio 
d'aggiornamento» nella Firenze masiana dei tardi anni Trenta.

Di certo posteriori a questo momento sono invece gli altri affreschi della stessa 
chiesa dell'Incoronata, le otto vele della volta colle raffigurazioni dei Sacramenti e del 
Trionfo della Chiesa, presumibilmente riferibili agli anni fra il 1352 e il 1355; agli anni cioè 
del ritorno e dell'incoronazione di Giovanna e del suo secondo marito Ludovico di 
Taranto e della trasformazione dell'edificio in chiesa, sotto la protezione regia, col titolo 
appunto di Santa Maria Incoronata o «Spina-corona». Qui, e nei coevi affreschi coi 
Cavalieri Minatolo nella cappella di quella famiglia in Duomo, l'artista, all'apice delle
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sue potenzialità, interpreta infatti al meglio il clima contraddittorio dei nuovi tempi, 
esasperatamente cavalleresco, mondano, «cortese», ed allo stesso tempo attraversato 
dai fermenti d'una vita religiosa dai toni apocalittici e penitenziali; sorretto da un 
linguaggio figurativo sempre più propenso a coniugare le formule giottesche con una 
nuova sensibilità descrittiva e ornamentale, con una nuova attenzione naturalistica e 
narrativa, persino ritrattistica, ispirata alla sofisticata civiltà della corte di Avignone ed 
ai raggiungimenti di un Simone Martini e specie d'un Matteo Giovannetti.

Anche il terzo fra i primi «giotteschi» napoletani, l'anonimo Maestro delle tempe
re francescane -  dal Bologna suggestivamente identificato col non meglio noto Pietro 
Orimina - , ha un percorso analogo; e tuttavia la sua attività sembra svolgersi preferibil
mente a margine della grande decorazione a fresco, lungo i canali della devozione 
privata di re Roberto, di Sancha, della corte, e delle commesse dell'ordine francescano, 
di cui parrebbe essere stato intrinseco ed instancabile portavoce lungo l'arco del Medi- 
terraneo occidentale. Gli si possono tuttavia attribuire con tutta probabilità due guaste 
lunette -  una Madonna in trono coi santi Francesco e Chiara ed una Crocifissione fra Santi 
francescani -  dipinte nell'attuale convento di clausura di Santa Chiara, cenacolo dei 
pauperisti napoletani e dell'«eretico» fratello della regina -  Filippo di Majorca - , un più 
modesto tabellone coi Santi Francesco e Chiara nell'altro convento francescano di Aversa 
ed uno sconosciuto ridipinto San Pietro in trono nell'eponima chiesetta a Tovere, in 
Costiera, tutti riferibili al suo momento più antico e formativo (1330-40), capace di 
fondere il senso giottesco dello spazio ad un'espressività e ad arcaiche premesse umbre 
e forse cavalliniane, alla Lello da Orvieto; e più tardi, al tempo della sua «conversione» 
al gusto avignonese, gli altri affreschi colla figura di un Santo in Santa Lucia alle Malve 
a Matera, colle Madonne della Consolazione di Altomonte e del Museo di Benevento e colla 
Madonna in trono fra Santi e angeli d'una chiesetta a San Felice a Cancello, effettivamente 
molto simili alle sue opere-cardine di questo momento, il polittico francescano di Ottana 
(1340 circa) e la Madonna dell'Umiltà in San Domenico a Napoli, posteriore al 1350.

A metà secolo, d'altronde, questa nuova attenzione verso Avignone e gli esiti 
maturi di Simone Martini diviene fenomeno di massa, espressione d'un gusto unitario 
e comune, e in quanto tale riscontrabile sia nella tendenza locale ad una riforma in 
chiave esornativa e lineare della cultura giottesca, sia nel successo di singole soluzioni 
iconografiche10. È il caso, quest'ultimo, del «tipo» della Madonna dell'umiltà, importa
to con tutta probabilità proprio da Avignone a metà degli anni Quaranta e perfetto 
esempio -  nella sua natura di regina humilitatis -  d'una religiosità contraddittoria e 
vissuta in coesistenza e opposizione ad una vita cortese fastosa, eccessiva e dai rinno
vati toni cavallereschi; tipo di cui restano notevoli testimonianze anche a fresco -  di 
franco sapore martiniano e giovannettiano, e simili e coeve alle note tavole dell'Oderisi, 
del Pellerano e del Maestro delle tempere francescane -  in San Pietro a Majella a Napo
li, in Santa Chiara a Nola e in San Francesco a Benevento.

Quanto all'adeguamento degli orientamenti figurativi, questo è ben visibile nella se
conda generazione di artisti locali, operosi in città e sul territorio nel corso del terzo quarto 
del secolo e sulla scorta delle tre maggiori figure dei decenni precedenti; ed in particolare -  
più ancora che fra i tanti seguaci di Roberto d'Oderisio -  fra gli anonimi continuatori delle 
tendenze mature del Maestro di Giovanni Barrile e specie del Maestro delle tempere france
scane. Nei pittori, ad esempio, attivi in Sant'Agostino ad Arienzo e in Santa Chiara a Nola, 
usciti forse proprio dalla costola o dalla bottega del Maestro delle tempere, o in quello -  fin 
ora ignoto -  della Madonna dell'Umiltà su tavola in San Giuseppe dei Nudi a Napoli, ricono
scibile in città negli affreschi dell'atrio del coro delle monache in Donnaregina e quindi in 
San Francesco a Benevento e forse -  in conclusione -  nella Dormitio e Coronatio Virginis, di 
rinnovato sapore giottesco, di Santa Lucia a Massaquano, nei pressi di Vico Equense. O 
ancora nel pittore delle Storie di san Martino nella cappella Leonessa sempre in San Pietro a 
Majella, degli altri frammentari cicli a fresco di Sant'Eligio Maggiore a Napoli e del convento 
di San Francesco a Giffoni Vallepiana, e della tarda Madonna in trono con due Santi della cripta 
di Sant'Angelo a Teggiano, capace di una sintesi originale fra il giottismo più fuso e più 
ornato e una vena narrativa umorosa e gotica, densa di suggestioni martiniano-avignonesi e 
di prelievi dalla pittura ed ancor meglio dalla miniatura bolognese.

La trama stessa di questi ultimi episodi, la loro distribuzione territoriale fra le 
campagne del Casertano, la costiera sorrentina e amalfitana e le aree salernitane, cilen-
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tane e persino lucane, denuncia come nella seconda metà del secolo -  all'insegna dupli
ce della crescita quantitativa d'una leva di giotteschi locali e della nuova frammenta
zione feudale del potere, e dunque della committenza artistica -  la decorazione a fresco 
estendesse sensibilmente il suo raggio di diffusione nel Meridione angioino, perdendo 
tuttavia nel contempo le caratteristiche qualitative proprie alle grandi iniziative regie 
del tempo di Roberto ed al clima serrato ed esigente -  da «mercato unico» -  della 
capitale. Lo si legge con analoga efficacia nella mappa geografica degli affreschi riferi
bili alla vasta schiera dei seguaci di Roberto d'Oderisio, per altro attivo almeno sino al 
1382, data in cui il nuovo sovrano Carlo di Durazzo lo nominava proto-pittore regio: 
dalle varie Madonne napoletane di Santa Chiara, San Domenico, San Giovanni a Mare e 
del Museo di San Martino agli altri frammenti di San Lorenzo Maggiore, di Sant'Anto
nio Abate a Foria, dell'Annunziata e di Santa Maria ai Vergini, dalla precoce Crocifissio
ne dell'Annunziata di Minturno e da quella più tardiva di Sant'Anna a Nocera Inferiore 
ai piccoli cicli di San Pietro ad Montes a Caserta vecchia, di Santa Chiara a Nola, di 
Santa Maria della Rotonda a Nocera Superiore, della cripta di San Giovanni del Toro a 
Ravello e di San Francesco a Irsina, in Lucania (1370-73), dalle Storie cristologiche e di 
Sant'Antonio Abate del Terzo maestro di Casaluce ai Cori d'angeli della sacrestia dell'An
nunziata di Minturno, dalle Storie di santa Caterina del castello di Ischia -  opera del 
Maestro del Seneca dei Girolamini -  alle altre Madonne dell'Umiltà di San Francesco a 
Montesarchio e del Duomo di Salerno, ormai di fine secolo.

È un'area compatta di diffusione, questa della cultura pittorica giottesco-napoletana 
verso la provincia campana, cilentana e lucana, che ha rari, ma significativi echi nelle altre 
regioni meridionali, in Calabria, in Puglia e in Sicilia11. In Calabria, ad esempio -  dove già 
qualcosa dell'innovazione centro-italiana d'un Montano d'Arezzo era filtrata a inizio se
colo nella Madonna di santa Maria del Castello a Castrovillari -, nei guasti affreschi di 
Santa Chiara a Tropea e di Santa Maria d'Episcopio a Scalea -  nella scia del Maestro delle 
Tempere - ,  o in quelli di matrice più odorisiana della Torre dell'orologio a Fiumefreddo 
Bruzio, della Cattolica di Stilo, della Trinità di Polistena, della matrice di Rocca Imperiale 
e di San Francesco d'Assisi e del Duomo di Cosenza, uno dei quali datato 1392. In Sicilia, 
invece, riavvicinata all'area di cultura napoletana dalla pace del 1372 fra Federico IV 
d'Aragona e Giovanna d'Angiò, ma ancora fortemente caratterizzata in senso autonomo
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dal prevalente peso dell'importazione di cose d'arte da Genova, da Pisa e dalla Toscana, 
nella sola Ascensione odorisiana della cattedrale di Agrigento, ben contestualizzata in 
chiave napoletana dagli altri episodi coevi della Pietà trapanese su tavola di Roberto 
d'Oderisio in persona e dalle travi dipinte entro il 1377-80 da un giottesco nel genere del 
Maestro di Giovanni Barrile nel soffitto di palazzo Steri a Palermo. In Puglia, infine, e nei 
centri lucani viciniori, ma con una certa contraddittorietà; ché -  ferma una certa persisten
za «greca» nel Salento (affreschi a Copertino, 1315, San Cesario, 1329, Nardo, Alezio, 
Novoli, Botrugno) -  gli echi degli episodi di cultura centro-italiana a Napoli, della presen
za di Cavallini prima e di Giotto poi -  già percepibili in Santa Maria del Casale a Brindisi, 
e poi, grazie al probabile tramite «feudale» dei del Balzo, ad Andria, in Santa Croce, a Palo, 
in Santa Maria della Porta, ed appunto a Irsina, in San Francesco, e a Matera, nella cripta 
della Vaglia -  risultano bilanciati e quasi sopraffatti nella seconda metà del secolo dal 
flusso di opere d'arte e di artisti provenienti dal Veneto, dalla Romagna e dalle Marche al 
seguito della crescente egemonia politica e commerciale veneziana lungo la sponda del
l'Adriatico, flusso sostanziatosi non solo nelle note pale e nei polittici d'importazione d'un 
Paolo Serafini o d'uno Jacobello di Bonomo, ma anche in opere a fresco come la Crocifissio
ne della basilica di San Nicola a Bari, nella guasta decorazione della chiesa di San Leo a 
Bitonto o nella Madonna in trono del Seminario di Molfetta, simile quanto più non si 
potrebbe alle cose del maestro marchigiano-riminese di Offida, segnalato per altro in zona 
anche dal trittico portatile della Rabatana di Tursi.

La capitale va perdendo, nel contempo, quel ruolo di centro-relais, di cuore pulsante 
di una continua e tumultuosa innovazione, assunto e mantenuto ininterrottamente dagli 
ultimi decenni del Duecento sino ed oltre la metà del Trecento; ed il successo personale del 
vecchio giottesco napoletano Roberto d'Oderisio negli anni ancora del nuovo sovrano 
Carlo di Durazzo (1381-1386) ne è una prova indiretta. L'unica presenza di spicco in città in 
questo scorcio di secolo è quella dell'altro pittore fiorentino Niccolò di Tommaso (c. 1369- 
72), socio in patria di Nardo di Cione; una presenza per altro molto in linea con la vocazione 
masiana dei pittori locali di quegli anni12. Chiamato con tutta probabilità a Napoli dalla 
stessa regina Giovanna -  per la quale, nel 1371, realizzava un fastoso polittico in Sant'Anto
nio Abate a Foria -  Niccolò di Tommaso doveva trasferire nella capitale angioina anche la 
sua esperienza di frescante maturata nei cantieri pistoiesi e fiorentini, e far fronte perciò a 
numerose commissioni di tal genere spiccate dalla corte e dallo stretto entourage reale. La 
lunetta della Certosa di Capri, col fondatore Giacomo Arcucci, la sua famiglia e la regina 
Giovanna in preghiera dinanzi alla Vergine, e soprattutto gli affreschi eseguiti per Raimon
do del Balzo nel castello di Casaluce, presso Aversa, con un San Pietro Celestino in trono fra i 
donatori ed alcune Storie di san Guglielmo di Gellone -  integrati da due altri cicli di Storie 
cristologiche e di Sant'Antonio Abate di mano di altri due artisti, un fiorentino e un napoleta
no -  ben rappresentano questo suo protagonismo nell'ambiente angioino ormai in declino; 
ed insieme l'ultima fiammata di una cultura cavalleresca e cortese dallo spiccato sapore 
neo-feudale sul limitare incombente d'un vero e proprio «autunno del Medioevo».
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Piemonte e Valle d'Aosta

La zona alpina e subalpina del versante occidentale delle Alpi, punto nodale per la 
circolazione della cultura franco-fiamminga in Italia, risulta caratterizzata da 
una società di piccole corti collegate con gli ambienti internazionali che si ap 

poggia ai modelli del ducato sabaudo, e soprattutto alla figura illuminata di Amedeo 
III1. Particolarmente marcata appare l'apertura verso la Borgogna di Filippo l'Ardito e 
la Bourges di Jaen de Berry, evidente soprattutto per l'influenza dei grandi maestri di 
arte miniatoria come André Beauneveu, autore del «Salterio» di Jean de Berry, e come 
Jacquemart de Hesdin, autore delle «Très Belles Heures» di Bruxelles, commissionate 
dallo stesso Filippo. Ancora si avvertono echi da Henry Bellechose e da quanto si 
produceva negli stessi anni in ambiente digionese2. A riprova di questi interessi inter
nazionali in cui si concentrano gli orientamenti sabaudi fin dai primi anni del Quattro- 
cento va citata almeno la decorazione commissionata da Amedeo Vili, tra il 1428 e il 
1435, della parte più antica dell'«Apocalisse» (Madrid, Biblioteca de E1 Escoriai) a Jean 
Bapteur con la collaborazione, in posizione meno principale, di Peronet Lamy.

Questo particolare contesto culturale, contrassegnato da una forte influenza del 
gotico internazionale franco fiammingo, costituisce Yhumus in cui cresce l'opera del mag
gior pittore piemontese del primissimo Quattrocento, Giacomo Jaquerio3. Appartenente a 
una famiglia di artisti, attivi almeno a partire dal 1340 fino al 1453, pittore di corte, a noi 
noto soprattutto per le opere ad affresco, prima per gli Acaja e poi per Amedeo Vili di 
Savoia, egli fu il punto di riferimento e il modello stilistico per i cicli più importanti, sacri 
e profani, realizzati in Piemonte, dipinti sui muri di rocche, abbazie e piccole corti alpine. 
Se pensiamo che André Beauneveau4 e Jaquemart de Hesdin lavorano ancora nel primo 
decennio del Quattrocento, che i Limbourg sono attivi alla corte del Duca di Berry durante 
il secondo decennio e che le ultime menzioni di Konrad von Soest sono del 1422, possiamo 
dire di aver stabilito i confronti e i punti di riferimento più vicini a Jaquerio5.

Gli affreschi dipinti tra il primo e il secondo decennio del Quattrocento da Giaco
mo nell'abbazia del potente ordine antoniano di Ranverso, presso Avigliana, sulla stra
da che da Torino conduce verso la Savoia attraverso il Moncenisio, costituiscono una 
testimonianza non solo della sua apertura culturale, ma anche del suo impegno religio
so, che, per altro, è documentato da una sua precisa dichiarazione resa a Ginevra nel 
1430 a favore del predicatore benedettino itinerante Battista da Mantova accusato dai 
Domenicani di eresia 6.

Pittore in continuo movimento tra i due versanti delle Alpi, fin dal 1401 quando 
è documentato a Ginevra ,dove fu ancora nel 1411-12 e nel 1426-28, mentre fu nel 1403 
a Torino, nel 1411-12 a Thonon per i Savoia e nel 1415-18 a Pinerolo presso il Principe 
del Piemonte, a Chieri, e a Torino ancora nel 1428, Jaquerio si distingue per un forte 
aggiornamento nell'ambito delle tematiche tardo-gotiche.

A Ranverso la Madonna in trono nel presbiterio, ancora nell'orbita della miniatura 
viscontea, è costruita secondo i canoni più raffinati dell'ouvraige de Lombardie, lo stile 
diffuso dal centro miniatorio di Pavia dove si raccoglieva la Biblioteca ducale. Essa 
sembra databile ai primissimi anni del Quattrocento, come indica il monumentale tro-
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Ranverso, Abbazia di 
Sant'Antonio.
Giacomo Jaquerio, San 
Giovanni Evangelista.

no simile ai più importanti esempi dell'arte internazionale, dalle miniature di Giovan
nino de' Grassi ai sedilia della Sainte Chapelle di Bourges7. Diversamente, negli Evange
listi delle volte e nell'Andata al Calvario su una delle pareti del sacello (oggi sacrestia)8, 
databili all'inizio del secondo decennio, Jaquerio mostra di aver saputo cogliere da 
Jacquemart de Hesdin, reinterpretando motivi senesi diffusi attraverso Digione, gli 
aspetti caricaturali dei personaggi e il crudo realismo, fatto di figure deformate e quasi 
ispirato alle Danze macabre.

Per la sua continua mobilità attraverso le Alpi, appare impossibile dividere l'atti
vità di Jaquerio in periodi netti, secondo la cronologia più tradizionale, tra un primo 
periodo piuttosto savoiardo-nizzardo e un secondo piemontese. In realtà per Jaquerio 
Ginevra costituì un centro di attività importante quanto Torino. Colà egli lasciò cicli 
imponenti, poi distrutti dall'iconoclastia protestante, eseguiti in un largo arco tempora
le, prova evidente di una presenza regolare, come gli affreschi del 1401 per i Domenica
ni di Plainpalais, gli affreschi della cappella dei Maccabei nella cattedrale probabilmen
te del 14149, e, nel 1446-49, gli affreschi di Saint-Gervais. In effetti verso la metà del 
secolo Ginevra fu un punto di riferimento per gli uomini d'affari piemontesi che atte
stavano con la loro presenza la centralità della città in ambito regionale10.

7) E. Castelnuovo 1981, p. 45.

8) Per la cronologia dell'opera di 
Jaquerio, ultimamente retrocessa 
per la presenza di riferimenti 
nella sua opera giovanile a mo
delli ancora tardo-trecenteschi si 
veda G. Romano in «Giacomo 
Jaquerio e il gotico internaziona
le» 1979, pp. 164-166; E. Castel
nuovo 1981, pp. 44-46. In questo 
caso specifico si rimanda a Bel- 
losi 1980, p. 93.

9) Giacomo Jaquerio e il gotico 
internazionale 1979, pp. 167-172 
(scheda di E. Dauber-Pauli, Th. 
A. Hermanes).

10) E. Castelnuovo 1979, passim.
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Castello della Manta. 
Maestro della Manta, 
Ciclo dei Prodi ed Eroine 
(part.).
Castello di Fenis, cappella. 
Maestro di Fenis, 
Crocifissione.

11) D. Prola-B. Orlandini 1982 (in 
particolare a p.167-172 viene in
dicata la datazione al 1414).
12) R. Passonil984.
13) A. Lange, I conti della costru
zione del castello di Fenis e le 
vicende della famiglia Challant: 
per una datazione degli affre
schi, in «Jaquerio e il gotico in
ternazionale», catalogo della 
mostra, 1979, pp.58-70.
14) L. Beliosi 1980, pp. 89-93.
15) R. Passoni 1987, p. 32.
16) Oltre a un'attribuzione a 
Jaquerio, che sembra superata, si 
è fatto anche il nome di Dux 
Aimo (E. Castelnuovo 1981, pp. 
44-45).
17) R. Passoni 1987, p. 33.
18) Giacomo Jaquerio e il gotico 
internazionale 1979, pp. 398-403; 
R. Passoni 1987, p. 33.
19) B. Daffra 1985.
20) G. Mulazzani 1983, pp. 58 
sgg-
21) A. Venturi 1896, pp. 34-36; 
G.F. Hill 1905, pp. 125-127.

Molto interessante appare in questo inizio del secolo la situazione storica di Ao
sta, la cui felice produzione artistica si concentra attorno alla corte degli Challant, che 
assume una posizione di rilievo sempre maggiore anche nell' ambito dei suoi legami 
con i Savoia. La posizione geografica stessa della regione facilitò l'assorbimento della 
cultura innovativa e aperta dello Jaquerio. Anche se non sembra che egli vi abbia 
lavorato, la decorazione ad affresco del cortile e della cappella del castello di Fenis11 
appartenenti agli Challant, è  ascrivibile allo stesso milieu culturale 12. La datazione 
tradizionalmente proposta al 143413 deve essere probabilmente anticipata per i caratteri 
della moda ascrivibili all'incirca a un decennio precedente14. Una data ante-cjuern può 
essere stabilita dalla morte del possibile committente, Bonifacio I Challant, avvenuta 
nel 1426. Negli affreschi di Fenis, e soprattutto nella Crocifissione, si legge una straordi
naria raffinatezza, che traduce la scena in un arabesco bidimensionale con vivaci espres
sioni da collegarsi, ancora una volta, alla miniatura15.

Sebbene non si abbia alcuna certezza sul nome dell' autore16, gli affreschi, databili 
intorno al 1420, con il ciclo dei Prodi ed Eroine e la Fontana della Giovinezza, nel salone 
baronale del castello della Manta, una delle residenze più note dei marchesi di Saluzzo, 
passata per eredità nel 1417 a Valerano da Burdo, costituiscono un punto di riferimento 
per la qualità complessiva, per il soggetto profano, ma soprattutto per la chiara influen
za dalla cultura artistica contemporanea francese, come espresso dalle Très Heures di 
Jean de Berry e dalle Oeuvres de Christine de Pisan17.

Le ampie pieghe, l'andamento sinuoso della composizione, l'attenzione ai parti
colari delle vesti, il modo narrativo di presentare anche le scene sacre costituiscono le 
caratteristiche del pavese Dux Aimo, operante in Piemonte a Santa Maria Assunta di 
Macello (1429) e nella cappella di Missione a Villafranca Sabauda (1430-1435)18. In 
particolare il Compianto di Villafranca si riferisce a una serie di rimandi rintracciabili 
nella miniatura pavese di orientamento vario e non del tutto omogeneo, oscillanti tra il 
Maestro delle Vitae Imperatorum e Belbello da Pavia. Anche i maestri attivi nel com
plesso di dotto contenuto escatologico di Santa Giustina a Sezzadio19, strettamente 
connessi al clima culturale visconteo, indica la forza di diffusione della miniatura pave
se, connessa al fervido clima creatosi intorno alla prestigiosa Biblioteca ducale. Ugual
mente, almeno a partire dal 1430, lo stimolo della raffinata corte lombarda, che vantava
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una speciale tradizione decorativa tra le nobili famiglie milanesi, primi fra tutti i Borro
meo, ebbe un ruolo trainante anche in Piemonte. Gli affreschi con scene di corte di 
Palazzo Zoppi a Cassine20 sembrano provare il prestigio dei grandi cicli mondani par
ticolarmente diffusi nel ducato milanese, probabilmente dopo che il Pisanello era stato 
chiamato per decorare nel Castello di Pavia scene di vita mondana21, inaugurando una 
tradizione figurativa che fu sostenuta dal locale clima cortese per lungo tempo, almeno 
fino al settimo decennio circa.

Oltre la metà del secolo la linea di demarcazione tra Lombardia e Piemonte, 
diventa sempre meno netta anche per i continui scambi e per gli spostamenti degli 
stessi artisti. La presenza per molti anni in Piemonte di Cristoforo Moretti, infatti, può 
essere assunta a testimonianza dell'esistenza di un clima consono alle sue espressioni 
un po' ritardate. Ciò si riflette, per esempio, nell'affresco databile alla metà del settimo 
decennio del Quattrocento con la Madonna in trono tra Santi e Sante in San Bernardino di
Ivrea22, dove ritroviamo il fraseggio curvilineo e sinuoso insieme al ripetersi ormai Sezzadio ,̂ abbazia di Santa 

stanco del rituale della corte diffuso dagli artisti lombardi tardo-gotici dell'ultima ge- Maestro di Sezzadio, 
nerazione, come Bonifacio Bembo, il Moretti e gli Zavattari. Ascensione (part.)
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L'importanza di Pavia a cavallo tra Tre e Quattrocento

Cremona, volta del Duomo. 
Pittore lombardo della fine 
secolo XIV, Storie della Genesi.

Campione d'Italia, Santa Maria 
dei Ghirli.
Lanfranco e Filippolo de' 
Veris, Giudizio Universale 
(part.).

Quasi per paradosso la storia dell'affresco in Italia Settentrionale nel primo quar
to del Quattrocento prese le mosse dalla decorazione dei manoscritti, che, forse perché 
perfettamente in linea con la vita e il cerimoniale di corte soprattutto nel ducato viscon
teo, ebbe un ruolo trainante per lo sviluppo delle iconografie, dei temi e per l'imposta
zione generale.

Verso la fine del XIV secolo, in Lombardia, era già raccolta nel Castello di Pavia 
una splendida Biblioteca di codici di vario contenuto, letterari, storici e di devozione, 
che ebbe il merito di catalizzare gli interessi dei personaggi della corte, i principi e i 
nobili che li frequentavano, tanto che si creò una vera e propria moda per il possesso di 
esemplari straordinari, sulla scia dei regnanti francesi. Iniziando dagli Offizioli e dai 
Libri d'Ore di Bianca, di Gian Galeazzo, di Filippo Visconti e di Gian Galeazzo Sforza, 
questa «rincorsa al primato», documentata in tutta l'Italia Settentrionale fino alla metà 
del secolo è testimoniata soprattutto dalla straordinaria Bibbia di Borso d'Este. In tutte 
le biblioteche delle corti principesche, inoltre, una parte ragguardevole dei manoscritti 
era rappresentata dai romanzi cavallereschi che risultano determinanti per l'ampia 
diffusione di cicli con affreschi profani.

La facilità con cui i codici potevano circolare determinò una certa uniformità 
stilistica, così che si assiste per l'Italia Settentrionale, la cui situazione politica era 
contrassegnata appunto da una miriade di piccole corti tutte votate a comuni atteggia
menti tratti dalla raffinata tradizione gotica, al diffondersi di espressioni decorative e di 
schemi figurativi molto sim ili23.

Uno dei testi più diffuso in Italia Settentrionale, puntualmente illustrato con straor
dinaria ricchezza dalla sensibilità realistica e analitica, propria dell'Italia settentrionale, 
fu il «Tacuinum Sanitatis», trattato di scienza medica forse di origine araba, che ebbe il 
suo prototipo in un manoscritto dell'inizio del Trecento probabilmente eseguito nella 
Francia Meridionale (Firenze Biblioteca Nazionale, Cod. Pai. 568) 24, si diffonderà soprat
tutto nei centri culturali dove dominava la filosofia aristotelica, come le università di 
Padova e di Pavia. Trascritto e copiato in numerosi esemplari25, fu tra i testi che più di 
ogni altro crearono una moda e un'influenza determinanti, anche in contesti assai lonta
ni, come è testimoniato dagli affreschi del transetto del Duomo di Cremona, da quelli di 
Lanfranco e Filippolo de' Veris in Santa Maria dei Ghirli a Campione d Italia e dagli 
affreschi della volta e della parete centrale di fondo in Santa Maria in Selva a Locamo.

A Cremona nel duomo si conserva nelle navate minori del transetto parte della 
decorazione più antica, con gli affreschi rappresentanti le Storie della Genesi, dipinti 
secondo un progetto decorativo unitario sebbene ora incompleto, che gli storici locali
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collegarono senza fondamento a uno dei nomi più antichi della storia pittorica cremone
se, certo Polidoro Casella, vissuto verso la metà del Trecento . Ma gli abiti dei personag
gi, la tecnica d'esecuzione e le similitudini stilistiche sembrano confermare una cronolo
gia intorno agli ultimissimi anni del Trecento, e comunque intorno all'anno 1400. La 
sequenza da sinistra a destra del ciclo e l'impostazione iconografica, sottolineata dal 
carattere cristologico del soggetto secondo la tradizione delle Biblia Pauperum, rimanda
no chiaramente alla tradizione dei manoscritti miniati. Si coglie anche un sapore dida
scalico, collegabile alla funzione centrale del luogo, la cattedrale appunto, con le allusio
ni e i simbolismi che fin dall'epoca comunale essa aveva rappresentato nell'ambito della 
città. Proprio questo aspetto arcaizzante è stato forse l'elemento determinante per la 
datazione anticipata proposta dalla critica prima della lettura attenta del Toesca26.

Come in un foglio di pergamena le figure campeggiano su uno sfondo bianco e 
sono accompagnate da lunghe leggende esplicative, «cosa per vero necessaria -  per 
usare le parole del Toesca27 -  ché mai, nel Trecento, le sacre scritture erano state mutate 
tanto schiettamente in scene di genere». In ogni scena si dipana un racconto caratteriz
zato da un realismo vivace, reso più veristico da particolari di colore, come T arrossa
mento alle guance della fanciulla dinanzi al camino nella scena della Nascita d’Ismaele, 
e da un gusto per la macchietta, per la caricatura e per l'allusione a prototipi paradig
matici, sottolineato, tra l'altro dalla distribuzione delle figure in riquadri e, alì'interno 
di ogni riquadro, in gruppetti quasi autonomi. Il modo di colorire e di comporre il 
disegno delle figure presenta livelli esecutivi più o meno alti e differenti caratteri, così 
da far pensare alla presenza di vari maestri. Accanto a rappresentazioni più vivaci e 
realistiche, avvicinabili al gruppo più numeroso delle illustrazioni del Tacuinum Sani- 
tatis di Vienna e alle figurazioni del Theatrum Sanitatis de Ila Biblioteca Casanatense, 
altre si caratterizzano per una differente spaziatura del fondo e per un allungamento 
gotico delle silhouettes, secondo le formule tipiche del Tacuinum di Parigi. Ugualmente 
il Giudizio Universale dipinto su una parete esterna di Santa Maria dei Ghirli nella 
propaggine viscontea di Campione d'Italia dai de Veris è a sua volta collegabile a un 
gruppo di otto miniature, isolabili per la verve bizzarra e gotica, del Tacuinum di Vien
na. In questo caso i caratteri stilistici tardo-gotici, da leggersi nel minuto realismo e nel 
generale effetto arabescato, sono accoppiati a un contenuto denso di riferimenti, pro
babilmente dettati da frange valdesi, dove viene probabilmente operata una dura 
condanna contro la società dominante, contro la lussuria, contro gli avari e contro il 
potere dei vescovi28.

In tutti questi cicli eseguiti entro i primissimi anni del Quattrocento la tecnica 
esecutiva non può essere considerata una vera e propria pittura a «buon fresco», perché 
attuata semplicemente con l'applicazione dei pigmenti sciolti in acqua alla calce e con 
velature a secco, secondo una tradizione arcaica tipica della pianura padana, già pre
sente negli affreschi della navata di San Bassiano a Lodivecchio.

Lo stretto rapporto tra miniatura e pittura murale nell'ambito del ducato viscon
teo appare quasi una norma anche perché sorretto dalla stessa prassi delle botteghe, 
dove, usando i medesimi modelli, si realizzava ogni sorta di oggetti e di manufatti 
decorativi. Numerosi sono i casi abbastanza rilevanti di questo scambio. Nella ricca 
Lodi, terra di committenze prestigiose29, nella chiesa che si assicurò l'appoggio delle 
famiglie dominanti, San Francesco, si possono ricordare almeno due casi: ciò che rima
ne del Matrimonio mistico di Santa Caterina (soggetto molto caro all'ambiente della corte 
viscontea fin dal tempo delle prime avvisaglie della cultura tardo-gotica, ad esempio 
negli affreschi dell'Oratorio di Mocchirolo dei conti Porro, oggi nella Pinacoteca di 
Brera), dipinto da un seguace di Giovannino de' Grassi sui resti della cappella gentili
zia dei Poccalodi, dove la Madonna è campita in una mandorla in foglia d'oro, con un 
fasto degno di una pagina di libro, e il riquadro, dipinto su un pilastro all'entrata, con 
la Madonna col Bambino, sant'Antonio abate e un devoto, da attribuirsi probabilmente alla 
cerchia di Michelino da Besozzo, il più versatile degli artisti lombardi della prima metà 
del Quattrocento, esecutore, come attestano i documenti, di miniature, di tavole, di 
affreschi e di vetrate30.

Proprio nel vivace ambiente di Pavia, negli anni appena precedenti alla morte di 
Gian Galeazzo Visconti (1402), nella favorevole contingenza del soggiorno contempo
raneo di pittori e miniatori italiani e francesi, ebbe inizio il diffondersi di una sigla

22) A. Griseri 1963, p. 18; G. Ben
venuti 1976, pp 614-615.

23) Per la Biblioteca di Pavia si 
veda: E. Pellegrin, 1955 e 1969, e 
il numero Vili (1991) di "Studi 
Petrarcheschi", edito nel 1994, in
teramente dedicato all'argomen
to. Si veda, inoltre, per lo stretto 
rapporto che in Italia Settentrio
nale dalla fine del Trecento colle
ga Taffresco alla miniatura P. To
esca, 1912, ed. cons. 1966, in par
ticolare pp. 129,159,163; R. Lon- 
ghi, introduzione a «Arte Lom
barda dai Visconti agli Sforza», 
catalogo della mostra, 1958, (pp. 
XVII-XXXVII) in part. p. XXVI; F. 
Todini, in «Il polittico degli Za- 
vattari in Castel Sant'Angelo», 
catalogo della mostra, Roma 
1984, (pp. 53-67) in part. p. 54.

24) R. Cipriani, Arte Lombarda 
dai Visconti agli Sforza, 1958, p. 
35.

25) P. Toesca 1912, ed. 1966, pp. 
152-159.

26) Per il ciclo del transetto della 
cattedrale di Cremona si veda: G. 
Grasselli 1818, p. 27; J.A. Crowe- 
G.B. Cavalvaselle 1883-1908, IV, 
1887, p. 239; P. Toesca 1912, ed. 
1966, pp.168-170; S. Matalon 
1963, pp. 395-396, 390-401; A. 
Puerari 1971, p. 196, n. 394; M. 
Gregori, in AA.VV. «Pittura a 
Cremona dal Romanico al Sette
cento», 1990, p. X, Bandera, ibi
dem, pp. 7, 231; G. Voltini, in 
AA.VV. «Pittura in Lombardia. Il 
Trecento», 1993, pp. 190-194.

27) P. Toesca 1912, ed. 1966, p. 
169

28) V. Segre Rutz 1988, p.342-344; 
S. Bandera, in AA.VV. «Pittura a 
Como e nel Canton Ticino» 1994, 
pp. 20-21,267-268.

29) S. Bandera, in AA. VV. «Pittu
ra tra Adda e Serio», 1987, pp. 18, 
95.

30) S. Bandera, in AA.VV., «Pit
tura tra Adda e Serio», 1987, pp. 
19, 97; Id., Il ms. 323 della Wal- 
ters Art Gallery di Baltimore, 
1988 e la bibliografia ivi citata.
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31) Il termine appare negli inven
tari di Jean de Berry, databili tra 
il 1401 e il 1416 (A. De Marchi 
1992, p. 41 n. 36)

32) Per la ricchezza dell'ambien
te artistico pavese a cavallo tra i 
due secoli si veda E. Moench, 
1986; S. Bandera, in AA.VV. «Pit
tura a Pavia dal Romanico al Set
tecento», 1988, pp. 20-21; A. De 
Marchi 1992, pp. 14-45.

33) Per esempio a Pavia aveva la
vorato per Gian Galeazzo un ri- 
camatore fiammingo, Theodori- 
cus, che nel 1410 avrebbe incon
trato l'Alcherio.

34) Almeno a partire dal 1421-22 
Michelino viene definito "pa- 
piensis" (A. De Marchi 1992, p. 
39 n. 20).

35) A. De Marchi 1992, pp. 48-49.

36) B. Facio, 1456 m ed. 1747; Me- 
rkel, in AA.VV.,1989, p. 49; A. De 
Marchi 1992, pp. 63-64,81-85.

artistica di qualità elevatissima, riconosciuta in tutte le corti d' Europa, che prese il 
nome di Ouvraige de Lombardie31. Con questo termine si intendeva, infatti, classificare 
una categoria di manoscritti istoriati, caratterizzati da un largo uso di effetti decora
tivi tratti dalla moda e dalle arti suntuarie, nei quali la società nobile si rispecchiava. 
A Pavia vive gli anni della sua piena maturità (fino al 1392-1399, quando morì) Jean 
d'Arbois, pittore cha aveva servito alla corte Borgognona di Filippo l'Ardito. Nel 
centro lombardo egli dipinse un ciclo di affreschi perduti nella chiesa agostiniana di 
San Pietro in Ciel d'Oro, l'ambiente più dotto del dominio visconteo, intorno al 
quale si costituì lo studium universitario32. La sua presenza per altro non fu isolata, 
perché molti sono i nomi che risuonano nelle cronache, negli epistolari e nelle testi
monianze di personaggi di spicco. Si interessa al caso di Pavia, per citare un esempio 
significativo, uno dei primi «dilettanti» della storia, Giovanni Alcherio (1410), mila
nese divenuto agente di Jean de Berry, con l'incarico di cercare opere d'arte per la 
sua collezione, raccoglitore di ricette e di segreti di pittura. Da queste notizie si 
desume che Pavia era diventata un punto di riferimento per quelle arti che potevano 
meglio rappresentare l'immagine di una corte raffinata33. Qui probabilmente si in
contrarono il lombardo Michelino da Besozzo, ormai adottato dall ambiente pave
se34, e il grande Gentile da Fabriano ambito dalle corti, dalle città e dai committenti 
più importanti d'Italia. Non sappiamo se i due artisti si trovarono a lavorare insie
me. Certo è che al momento di scampare ai disordini seguiti nel 1402 alla morte 
improvvisa di Gian Galeazzo Visconti, ambedue fuggirono in terra veneta. Le opere 
di Gentile probabilmente eseguite a Pavia, raffinate tavole a fondo oro, appaiono 
fortemente debitrici delle figurazioni della miniatura viscontea, per l'eleganza dei 
gesti tratti dal cerimoniale di corte e per la precisione analitica, tra l'altro eseguita a 
punta di pennello, con cui sono dipinti dei fondali, dove risaltano infiniti particolari 
degni dei Tacuina sanitatis. Ciò non esclude, tuttavia, che sarà poi il vigore, la sicu
rezza disegnativa e la capacità di eseguire grandi complessi che faranno del maestro 
marchigiano il punto di riferimento per lo sviluppo dell'arte lombarda almeno fino 
al sorgere della personalità del Pisanello.

Venezia e il Veneto
Con la morte di Gian Galeazzo Visconti il ducato milanese registra per quanto 

riguarda commissioni e mecenatismo una pausa netta, con la sola esclusione del fervi
do cantiere del Duomo di Milano, dove soprattutto si registra la presenza di scultori 
nordici e di maestri di vetrate. Per alcuni anni il centro artistico dell'Italia Settentrionale 
si sposta a Venezia e nel Veneto, dove la compresenza nei medesimi anni di artisti 
forestieri, come Gentile da Fabriano, Michelino da Besozzo, Belbello da Pavia, il fioren
tino Niccolò di Pietro Lamberti, e di cultori collegati all'ambiente come l'Alcherio, 
indicano l'esistenza di un ambiente interessato, facile alle commissioni e al mercato 
delle arti. Ne sono un segno, per esempio, i numerosissimi altaroli, presenti sulle due 
sponde dell'Adriatico che, secondo le iscrizioni, furono dipinti «in Venexia»35. Almeno 
a partire dal 1408, se non anche prima, fino al 1414 Gentile da Fabriano tenne bottega a 
Venezia, dove eseguì anche un grande dipinto murale, rovinato velocemente per effetto 
della salsedine, la decorazione della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, 
perduta in un incendio, con la collaborazione del giovane Pisanello, come riporta la 
testimonianza di Bartolomeo Facio e del Sansovino. Sebbene le fonti non siano del tutto 
esplicite, questi affreschi segnarono sicuramente una tappa importante per l'afferma
zione di una pittura elegante, sciolta, capace di una forte capacità di rappresentare fatti 
storici e aneddotici, con attenzione ai particolari dei gesti e degli atteggiamenti. Era 
infatti celebrata la potenza diplomatica rappresentata dal doge Sebastiano Zani nella 
«Pace di Venezia» (1177) alla fine del conflitto tra l'imperatore Barbarossa e papa Ales
sandro III. Stando alla testimonianza del Facio, Gentile dipinse la battaglia navale di 
Salboro tra i Veneziani e l'imperatore tedesco, mentre il Pisanello rappresentò il mo
mento in cui il figlio del Barbarossa supplicò il padre, circondato da dignitari in abiti 
tedeschi e alla presenza di un sacerdote dall'aspetto severo e di alcuni ragazzi in atteg
giamento scherzoso. Una scala esterna fu fatta erigere appositamente nel 1415 per 
permettere alla folla di visitare la strabiliante decorazione3'1.
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Lodi, San Francesco.
Pittore lombardo prima metà 
secolo XV, Madonna col 
Bambino, Sant'Antonio Abate e 
un devoto.
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Vicenza, Santa Corona, 
cappella Thiene.
Michelino da Besozzo, 
Madonna in trono col Bambino 
e Santi.

37) K. Christiansen 1982, pp. 87- 
90.

38) K. Christiansen 1982, pp. 87- 
90; A. De Marchi 1992, pp. 101- 
103.

Per la più recente attribuzione di 
questa tavola v.: Niccolò di Pie
tro con collaborazione per la ta
voletta del Museo Poldi Pezzoli 
di Michele Giambono.

39) Per i problemi attributivi che 
coinvolgono anche la possibile 
partecipazione del Pisanello si 
veda M. Boskovits, in AA.VV. 
«Arte in Lombardia», 1988, pp. 
16 sgg., e Cozzi, in AA.VV. 1989,
p. 102.

40) Per un'analisi aggiornata si 
veda A. De Marchi 1992, pp. 100- 
101.
41) È noto che l'ultima notizia di 
Michelino a Milano cade nel 
1404 e che le notizie d'archivio 
riprendono nel 1418.

42) Si veda G. Algeri 1987 e S. 
Bandera 1988.

43) Si veda per gli importanti ri
trovamenti documentari E. Karet 
1994.

44) K. Christiansen in AA.VV. 
«Arte in Italia», 1987, p. 131.

45) Lucco in AA.VV. «Pittura nel 
Veneto», 1989,1, p. 83.

46) Il Lucco (1989, pp. 86-87) pre
senta la migliore sintesi sulla 
complessa vicenda critica di que
sto ciclo.

Il cantiere di Palazzo Ducale, attraverso il quale si celebrava la gloria della città 
lagunare, fu affidato a due grandi maestri, scelti con autorevolezza, Gentile da Fabriano e 
Pisanello, che avrebbero tenuto alto il prestigio della pittura tardo-gotica, con una serie di 
opere da considerarsi paradigmatiche per i pittori contemporanei. La parte avuta da 
Gentile in questo ciclo è documentata da alcune opere eseguite nello stesso periodo, di cui 
forse la più imponente per le proporzioni e per la ricchezza di particolari è sicuramente il 
Polittico di valle Romita eseguito a Venezia entro il 141237, una delle opere (ora alla Pinaco
teca di Brera) di estrema raffinatezza per il largo uso di oro e di lacche e per l'eleganza 
arabescata dell'insieme. Un riflesso della situazione stilistica introdotta dalla nuova deco
razione di Palazzo Ducale è probabilmente rilevabile nelle quattro tavole rappresentanti 
Storie della vita di san Benedetto, probabilmente parti di uno stesso polittico di provenienza 
benedettina, ora diviso tra gli Uffizi e il Museo Poldi Pezzoli, sicuramente di origine 
veneziana, com'è indicato dalle architetture e dallo spazio contratto38. Un riflesso diretto 
della decorazione di Palazzo Ducale si ebbe nella vasta decorazione nella chiesa di Santa 
Caterina a Treviso39 e negli affreschi della cappella Ricchieri nel Duomo di Pordenone40, 
cicli che si distinguono per una particolare ricchezza e verve narrativa e per rappresenta
zioni spaziali tanto empiriche quanto complesse. Anche il lombardo Michelino da Besoz
zo fu attratto dalla vitalità lagunare, così che molti documenti attestano la sua presenza nel 
Veneto, circa negli stessi anni di Gentile41, con una serie di lavori, miniature e pitture 
murali di particolare rilievo, eseguite per committenti locali di alto lignaggio, come i 
Thiene ed i Cornaro42. Per il loro impianto simmetrico, forse memore del grande esempio 
del ciborio di Sant'Ambrogio, gli affreschi della cappella Thiene nella chiesa di Santa 
Corona a Vicenza possono essere assunti come rappresentativi dei primi lavori eseguiti da 
Michelino, una volta lasciata la terra d'origine. Un destino analogo, per i precedenti pavesi 
e per un trasferimento nel Veneto, per lui definitivo, ebbe Stefano da Verona43. Figlio del 
pittore, di cui s'è parlato sopra, Giovanni Arbosio (ossia Jean d'Arbois), il segretario, 
francese di nascita, di Filippo l'Ardito, probabilmente educato a Pavia, o a Mantova, già 
prima dello scadere del Trecento è presente nel Veneto. Documentato a Trento, a Treviso e 
a Padova, solo dal 1425 risulta residente a Verona. Sebbene il Vasari citi, di lui, ben nove 
cicli ad affresco, la sua opera è oggi scarsamente documentata44. L'affresco, ora staccato, 
della chiesa di San Fermo, rappresentante un coro di angeli, simili a due grandi arabeschi, 
rompe decisamente con la precedente tradizione altichieresca e si pone in diretto rapporto 
con il mondo di Gentile da Fabriano e di Michelino da Besozzo.

Padova
La posizione artistica di Padova rimane isolata rispetto alla cultura veneziana, 

anche per la sua storia politica, che vede solo nel 1405 l'assoggettamento al Leone di 
San Marco. La ridecorazione del Salone della Ragione, dopo un furioso incendio del 
1420 che distrusse gli affreschi di Giotto, costituisce il punto centrale di una fervida
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stagione figurativa45, purtroppo ormai poco documentata per le numerose perdite. Da 
una lettera del 1490 di Gerolamo Campagnola sappiamo che la decorazione fu affidata 
al padovano Giovanni Miretto e a un artista ferrarese. Ciò conferma l'evidente dispari
tà di mano tra la maggior parte delle scene, stilisticamente arcaizzanti (probabilmente 
per deferenza all'esempio giottesco), del Miretto, e un gruppo di altre, concentrate in 
un angolo tra le pareti orientale ed occidentale, di impronta più moderna, probabil
mente da datare verso il 1435. Già attribuito dal Ragghianti a Stefano da Ferrara, da 
considerarsi un nome di comodo per mancanza di notizie su un artista con questo 
nome, è possibile che questo secondo gruppo di affreschi sia da riferire ad un artista 
ferrarese, educato nel cantiere, tra i più estrosi e moderni dell'Emilia del primo Quat
trocento, di Giovanni da Modena in San Petronio a Bologna (1410)46.

Molto in anticipo sul resto dell'Italia Settentrionale Padova mostra una sostanzia
le apertura verso la cultura rinascimentale importata dai toscani. La prima pagina 
ancora molto acerba del Rinascimento veneto avviato dalla presenza di Filippo Lippi 
può essere assunta nella decorazione della cappella di San Luca, eseguita da Giovanni 
Storiato tra il 1436 e il 1441, nel monastero di Santa Giustina, in un momento di partico
lare vigore per il ripristino di una rigorosa osservanza alla regola benedettina che 
cadde in concomitanza con il ritrovamento dell'ara di San Luca. I personaggi di questo 
ciclo unitario, rappresentante i Fatti della vita di san Luca, stanno a metà strada tra le 
morbidezze disegnative di Michelino da Besozzo e i modelli che caratterizzano l'opera 
di Filippo.

Il capitolo tardogotico della pittura padovana si interrompe bruscamente con i 
fatti accaduti attorno alla commissione della cappella Ovetari nella chiesa degli Eremita
ni, conclusa, com'è noto, da Andrea Mantegna, inizialmente affidata per metà ad Anto
nio Vivarini in società con il cognato Giovanni d'Alemagna e per l'altra metà ad Andrea 
Mantegna con Nicolò Pizolo. Alla morte di Giovanni d'Alemagna non era ancora stata 
compiuta la volta, che Antonio Vivarini condusse stancamente a termine. La pittura 
della volta, che possiamo giudicare sulle fotografie scattate prima della distruzione del 
1944, presenta l'adesione a un gusto decorativo goticheggiante, con timidi tentativi 
prospettici e scarsa forza nel cogliere deformazioni formali prospettiche.

Padova, Salone della Ragione. 
Giovanni Miretto e Maestro 
ferrarese, Ciclo dei mesi 
(part.).

Padova, Monastero di Santa 
Giustina, cappella di San Luca. 
Giovanni Storiato, Il vescovo e 
l'abate si fanno incontro al corpo 
di San Luca.

Padova, chiesa degli Eremitani, 
cappella Ovetari.
Antonio Vivarini e Giovanni 
d'Alemagna, San Giovanni 
Evangelista e angeli (affresco 
distrutto).
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Trento, Castello del Buon 
Consiglio, Torre Aquila. 
Maestro Venceslao,
Il mese di luglio (part.).

Brescia, cappella del Broletto. 
Gentile da Fabriano,
Veduta di città (part.).

47) Rasmo in AA.VV. «La pittura 
in Italia», 1987, pp. 99-101.

48) Rasmo 1987, pp. 109-110.

49) V. Anelli 1988.

50) M. Visioli in «La pittura in 
Lombardia. Il Quattrocento», 
1988, pp. 165-171, Milano.

51) Si tratta delle figure simboli
che dell'Aria e dell'Acqua che 
erano interamente coperte di 
metallo. Ringrazio vivamente il 
Dr. Gheroldi della Sovrintenden
za per i Beni Ambientali e Archi- 
tettonici di Brescia per le genero
se informazioni relative alle sco
perte emerse a seguito del re
stauro. Il ciclo Cavalcabò si deve 
ad un lascito di Giovanna Caval
cabò alla chiesa di Sant'Agosti
no del 1447 con la clausola di ese
guire le volontà testamentarie 
entro quattro o cinque anni. 52 53

52) C. Maggioni 1988; S. Bande- 
ra in AA.VV., 1990, p. 233.

53) S. Bandera 19871, p. 158.

La cultura tardogotica in Valdadige
Collegata strettamente a una cultura internazionale tardo-gotica e direttamente 

boema appare la straordinaria tradizione decorativa in Valdadige di questo periodo. 
Gli affreschi, databili tra il 1391 e il 1407, di Maestro Venceslao di Torre Aquila nel 
Castello del Buon Consiglio di Trento47, sono tra le più alte testimonianze della vita e 
dei costumi del tempo e rappresentano il diffondersi della cultura nordica, di impronta 
boema. Diversamente, in un palazzo di via Belenzani a Trento, il frammento di affresco, 
che rappresenta una Dama con garofano mette in luce l'influenza di Stefano da Verona, 
che prima di fissarsi a Verona fu molto attivo nelle piccole corti della Val di Non.

Un altro centro, ormai ai limiti della cultura italiana, ma comunque ad essa anco
ra collegata, fu Brunico: importante nodo stradale per i mercanti e luogo d'incontro per 
scambi culturali, la cittadina diede vita a una scuola pittorica di notevole portata per la 
storia dell'affresco. Il rapido rinnovamento pittorico, intorno al 1410-1420 ruota intorno 
a Giovanni ed Erasmo da Brunico, di cui si ricordano gli affreschi nel chiostro del 
Duomo, che rappresentano due diverse tendenze innovatrici, quella italiano-padova
na, collegata agli affreschi del Palazzo della Ragione e quella austro-boema48.

Brescia
In una città prossima a Milano, a Brescia, Gentile lasciò, nel tempo del suo sog

giorno (1414-1419), nella cappelle del Broletto per Pandolfo Malatesta, allora signore 
della città con stretti legami politici con Venezia, un altro importante ciclo di affreschi 
di straordinaria attrazione, preso a modello ancora nel 1469 da Cosmè Tura. La decora
zione unitaria, di cui nel 1985 sono state rintracciati i resti di due lunette49, comprende
va effetti di straordinaria ricercatezza, basati su un coinvolgimento totale e su partico
lari effetti di luce realizzati con vetri colorati, «petre contraiate», ordinati a Venezia dal 
pittore marchigiano nel 1417. La rappresentazione principale, cara agli ambienti delle 
corti dell'Italia Settentrionale per la sottintesa evocazione di antiche glorie feudali, 
focalizzata sull'immagine della principessa salvata dal cavaliere San Giorgio, ebbe una 
particolare fortuna, tanto da diventare un topos ripetuto diffusamente sia in Brescia che 
al di fuori, in affreschi, tavole e miniature.

Si può dire che con Gentile da Fabriano Taffresco in Italia Settentrionale assunse 
una posizione trainante anche nei confronti della miniatura, arte che fino ad allora era



stata la più aperta ad assorbire le novità. Da questo momento, infatti, in Lombardia la 
pittura ad affresco recupera il prestigio e in qualche modo il primato che l'aveva con
traddistinta nel Trecento, almeno fino al settimo decennio, e di cui il trattato di Cennino 
Cennini, benché rappresentativo eminentemente della cultura toscana, è comunque un 
segno.

Cremona, Sant'Agostino, 
cappella Cavalcabò. 
Bonifacio Bembo, 
Evangelisti (part.).

Diffusione dell'influenza di Gentile da Fabriano 
nel Ducato milanese

A Cremona la straordinaria raffinatezza degli affreschi della cappella dei Caval
cabò50, signori di Cremona prima di Filippo Maria Visconti, in Sant'Agostino databili al 
1447 o poco dopo, dove il recente restauro ha messo in luce l'esistenza, sebbene ormai 
persa nel tempo, di una quantità straordinaria di argento e di intere superfici metalli
che51 è assimilabile all'ondata di raffinatezza e di sfavillante uso dei colori e dei mate
riali più vari che fu diffusa, così da trasformarsi in una manifestazione di gusto e di 
moda, dall'opera bresciana di Gentile da Fabriano. Il programma rappresentato, che fu 
dettato dal Beato Giorgio Laccioli52, dotto agostiniano, caratterizzato da un programma 
allegorico particolarmente complesso, costituì un topos per la diffusione della riforma 
osservante che proprio in quegli anni veniva affrontata nel monastero cremonese di 
Sant'Agostino. Nell'archivio notarile di Cremona in due documenti del 1477 e 1496 si 
registra la volontà di privati cittadini di far eseguire cicli di affreschi sul modello della 
cappella Cavalcabò53

Pisanello tra Verona, Mantova e Pavia
Quasi a testimoniare la potenza della nobiltà locale e la continuità con un passato 

che porta il nome di Altichiero, si apre a Verona un grande cantiere con cui, tra l'altro 
inizia l'attività del Pisanello nella città scaligera. Si tratta del monumento funebre di 
Niccolò Brenzoni datato al 1426, secondo un'iscrizione connessa alla parte inferiore 
eseguita a rilievo con una Resurrezione dallo scultore di Nanni di Bartolo, attorno alla 
quale il Pisanello eseguì una complessa figurazione ad affresco con rilievi in pastiglia. 
Questo grande complesso si inseriva nella tradizione iconografica, molto diffusa nel 
Veneto, dei monumenti funebri, costituita in genere dalla rappresentazione scultorea di 
un sarcofago sormontato da una di un' Annunciazione, risalente alla tomba Dotto dipin
ta da Altichiero nella chiesa degli Eremitani a Padova, distrutta nel 1945, mentre l'idea 
di aggiungere alla rappresentazione del sarcofago un'ulteriore rappresentazione a rilie
vo connessa o alla Passione - Resurrezione di Cristo o all'esaltazione del personaggio

Verona, San Fermo Maggiore, 
monumento funebre Brenzoni. 
Pisanello,
Annunciazione (part.).
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Mantova, Palazzo Ducale. 
Pisanello, Battaglia e torneo.

I

54) K. Christiansen in AA.VV.,
1987.1, p. 128.

55) K. Christiansen in AA.VV., 
1987, I, p. 134; Moench Scerer 
1989, in AA.VV., I, p. 186.

56) Moench Scerer in AA.VV.,
1989.1, p. 170.

57) S. Bandera in AA.VV. «Pittu
ra a Pavia. Dal romanico al Set
tecento», 1988, p. 21.

58) R. Longhi in «Arte lombarda 
dai Visconti agli Sforza», 1958, p. 
XXX.

sepolto, proveniva dal monumento funebre del doge Tommaso Mocenigo di Pietro 
Lamberti e Martino da Fiesole in San Giovanni e Paolo a Venezia54. Il programma 
d'insieme fu a sua volta ripreso dal monumento Serego nella cappella maggiore di 
Sant'Anastasia a Verona, realizzata nel 1432 probabilmente da Michele Giambono, se
condo l'attribuzione più probabile55. Colpisce, nel monumento Brenzoni, la grande 
padronanza dell'impaginazione spaziale realizzata anche con l'ausilio della cornice 
floreale in marmo rosa, che divide nettamente la parte ad affresco in due registri so
vrapposti. Se l'Annunciazione, concepita quasi come scena indipendente, rimanda alla 
grafia arabescata di Stefano da Verona e ai modi di Gentile da Fabriano (si vedano i 
segni dei drappeggi e la forma a mandorla degli occhi) la fiammeggiante armatura 
degli arcangeli Michele e Raffaele dipinti nelle nicchie trompe-l'oeil della parte superio
re, con un effetto più simile a un'oreficeria che a un'architettura, rivela la grande perso
nalità del Pisanello, pittore che deve essere considerato in Italia Settentrionale nell'am
bito del Gotico internazionale ma anche campione del primo Rinascimento delTItalia 
settentrionale. Infatti, già prima di conoscere a Roma, dove sarà nel 1431, i modelli 
dell'antico, il Pisanello mostra un'inusitata grandiosità e un'impaginazione monumen
tale soprattutto se confrontata con il contesto artistico contemporaneo. Tale qualità non 
sfuggì al Vasari, che nonostante il suo scarso interesse per la «maniera secca» della 
pittura pre-cinquecentesca ne descrisse con particolare entusiasmo l'altissimo livello di 
capacità di imitare la natura.

Forse negli stessi anni, e precisamente nel 142456, in concomitanza con i lavori di 
ripristino ordinati dal duca per l'arrivo dell'imperatore di Costantinopoli, Giovanni 
Paleologo, e della prevista sessione di un mese a Pavia del Concilio, il Pisanello avviò i 
suoi rapporti con questa città, che era la più colta del Ducato milanese, iniziando una 
familiarità con i Visconti, confermata nel 1440 con la medaglia che l'artista eseguì per 
Filippo Maria.

Sulla base della testimonianza, seppure non diretta, di uno scrittore locale, il 
Breventano, è possibile avere un'idea dell'ampia decorazione, perduta, eseguita nel 
castello visconteo, tra cui emergevano «le sale quasi tutte dipinte a varie et vaghe 
istorie et lavorìi: i cui cieli erano colorati di finissimo azzurro, ne' quali campeggiano 
diverse sorte d'animali, fatti d'oro, come Leoni, Leopardi, Tigri, Levrieri, Bracchi, Cer
vi, Cinghiali et altri», che è molto probabile abbia eseguito il Pisanello57. La datazione al 
terzo decennio del Quattrocento del primo intervento del Pisanello nel Ducato milane
se, sebbene non da tutti i critici accolta58, permette, tra l'altro, di giustificare l'orienta
mento, divergente rispetto alla più dolce tradizione locale, di alcuni maestri di primo 
piano che altrimenti rimarrebbero troppo isolati nel contesto visconteo, quale l'anoni
mo miniatore che prende il nome di Magister Vitae Imperatorum.
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Mentre non esiste più alcuna traccia dell'intervento del Pisanello nel Castello 
visconteo di Pavia, gli affreschi e le sinopie emersi recentemente, e presentati al pubblico 
nel 1972, in uno degli edifici della Corte Vecchia del Palazzo Ducale a Mantova hanno 
permesso di ricostruire un nodo importante e fondamentale per lo sviluppo del gotico 
internazionale in Italia. Come scrive la Gregori59, «perduti gli affreschi di Venezia e di 
Roma, lo strepitoso ciclo arturiano di Mantova conferma la dimensione del Pisanello, 
che fu il pittore preferito degli umanisti e si mosse per l'Italia da dominatore»60.

Le raffigurazioni, che illustrano episodi di un torneo o di una battaglia, derivano 
da poemi e romanzi cavallereschi tratti dal ciclo arturiano, per altro già noto dal XII 
secolo (come nella porta di Pescheria del Duomo di Modena), probabilmente composti 
in lingua francese come lasciano intendere i nomi francesi scritti in elegante grafia 
gotica accanto ai personaggi rappresentati . Il modello da cui il Pisanello trasse ispira
zione doveva essere uno dei numerosi manoscritti in lingua gallica circolanti tra le corti 
dell'Italia Settentrionale per il diletto dei signori, e per altro presenti nella stessa biblio
teca dei Gonzaga nel Palazzo di Mantova 61. Sebbene del ciclo arturiano si conservino 
numerose illustrazioni di manoscritti, tuttavia la rappresentazione dell'intera storia in 
una pittura murale rimane un fatto quasi isolato. La discussione sulla cronologia del 
ciclo mantovano, sembra essersi focalizzata intorno a un momento iniziale del pittore 
che la Zanoli e la Toesca pongono alla fine del quarto decennio, e che, credo con 
ragione, il Boskovits e la Padovani anticipano alla metà del terzo decennio62.

La decorazione profana del Palazzo Ducale di Mantova fu sicuramente esempla
re per la sua perfetta corrispondenza al gusto e ai desideri dei committenti che in quelle 
rappresentazioni fiabesche riflettevano antiche ambizioni neo-feudali. Avvenne così 
che in tutto il dominio visconteo per un arco di tempo che arriva fino al sesto-settimo 
decennio del Quattrocento si diffusero rappresentazioni profane di dame e cavalieri 
rappresentati nei loro momenti di svago. I cicli dei cosiddetti Giochi di Casa Borromeo

Mantova, Palazzo Ducale. 
Pisanello, Dama sotto il 
baldacchino (pari).

Milano, Palazzo Borromeo. 
Maestro dei Giochi 
Borromeo, Il Gioco dei 
Tarocchi.

59) M. Gregori in AA.VV. «La 
pittura a Mantova dal Romanico 
al Settecento», 1989, p. X.

60) Per lo stretto rapporto tra il 
Pisanello e gli umanisti, si veda 
M. Baxandall 1971 (ediz. cons. 
1994, pp. 184-187).

61) U. Meroni 1966, pp. 47-61.

62) A. Zanoli 1973; P. Toesca 
1966, pp. 361-377; I. Toesca 1976, 
pp. 622-629; M. Boskovits in 
«Arte in Lombardia tra Gotico e 
Rinascimento», 1988, p. 21; Pa
dovani in «Il tempo di Niccolò 
III, 1988, p. 67.
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a Milano, del Palazzo Castiglioni di Masnago e del Casino di Caccia Borromeo a Ore- 
no63, sono la prova della larga diffusione di questi temi per largo raggio. Questa ondata 
di pittura murale profana non doveva essere comunque priva di un significato morale, 
centrato sul senso della vanità della vita. Nel caso particolare di Masnago, infatti, è 
possibile che gli affreschi rappresentino l'espressione, in ambiente laico, dell'indivi
dualismo nato dalla Devotio Moderna mirante alla meditazione e alla definizione di 
Exempla morali, e in linea generale siano da leggersi come il simbolo della precarietà 
delle gioie terrene. Non si deve escludere, infine, l'influenza sempre più viva, soprat
tutto a partire dagli anni Quaranta, della cultura umanistica imbevuta di letture mora
leggianti, come Aristotele, Prudenzio e Cecco d'Ascoli64.

La capacità di rinnovamento del Pisanello nel segno dello studio dell'antico ap
pare molto evidente nell'affresco eseguito per i Pellegrini in Sant'Anastasia a Verona, 
subito dopo il suo rientro da Roma. L'accresciuto naturalismo, il procedimento pittori
co condotto attraverso una notevole serie di disegni e di studi analitici dei personaggi 
e degli animali rappresentati, visti secondo diverse angolature, la spregiudicata capaci
tà di osservazione, capace di mettere a fuoco particolari drammatici come i due impic
cati quasi al centro, e il taglio monumentale, conseguente allo studio delle vestigia 
romane, non hanno ormai alcun riscontro nello sviluppo della pittura tardo-gotica 
dell'Italia Settentrionale e segnano un decisivo progresso rispetto allo stile ritmico di 
Michelino da Besozzo65, come nell'immenso e tardivo dipinto murale rappresentante il 
Viaggio e adorazione dei Magi, ora conservato nell'Arcivescovado di Milano66.

La data che generalmente viene proposta per questa esecuzione dell'affresco di 
Sant'Anastasia, tra il 1433 e il 143867, coincide, tra l'altro, con i primi contatti che il 
pittore ebbe con l'ambiente proto-umanistico di Ferrara e soprattutto con il dotto Gua
rino Veronese, precettore di Lionello d'Este. Con il Guarino68 il Pisanello condivideva il 
gusto per le invenzioni letterarie e per la varietà e per il gusto descrittivo a scapito della 
concisione. La scena, ricca di particolari descrittivi con poca relazione tra loro - l'ariete 
in primo piano, il paggio, i criminali impiccati - era probabilmente destinata allo stesso 
dotto pubblico al quale erano indirizzate le bellissime maiuscole in carattere romano 
dell'iscrizione sottostante. I mezzi tecnici, comunque, di cui oggi si intravedono solo le 
tracce, ma che ci sono descritti dal Vasari69, si mantenevano nella tradizione della più 
straordinaria magnificenza, per il grande uso di oro in pastiglia e di larghe stesure in 
lastra metallica: «dipinse tutta la facciata di detta cappella, dall'altra parte San Giorgio 
armato d'armi bianche, fatte d'argento, come in quella età non pur egli, ma tutti gli altri 
pittori costumavano». Il Pisanello rielaborò a lungo i disegni preparatori eseguiti per 
questo ciclo, come nella Visione di sant'Eustachio e nella Apparizione della Madonna ai 
santi Antonio Abate e Giorgio ambedue alla National Gallery di Londra. La visione pro
spettica, ricercata e sottolineata in alcuni particolari, come nella rappresentazione dei 
cavalli, che, com'è noto furono elaborati con attenzione attraverso uno straordinario 
studio grafico, presenta nella cappella Pellegrini, forzature, mancanza di unità, in una 
totale assenza della cognizione di prospettiva che Leon Battista Alberti aveva elabora
to, proprio negli stessi anni, nel «Della pittura».

Masolino a Castiglione Olona
Anche la venuta in Italia Settentrionale di Masolino, l'altra grande meteora nel 

contesto, poco propenso alle novità, dell'arte padana, fu un fatto di eccezionale mece
natismo, così come era stato per Gentile da Fabriano e per gli spostamenti del Pisanello. 
Il suo committente fu il Cardinale Branda Castiglioni, personaggio di primo piano per 
la lotta all'eresia nel Nord Europa, e soprattutto in Ungheria, incaricato di riformare la 
chiesa locale, come legato pontificio, sostenitore della necessità di una preparazione 
culturale del clero70. L'opera di rinnovamento del cardinale, che ebbe naturalmente un 
riscontro concreto nella costruzione e ricostruzione, a Castiglione Olona, di adeguate 
opere architettoniche e artistiche, ricevette sostegni ed appoggi autorevoli: Filippo Maria 
Visconti, nel 1435, promulgò un decreto per la rinascita della rocca e papa Eugenio IV 
intervenne più volte per dare sostegno sia alle liturgie di Castiglione, sia all'orienta
mento dotto di impronta umanistica del centro educativo che il cardinale stava istituen
do, con una serie di bolle tra il 1435 e il 1439. Una testimonianza contemporanea

Verona, Sant' Anastasia, 
sacrestia.
Pisanello, San Giorgio e la 
principessa.

63) F. Mazzini 1965, pp. 460-461, 
e 433-435; S. Bandera in AA.VV. 
«Pittura tra Ticino e Olona», 1992, 
pp. 234-235; Id. in AA.VV. «Pittu
ra in Brianza e in Valsassina», 
1993, p. 245; Baini in AA.VV., 
1993, pp. 21-22.

64) G. Umido 1985; L. Gatti Pe- 
rer 1987, p. 26.

65) Righetti-Testi-Croci in «Da 
Pisanello alla nascita dei Musei 
Capitolini alla vigilia del Rinasci
mento», 1988, p. 107.

66) Cogliati Arano in «Arte in 
Lombardia tra Gotico e Rinasci
mento», 1988, pp. 100-101.

67) K. Christiansen, in «La pittu
ra in Italia», 1986 (1987), I, pp. 
135-136; M. Boskovits in «Arte in 
Lombardia tra Gotico e Rinasci
mento», 1988, p. 18; Moench Sce- 
rer in AA.VV. «La pittura nel Ve
neto», 1989,1, pp. 173 sgg.

68) K. Christiansen in AA.VV. 
«La pittura in Italia. Il Quattro- 
cento», 1986 (1987), I, p. 136.

69) G. Vasari 1568 (ediz. milane
si 1906, III, pp. 9-10).

70) Per questi aspetti di particola
re interesse si veda, quale sintesi 
recente con i vari riferimenti bi
bliografici, S. Bandera in AA.VV. 
«Pittura tra Ticino e Olona», 1992, 
pp. 14-20.
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Milano, Palazzo Arcivescovile 
(da Santa Maria Pedone). 
Michelino da Besozzo, 
Viaggio dei Magi.

71) Citato in T. Foffano 1960; Id. 
1964; E. Cattaneo in Cattaneo- 
G.A. Dell'Acqua 1976 (ediz. 
cons. 1985, p. 15).

72) Dell'Acqua in Catteneo-Del- 
l'Acqua 1976 (ediz. cons. 1985, p. 
25); Johannides 1988, p. 290.

73) M. Boskovits 1987, p. 62.

74) Eiko Wakayama 1972, pp. 83- 
87.

75) Per una sintesi della recente 
fortuna critica si veda S. Bandera 
in AA.VV. «Pittura tra Ticino e 
Olona», 1992, pp. 18-19,231 sgg.

lasciata da Giovanni da Olmutz, suo biografo, chiarisce con estrema concretezza che 
per il cardinale arte e contenuto dottrinale dovevano intrecciarsi: «Egli invitava a voce 
alla sua tavola i prelati, dottori, maestri e signori di qualità, con i quali, finito il pranzo, 
teneva circolo e sapientemente conversava di qualche materia d'arte e teologia»71: Ma- 
solino a Castiglione eseguì per il cardinale vari cicli ad affresco, di cui ricordiamo in 
questa sede quelli del battistero e della volta della collegiata, i più significativi per lo 
sviluppo verso il Rinascimento della pittura lombarda.

Egli dovette giungere nel borgo nel 1434 circa e dovette attendere prima alla 
decorazione del battistero, datata 1435, e subito dopo a quella della collegiata, dove lo 
affiancarono anche degli aiuti toscani. La proposta del Longhi nel suo ancor valido 
saggio sui fatti di Masolino e Masaccio (1940), secondo la quale gli affreschi della 
collegiata costituirebbero una sorta di involuzione o meglio di adattamento, o un ritor
no alla sua formazione presso lo Starnina, e in ogni caso in senso goticheggiante, quasi 
in onore al gusto cortese diffuso nel ducato milanese, è sostanzialmente la più valida.

Nel battistero, la scelta dei soggetti e la loro distribuzione netta e precisa raggiun
gono una definizione così chiara da permettere di ipotizzare la volontà di un messaggio 
dottrinario e teologico. L'enfasi posta all'interno sul tema del Battesimo sembra dar 
ragione a chi, come il Dell'Acqua e lo Joannides72, sostiene che la funzione principale 
dell'ambiente, la parte inferiore di una torre, fosse legata al sacramento del Battesimo. 
La voluta semplicità formale, che si concilia con all'antico, tra cui la presenza del 
diffuso modello dello Spinario, la compostezza dei movimenti e il sottolineato vigore 
plastico del modellato sono da attribuirsi all'adesione di Masolino, fin dal 1420 circa, al 
movimento neo-giottesco diffuso a Firenze nei primi anni del secolo73. Fa parte del 
messaggio dottrinale, che sottolinea la centralità unificante di Roma, la rappresentazio
ne sulla controfacciata della città, resa come una veduta topografica, con la citazione 
dei singoli monumenti come il Pantheon e il Campidoglio, assunta in questo caso nel 
ruolo di esemplare Gerusalemme celeste. Oltre al Battesimo di Cristo si deve menzionare 
la scena del Banchetto di Erode, la cui rappresentazione cortese ebbe più immediata 
diffusione in Lombardia, basti citare il ciclo degli Zavattari nel Duomo di Monza del 
1444-1445. La profondità spaziale della scena, costruita su una prospettiva non unitaria 
e totalmente empirica e non unitaria si arricchisce di notazioni cortesi e di una partico
lare capacità imitativa nella rappresentazione dei volti, che alcuni vogliono considerare 
dei veri e propri ritratti74. Tuttavia la nuova spazialità della decorazione pittorica del 
battistero, cha annulla i limiti dell'architettura, rimase sconosciuta in Lombardia e sem
bra non aver lasciato alcuna influenza almeno negli anni immediatamente seguenti.

Nella Collegiata, dove iniziò a lavorare poco dopo il 143575, Masolino eseguì sei 
episodi della Vita della Vergine, ordinati in senso tematico e non cronologico, con lo scopo 
di arrivare a una rappresentazione simbolica della personificazione della Chiesa di Cri
sto. Il contenuto dottrinale richiedeva uno stile elevato, solenne e senza indugi in even
tuali deviazioni cortesi. L'involuzione goticheggiante che la critica individua in questi 
affreschi rispetto alla decorazione, probabilmente appena precedente, del battistero, si 
configura nella dolcezza del segno, negli schemi architettonici allungati per adattarsi 
all'architettura reale e arieggianti le proporzioni del Duomo di Milano, non nell'icono-



grafia e nel modo di rappresentare i soggetti. Rispetto a questo punto, anzi, le figure 
grandiose, inserite nelle architetture dipinte, con la funzione di rinforzarne l'effetto di 
solidità, non presentano alcun cedimento al senso svagato, narrativo, ispirato ai romanzi 
cavallereschi, che invece è tipico della pittura contemporanea settentrionale: si pensi 
proprio all'affresco del Pisanello in Sant'Anastasia a Verona, strutturato come un roman
zo e ricco di riferimenti cortesi e cavallereschi, che è probabilmente degli stessi anni76.

Castiglione Olona, Battistero. 
Masolino da Panicale, 
Banchetto di Erode.

Continuazione della cultura tardogotica in Lombardia
Il documento che meglio rappresenta la cultura lombarda alle soglie della secon

da metà del Quattrocento è sicuramente il grande ciclo con le storie della Regina Teodolin
da dipinto nel Duomo di Monza dai fratelli Zavattari. L'importanza della cappella per 
la costruzione del ruolo storico dei Duchi milanesi risiede molto probabilmente nella 
dignità che la basilica deteneva come sede di incoronazioni imperiali. La cappella 
veniva in un certo modo considerata il pantheon della nazione longobarda, alla quale la 
dinastia viscontea intendeva ricollegarsi77. La data del 1444 posta alla fine del quarto 
registro e il documento del 1445 rintracciato dalla Shell78 inseriscono questo ciclo nel
l'ambito del ducato di Filippo Maria Visconti, tutore indiretto, come risulta dalla pre
senza degli stemmi sopra le finestre, sebbene non indicato nel documento del 1445. La 
qualità e la ricchezza della narrazione esplicitata anche da una particolare attenzione ai 
gesti79, fanno, di questo ciclo uno dei più significativi documenti del tempo di Filippo 
Maria, da affiancarsi alle perdute scene profane, eseguite dal Pisanello nel castello di 
Pavia; ambedue opere che si inserivano nell'ambizioso programma culturale che ebbe 
il suo nucleo vitale nella grandiosa biblioteca di Pavia80. Suddivisa in riquadri, ognuno 
dei quali dedicato a un episodio, è raccontata dagli Zavattari la fiabesca sequenza della 
storia avventurosa della regina Teodolinda. La suddivisione in registri paralleli, che 
senza soluzione di continuità seguono un andamento sequenziale, porge al visitatore la 
visualizzazione degli sfolgoranti e raffinati cortei in cui si manifestarono il gusto esteti
co e l'orgoglio delle corti europee del tempo. Anche l'abbondante uso della pastiglia

76) S. Bandera 1992, p. 19.

77) Cassanelli in AA.VV. «Mon
za. La cappella del Duomo», 
1991, pp. 24-33.

78) J. Shell in AA.VV. «Monza. Il 
duomo nella storia e nell'arte, 
1989, pp. 189-214.

79) M. Gregori in AA.VV. «Pittu
ra in Brianza e in Valsassina», 
1993, p. XIII.

80) E. Pellegrin 1955 e 1969.



aumenta il senso di sfarzo, contribuendo a inserire questa decorazione nell'ambito 
della pittura profana ispirata alla vita della corte di Filippo Maria, negli ultimi anni del 
suo dominio, che rappresentarono una fase di particolare propensione per le espressio
ni mondane.

Senza intervenire sul problema, quasi irrisolvibile, dell'attribuzione del ciclo ai 
vari membri della famiglia81, si deve distinguere dal resto del ciclo, dominato nel suo 
complesso da una decisa unità di procedimenti tecnici, di cartoni, di inquadrature e di 
tessuto cromatico, l'ultimo registro, cui probabilmente fa riferimento il documento del 
1445, dove si fa menzione di Giovanni Zavattari quale artista prescelto dai fabbricieri. 
E' possibile che a quest'ultimo, da considerarsi il maestro più moderno della bottega, si 
debbano assegnare i primi quattro riquadri di quest'ultimo registro, condotti con un 
ritmo pacato di pieni e di vuoti, con un interesse quasi umanistico per le attività del
l'uomo, suggestionato ora da un amore per la natura ispirato a Virgilio, ora dall'osser
vazione dei molteplici aspetti della vita secondo la cultura aristotelica.

Un tale livello esecutivo, retto da un programma iconografico complesso e da 
un'elaborazione tecnica altrettanto elevata, non ebbe paragoni in Lombardia, dove la 
maniera di Michelino fu stancamente riproposta in numerosi cicli murali, sia profani 
che sacri, tra i quali quelli già in Casa Borromeo, ora strappati conservati ad Angera82, 
e quelli, di recente ritrovamento, in San Siro alla Vepra a Milano83.

L'intensa stagione della cultura tardo-gotica era ormai verso la sua naturale con
clusione. Probabilmente uno degli ultimi suoi esiti figurativi fu la perduta decorazione 
delle sale di rappresentanza del Castello di Pavia ordinata da Galeazzo Maria Sforza a 
Bonifacio Bembo nel 1468-1469. 11 duca dettò personalmente i soggetti, destinati a 
diffondere un'estrema immagine di raffinatezza della famiglia ducale. La corte doveva 
essere ritratta in atteggiamenti più mondani, in occasioni come la caccia e i giochi dei 
tarocchi, con un realismo che doveva imitare il realismo degli arazzi fiamminghi (il 
segretario ducale, Cicco Simonetta, era rappresentato «in pede», in atto «di ferire leve- 
mente un cervo»), e con una ricchezza degna di un romanzo cavalleresco (nell'apparta
mento della moglie Bona di Savoia erano raffigurati i momenti più salienti del suo 
arrivo dalla Francia, come lo sbarco a Genova e i memorabili festeggiamenti ricevuti a 
Milano, e il cambio d'abito secondo l'uso milanese). La totale mancanza di notizie su 
questo ciclo straordinario, almeno per le dimensioni di superficie dipinta e per inven
zioni iconografiche, non ci permette di classificarlo e lascia aperto il quesito se si tratti 
dell'ultima fiammata della pittura tardo-gotico84 o, come vogliono alcuni studiosi85 di 
un risultato, della diretta influenza della Camera degli Sposi del Mantegna.

Monza, Duomo, cappella di 
Teodolinda.
Zavattari, Banchetto di nozze.

Angera, Rocca Borromeo. 
Michelino da Besozzo,
Pavoni.

Milano, San Siro alla Vepra. 
Cerchia di Cristoforo Moretti, 
Cristo e gli Evangelisti.

81) Se ne veda la sintesi in S. Ban- 
dera in AA.VV. «Pittura in Brianza 
e in Valsassina», 1993, pp. 12-13.
82) Baini 1993, in AA.VV. «Pittu
ra in Lombardia», pp. 19-22,243- 
244.
83) S. Bandera 19872, pp. 33-46.
84) S. Bandera in AA.VV. «Pittu
ra a Pavia», 1988, pp. 24-25.
85) Baini in AA.VV. «Pittura in 
Lombardia», 1993, p. 24.
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Daniele Benati

Bologna e altri centri dell'Emilia

Bologna, San Francesco. 
Pietro di Giovanni Lianori, 
Madonna in gloria e Santi.

Bologna, San Petronio, 
cappella Bolognini.
Giovanni da Modena, 
Ritorno dei Magi per mare.

R estano oscure le ragioni che portano l'arte bolognese ad una nuova oltranza 
«gotica» sul tronco delle convinzioni razionali e «neo-giottesche» istituite da 
Jacopo Avanzi e riprese poi da Jacopo di Paolo; ma è certo che la linea bolognese 

al gotico internazionale passa attraverso queste esperienze, che ne determinano la 
peculiarità linguistica, e non attraverso quelle, apparentemente più legittime, che fan
no capo direttamente a Vitale. Questi era stato promotore a Bologna di un linguaggio 
cifrato e irrealistico, superbamente espressivo e insieme elegante, che è stato spesso 
posto alla radice del movimento che definiamo gotico internazionale: ma il tramando 
da Vitale a Giovanni da Modena, che di questa nuova temperie è l'interprete più alto, si 
attua in modo non diretto, ovvero grazie alla mediazione degli allievi (da Cristoforo a 
Simone, attivo quest'ultimo fino al 1399), bensì presuppone, come elemento costituente 
della propria specificità, l'esperienza neo-giottesca, e dunque intimamente anti-gotica e 
anti-vitalesca, dell'Avanzi e di Jacopo di Paolo.

Il luogo in cui si verifica questo significativo spostamento di segno, da un'arcigna 
e statica monumentalità a un nuovo compiacimento lineare e ad un'espressività nuova
mente eccitata, pronta a erompere nei gesti più estremi, è il cantiere di San Petronio, 
eretto per volontà comunale a partire dal 1390; e la cappella, fatta affrescare da Bartolo
meo Bolognini sul fianco sinistro della navata che si andava allungando una campata 
dopo l'altra, è il fenomeno più macroscopico dei nuovi intendimenti della pittura bolo
gnese. La mancanza di conoscenze circa la più verosimile seriazione dell'attività di 
artisti come Giovanni di Ottonello e Pietro di Giovanni Lianori da un lato e, dall'altro, 
le incertezze circa la fase più antica di Giovanni da Modena, certo trasferitosi in città
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assai per tempo, impedisce di precisare le cause concomitanti di questa improvvisa 
accelerazione gotica, per la quale non serve certo invocare un rapporto col weiches Stil 
del cantiere del Duomo di Milano, col quale Giovanni sarà pure documentatamente in 
rapporto. L'avvistamento di una sua attività di miniatore, operata da Volpe nello Statu
to dei Drappieri datato 1407 (Bologna, Museo Civico), apre piuttosto in direzione del 
formicolante ambiente che gravita intorno alla produzione libraria, dove già sul finire 
del secolo si erano verificati interessanti casi di ibridazione lessicale tra la tradizione 
bolognese di Nicolò di Giacomo e quella francese (Maestro delle iniziali di Bruxelles)1. 
Ma resta fermo che proprio l'importanza del cantiere petroniano, diretto con mente 
aperta da Antonio di Vincenzo, doveva favorire gli incontri più stimolanti, come dimo
strano i fortissimi rilievi eseguiti per le basi dei finestroni da uno scultore di probabile 
origine borgognona (ma sulla sua origine la critica non appare concorde), il cosiddetto 
Maestro del Sansone.

Forte di questi soli precedenti, Giovanni da Modena ci appare d'improvviso nel 
colmo di una straordinaria maturità. Gli studi recenti hanno definito sempre meglio i 
tempi di esecuzione del ciclo petroniano, per il quale Bartolomeo Bolognini aveva 
lasciato disposizioni precise nel suo testamento del 10 febbraio 14082. Già l'organizza
zione delle scene entro spazi delimitati da finti cornicioni retti da colonne tortili indica 
la matrice strenuamente raziocinante del pittore modenese, in ordine a riflessioni di 
tipo propriamente neo-giottesco ma rivisitate con nuova sensibilità decorativa. Ciò 
vale peraltro solo per la parete di fondo e per quella di destra, giacché la sinistra, che, 
secondo le disposizioni del Bolognini, doveva contenere un Paradiso e un Inferno il più 
spaventoso possibile («horribilis quantum plus potest») è occupata da un'unica enorme 
raffigurazione che ricorda i Giudizi universali impaginati sulle controfacciate delle chie
se medioevali, ma che ora persegue una razionalità nella disposizione dei gruppi e 
nell'articolazione narrativa del tutto nuova: alla griglia determinata dall'intersecarsi di 
più livelli con un asse mediano sul quale stanno, uno sopra l'altro, Lucifero, l'arcangelo 
Michele e le tre persone della Trinità nell'atto di incoronare la Vergine, si contrappone 
il deciso «affondo» degli scranni sui quali siedono i Beati. Progettato in questo modo lo 
spazio a disposizione, Giovanni può sbrigliare la propria fantasia nella descrizione 
concitata e violenta dei «Novissimi» e nella rievocazione, sempre dettagliata e pungen
te, della Vita di san Petronio e del Viaggio dei Magi che formano il soggetto delle tre pareti.

Carpi, Sagra, cappella di San 
Martino.
Maestro G. Z., Due Santi.

1) C. Volpe 1983, pp. 213-294, Sul 
cantiere di san Petronio e gli ar
tisti ivi implicati cfr. inoltre S. 
Bottari-C. Volpe 1958; R. D'Ami
co 1984; A. Matteucci 1985, R. 
Grandi 1988; Il tramonto del me
dioevo, 1988.

2) Precisazioni sulla cronologia 
dei lavori sono fornite da I. Klo- 
ten 1988, in «Il tramonto del me
dioevo», pp. 261-278.
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Ferrara, Pinacoteca Nazionale 
(da palazzo Pendaglio). 
Maestro di Casa Pendaglia, 
Madonna col Bambino e santi 
(pari.).

Le figure si ritagliano con violenza, sottolineate dagli andamenti ampiamente falcati 
delle vesti. Nello stesso tempo un occhio rapace e avido indaga su ogni aspetto del 
reale e lo classifica con la passione di uno scienziato, siano i ranuncoli e le viole calpe
stati dal corteo dei Magi o i cormorani che si ingozzano di pesci sulla riva da cui essi 
salpano per far ritorno in Oriente, questa volta via mare.

L'accento fastoso ed esuberante è l'aspetto che viene meglio colto dai seguaci, 
siano il vacuo Francesco Lola, attivo in San Petronio, o il più sottile e immaginoso 
artista che decora il Palazzo della Ragione a Padova e che è stato ipoteticamente iden-



tificato in un secondo Stefano da Ferrara3: e davvero il grado di immaginazione che si 
esprime in alcune delle figurazioni astrologiche padovane non sconviene alla civiltà 
che produrrà i Decani di Schifanoia. Quanto a Giovanni, egli non è artista da rimanere 
fermo sulle proprie posizioni: gli affreschi allegorici nella cappella dei Dieci di Balia, 
ancora in San Petronio, eseguiti nel 1420, stupiscono per la capacità di razionalizzare, 
con nuova economia di mezzi, l'astrusità dei temi e insieme di raccordare lo spazio a 
disposizione, ivi compreso quello destinato agli stemmi dei dieci magistrati bolognesi, 
raccordati entro un finto porticato. Si tratta di sperimentazioni che rinviano a Jacopo 
Avanzi (le arcatelle aggettanti poste al di sotto della Battaglia di cavalieri a Montefiore 
Conca) e che saranno adottate nel campo della decorazione profana, come dimostrano 
gli affreschi nelle sale del castello di Vignola.

In quest'ultimo edificio restano alcune delle testimonianze più alte del tardo- 
gotico emiliano, ovvero di una stagione tutta composta di testimonianze altissime. 
Esso appartenne a Uguccione Contrari, vassallo e consigliere di Nicolò III d'Este, che 
lo fece decorare verosimilmente nel corso degli anni '20 da un artista purtroppo 
anonimo che, oltre ad affrescare la cappella, sovrintese alla decorazione degli altri 
ambienti. Giovanni da Modena era stato attivo anche in area estense, come dimo
strano l'affresco superstite in San Francesco a Carpi, città legata in questi anni a 
Ferrara, e i riecheggiamenti offerti dal Maestro di Casa Pendaglia e dal presunto 
Stefano da Ferrara. Gli affreschi della cappella della rocca di Vignola risultano di 
fatto al centro di una complessa situazione che sembra rimandare da un lato, nella 
sentimentalità accesa e nel gusto per forme nervosamente ritagliate, a Giovanni da 
Modena e dall'altro a un fare morbidamente naturalistico che rinvia al Veneto. A 
Ferrara tale corrente, che si ravviva via via grazie a Gentile e al giovane Pisanello, 
aveva sortito esiti di grande autorità nelle Storie di san Giovanni Evangelista (Ferrara, 
Pinacoteca) e soprattutto nell'attività del cosiddetto «Maestro G. Z.» (o «della Ma
donna di Pietro de' Lardi»), operoso come frescante in Sant'Apollinare a Ferrara e 
nella cappella di San Martino nella Sagra di Carpi. In quest'ultima impresa, nella 
trattazione degli animali ad esempio, è già possibile cogliere una eco dell'attenzione 
descrittiva di Pisanello. In parte debitore di questa stessa tradizione, alternativa a 
quella bolognese ma difficile a questo punto da definire nelle sue precise scaturigini, 
si mostra il ferrarese Antonio Alberti, la cui attività, contrariamente a quanto è stato

Vignola, Castello. 
Maestro di Vignola, 
Assunzione della Vergine.

3) C.L. Ragghianti 1972; C. Volpe 
1983, pp. 284.
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4) Per la cultura tardo-gotica 
estense cfr. il catalogo della mo
stra «Il tempo di Nicolò III» 1988.

5) S. Padovani 1978; id. 1988, in 
«Il tempo di Nicolò», pp. 61-77. 
Per l'identificazione del miniato
re con Belbello: M. Boskoyits 
1988, p. 15.

6) Su Michele di Matteo: S. Bot- 
tari-C. Volpe 1958, pp. 78-85; A. 
De Marchi 1987.

Carpi, Sagra, cappella di Santa 
Caterina.
Secondo Maestro della Sagra 
di Carpi, Sposalizio mistico di 
Santa Caterina.

Repubblica di San Marino, 
Museo di San Francesco.
Bitino da Faenza, Adorazione 
dei Magi.

supposto, si svolge però prevalentemente fuori Ferrara, nelle Marche, e si sostanzia 
dunque anche grazie all'esempio dei Salimbeni4.

Il Maestro di Vignola, del quale questa rimane l'unica impresa superstite, si mo
stra in grado di tirare le fila di entrambe queste tendenze e perviene ad uno stile che, 
mescolando quello aspro e drammatico di Giovanni a quello più morbido dei Veneti, si 
potrebbe definire «agrodolce»: appaiono significative, per meglio comprenderne le 
implicazioni culturali, le connessioni indicate da S. Padovani con il Maestro di san 
Michele a Murano, un miniatore che le ultime ricerche tendono a identificare con Bei
bello da Pavia nella sua fase giovanile (circa 1420-25), fortemente improntata da Gio
vanni da Modena5. Risulta prematuro accedere ad alcuna conclusione, ma certo è inte
ressante la possibilità di datare i lavori nel castello di Vignola negli anni che precedono 
l'attività di Belbello per Nicolò III d'Este (la sua Bibbia, ora alla Vaticana, data a prima 
del 1434).

Nella stessa Bologna si affacciano per qualche tempo le grazie sottili di Gentile da 
Fabriano: ne è tramite Michele di Matteo, attivo intorno al 1430 per la chiesa di San- 
t'Elena a Venezia (cfr. il polittico ora conservato nelle Gallerie dell'Accademia)6. Anche 
gli affreschi da lui eseguiti nel Battistero di Siena (1447) mantengono una grazia fles
suosa e un'eleganza che nelle opere tarde verrà meno. Quanto a Giovanni la sua vec
chiaia è documentata da ciò che resta di un ciclo di affreschi con Storie della Passione in 
Santo Stefano (solo la Salita al Calvario e la Crocifissione sono tuttora conservati, grazie a 
un trasporto a massello avvenuto in epoca barocca, nel presbiterio della chiesa), dove, 
rifuggendo da ogni eleganza «cortese», l'antico eroe del tardo-gotico bolognese, che era 
stato amico di Jacopo della Quercia, perviene a un denso realismo; lo stesso che infor
ma anche le parti superstiti degli affreschi eseguiti negli ultimi anni della sua vita per la 
volta di una cappella del duomo della sua città natale (tondi con i Padri della Chiesa, ora 
nel Museo Civico di Modena).

Dispiace che lo spazio a disposizione costringa a comprimere la trattazione di un 
contesto culturale estremamente ricco e fitto di rimandi, ma bisognoso ancora di preci
sazioni critiche. Sempre nel raggio di Giovanni da Modena vanno intese l'attività, nella 
cappella di Santa Caterina della stessa Sagra di Carpi, del cosiddetto Secondo Maestro
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della Sagra e in qualche misura anche quella del pittore, in passato identificato con 
Bartolino de' Grossi, che affresca le cappelle Valeri e del Comune nella cattedrale di 
Parma, succedendo ad un altro di più spiccate propensioni lombarde (il Maestro della 
cappella Ravacaldi). Nella cappella Valeri, affrescata tra il 1422 e il 1426, sorprendono il 
sovrapporsi degli episodi, quasi senza elementi di demarcazione, e l'espressività delle 
numerose figure che le stipano7.

Per la prima metà del '400 ci restano poche testimonianze di pittura ad affresco in 
Romagna, coinvolta, come tutto il versante adriatico, nell'area di influenza veneziana: 
a Bitino da Faenza, autore del dossale in san Giuliano a Rimini (1404), è stata convin
centemente riferita l'Adorazione dei Magi ora nel Museo di san Francesco a San Marino, 
attribuito in precedenza all'Alberti8. Come nelle Storie di san Giuliano, l'accento pungen
temente naturalistico che la informa rinvia ai modi di Jacobello del Fiore e alla koinè 
veneto-adriatica.

Parma, Duomo.
Bartolino de' Grossi (?), 
Martirio dei santi Sebastiano e 
Fabiano.

7) Importanti precisazioni crono
logiche in proposito sono offerte 
da G. Zanichelli 1994.

8) A. Tambini 1992.
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Enrica Neri Lusanna

Italia centrale

1) B. Toscano, 1979, pp. 278-286.

2) Spetta al Marchini 1966, la pre
sentazione critica di questi affre
schi.

Nell'Italia centrale è ampio il ventaglio di risposte a quanto di nuovo sul piano 
della pittura e della miniatura veniva maturando su scala europea allo scadere 
del Trecento e agli inizi del secolo successivo. Adattare alle peculiarità di una 

tecnica, quella dell'affresco, operante su scala monumentale e legata a precetti canonici 
quanto vincolanti, le raffinatezze lineari, cromatiche e di materia proposte nei codici 
miniati o in opere in piccolo sparse per le corti d'Europa, è stata impresa cui alcuni 
centri dell'Italia Centrale hanno risposto con tempestività e creativa disinvoltura tal
volta tanto maggiore quanto minore era il peso di una alta tradizione pittorica. Assistia
mo pertanto a una inversione di rotta nel flusso di quelle correnti pittoriche che, solita
mente irraggiatesi dalla Toscana nel corso del Trecento, agli inizi del Quattrocento 
appaiono muovere anche dalle Marche e sopravanzano per entità, precocità e moderni
tà di realizzazioni analoghi episodi verificatisi per esempio a Firenze, pronta dal canto 
suo ad aprire agli artisti marchigiani e contrastarli con l'autorità del Ghiberti. A deter
minare questa nuova tendenza in terra marchigiana, hanno contribuito vari fattori 
storici. Tra questi determinante è stato il costituirsi di un numero cospicuo di piccole 
Signorie tra Umbria e Marche, largamente autonome dal Papato e in grado di reggere 
una politica diplomatica che consentiva ripetuti contatti con le altre corti d'Italia e 
d'Europa, favorendo scambi commerciali e anche culturali ed emulazione in fatto di 
novità figurative, proprio in un momento in cui il mondo cortese, giunto al suo apice e 
di lì a poco già incamminato verso il declino, si appresta in tutta Europa a celebrare in 
forma raffinata e preziosamente ossessiva la sua apoteosi.

Questo può spiegare perché nelle Marche e nell'Umbria non si assista al sorgere 
di un solo astro, Gentile, nella sua città Fabriano, ma di vari artisti di punta in ogni 
cittadina, i Salimbeni a Sanseverino, Arcangelo di Cola dopo l'umbratile Carlo a Came
rino; poi Ottaviano Nelli a Gubbio, Giovanni di Corraduccio a Foligno, (dove in seguito 
ritorna e suggella la tarda stagione del gotico anche Bartolomeo di Tommaso), fino a 
Pellegrino di Giovanni a Perugia, e fino a Pietro di Domenico da Montepulciano, artista 
costiero e quindi veneteggiante, per chiudere con quell'artista di complessa e aggiorna
tissima formazione (da Pisanello a Gentile, ma tangente anche ai Salimbeni), che fu il 
ferrarese Antonio Alberti, operoso fino alla morte a Urbino, sua città d'elezione e attivo 
anche in Umbria (Montone, San Francesco). Pittori dalla formazione variegata e diffe
renziata ma, in sostanza, per l'attualità del linguaggio, quasi tutti all'altezza di sostene
re un confronto con gli episodi più rilevanti del gotico internazionale in Italia (chiara ne 
è la dimestichezza con il gotico cortese emiliano)1, anche se il loro grado d'incidenza 
sulla cultura contemporanea si presenta ineguale, così come la risonanza.

Questa infatti non va oltre i confini della regione appenninica, compresa tra 
Perugia e Urbino, per Lorenzo Salimbeni, che pure, allo schiudersi del Quattrocento, 
già manifesta col trittico di Sanseverino uno stile tanto rapinoso e divagante, nelle 
sottigliezze lineari e cromatiche e nella scelta estenuata e aggraziata dei temi illustrati
vi, da costituire l'ingresso ufficiale della temperie internazionale nell'Italia Centrale. E 
questi elementi non vengono meno neppure nel primo ciclo di affreschi documentato, 
quello della Collegiata di San Ginesio, appartato paese dell'Appennino marchigiano 
nel versante umbro, che reca la significativa data 14062, troppo precoce per essere



sospettata di influenze gentiliane. Nell'affresco della cripta con la Madonna in trono, 
santo Stefano e san Ginesio le novità formali e illustrative si esprimono all'unisono. 
Infatti, nonostante il freno costituito dal soggetto religioso, si fa luce nel dipinto un'im- 
paginazione più libera che sancisce l'equivalenza tra le figure con il risalto accordato al 
santo Stefano, rievocato non con gli attribuiti del martirio, ma nel momento cruciale 
dell'evento. Se per giustificare la precocità e la complessità dello stile di Gentile si è 
ricorsi ad enfatizzarne la peregrinazione nelle corti dell'Italia Settentrionale3, ben oltre 
le tappe documentate di Venezia e di Brescia, per Lorenzo Salimbeni, in seguito assisti
to dal fratello Jacopo, non ci si è mai spinti a tanto.

Molto resta ancora da colmare nella conoscenza dell'ambito figurativo marchi
giano del momento: infatti, niente purtroppo sappiamo delle risultanze formali del
l'opera di Olivuccio di Ceccarello, camerte di nascita, anconitano d'operato, la cui 
internazionalità è attestata dalla prestigiosa committenza viscontea di un lussuoso 
affresco con l'Adorazione dei Magi dipinto nella basilica lauretana alla data 1429, e quin
di già passibile di un'influenza gentiliana4; inoltre non sembrano soddisfacenti le moti
vazioni finora addotte di presenze oltramontane (per lo meno quelle finora segnalate) 
nelle Marche; e giuste ma non esaurienti le premesse indicate sia nello spirito protocor
tese aleggiante nella regione, grazie alla penetrazione di eco vitalesca e agli esiti tardo- 
trecenteschi di Carlo da Camerino, sia nella pittura liquida e trasparente del cantiere 
orvietano che, già con Cola Petruccioli nell'estrema fase perugina degli affreschi del 
San Domenico, affronta con singolare efficacia le tematiche del Martirio di san Pietro e 
apre su un filone ancora scarsamente sondato, quello dell'autoritratto. L'effigie del 
pittore nelle fasce decorative della cappella maggiore5, mostra, con sintesi efficacissi
ma, un personaggio fiero, con gli strumenti e gli abiti del mestiere, dallo sguardo 
diretto e dal volto volitivo, scrutato nelle pieghe dell'espressione e nelle sottigliezze di 
barba e incarnato. Questa attenzione così lenticolare al dato di natura sarà un elemento 
imprescindibile dell'arte dei Salimbeni, presente nei molti cicli di affreschi realizzati tra

Urbino, Oratorio di San 
Giovanni.
Lorenzo e Jacopo Salimbeni,
Crocifissione.

3) A. De Marchi 1992.

4) Patrizi 1928, pp. 27-28.

5) M. Boskovits 1973, p. 21.



Foligno, Palazzo Trinci. 
Pellegrino di Giovanni, 
Astrologia.
Foligno, Palazzo Trìnci, 
cappella.
Ottaviano Nelli, Storie della 
vita di Maria.

6) Per queste osservazioni si ri
manda a M. Boskovits 1973, p. 21 
e a P. Zampetti 1956. Si veda inol
tre P. Zampetti 1988,1, per le il
lustrazioni delle opere qui con
siderate e non riprodotte.

Sanseverino (San Lorenzo in Doliolo, Duomo Vecchio), Fabriano (Oratorio dei Beati 
Becchetti), Perugia (Pinacoteca, affresco staccato) e Urbino, dove Lorenzo realizzerà 
dieci anni dopo con il fratello Iacopo il più cospicuo ciclo di stile gotico internazionale 
nell'Italia Centrale, non ignaro, probabilmente, delle contemporanee acquisizioni del 
Ghiberti (che in gioventù con il suo maestro, forse il fiorentino e tardo-gotico Mariotto 
di Nardo, aveva già lavorato nelle Marche). Le storie della Vita di san Giovanni Battista 
dipinte sulle pareti laterali dell'omonimo oratorio a Urbino, accompagnate da due 
affreschi votivi, impaginati come due splendidi fogli miniati, raffiguranti uno la Ma
donna dell'Umiltà, l'altro la Madonna in trono con Santi, sono completate sulla parete di 
fondo dal grande murale della Crocefissione che, scontornato secondo la sagomatura del 
tetto carenato, offre l'illusione di una grande tavola cuspidata che assecondi le soluzio
ni architettoniche dell'edificio, sentito nella sua unità monumentale-pittorica. Rarefatte 
ambiguità tra atmosfere distillate e di sogno, che stemperano anche i più precisi riferi
menti teologici e visioni di crudo realismo, ora di misura quasi rinascimentale (San 
Sebastiano nell'affresco della Madonna in trono), ora di compiaciuto rovello anatomico
patetico (i corpi dei due ladroni nella Crocefissione), creano quella suggestione che è 
propria delle atmosfere del gotico internazionale, ma sono state anche assunte per 
tentar di dirimere la questione del riconoscimento delle personalità artistiche dei due 
fratelli: attribuendo all'una, Lorenzo, una statura più estetizzante e arcaica, all'altra, 
Iacopo, la ricerca di una dimensione già umanistica. Quella dimensione che affianca 
episodi degni di stare in un Libro d'Ore francese, come la toilette del cagnolino, e che si 
manifesta specialmente in soluzioni di perspicua attenzione al dato naturale e di forte 
sapienza prospettica, come l'impennarsi del cavallo (Crocefissione), visto in uno scorcio 
che casualmente (ma qui l'interrogativo è legittimo) riproporrà Paolo Uccello nell'epi
sodio fiorentino della Battaglia di San Romano6.

Meraviglia che pittori così cosmopolitani per gusto illustrativo e per risoluzioni 
stilistiche, non abbiano trovato committenze più consone allo sbrigliamento della loro 
fantasia e del loro realismo fantastico, o comunque provenienti da personalità di alto 
rango, come è invece accaduto a Olivuccio di Ciccarello. Infatti di tutta la loro attività si 
conoscono soltanto affreschi a sfondo religioso. Vero è che poco è rimasto delle decora-
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zioni di committenza pubblica, o di cicli a sfondo profano: sappiamo per esempio degli 
affreschi realizzati nel Palazzo del comune di Città di Castello da Arcangelo di Cola da 
Camerino, che prevedevano una Maddalena; mentre l'impresa più cospicua a sfondo 
profano pervenutaci, quella realizzata in palazzo Trinci a Foligno, pur cadendo in date 
non troppo inoltrate per Lorenzo (secondo e prima metà terzo decennio) è di marca 
totalmente umbra e ben esemplifica la tradizione della regione nelTillustrazione di 
temi profani e nelTammodernamento progressivo del linguaggio. Al compimento del
l'impresa voluta dai Trinci7, ambiziosa famiglia in cerca di consolidamento politico e 
legittimazione nobiliare (la costruzione iniziata da Ugolino nel 1389 risulta compiuta 
attorno al 1407) in una cittadina che le cronache medievali tramandano largamente 
coperta d'affreschi anche nelle facciate di chiese, palazzi e ospedali, accorrono le perso
nalità più significative della cultura tardo-gotica umbra, anche se di respiro soltanto 
locale, plausibilmente già a partire dal primo decennio.

Questa sarebbe infatti la data che meglio converrebbe ai monocromi raffiguranti 
le Sette età dell'uomo, prima decorazione prevista per il corridoio che univa il salone alla 
cappella, nei quali si può ravvisare la mano di Giovanni di Corraduccio, fertile pittore 
e buon rappresentante dell'umbratile tardo-gotico locale, di sicuro seguito, come testi
monia l'autore del più tardo ciclo d'affreschi del Convento di Sant'Anna, sempre a 
Foligno8, pittore di liriche e intime atmosfere, ben esemplificate nella scena di Marta in 
cucina. Giovanni, misurandosi in quest'occasione col tema profano chiaramente tratto 
da un manoscritto miniato francese del Trecento, come accusano anche i tituli, è possi
bile ne abbia pedissequamente ricalcato quegli aspetti che oggi appaiono arcaici, non 
riuscendo ad adeguare ad una temperie cortese il suo linguaggio fortemente chiaroscu
rato, di marca ancora trecentesca, uso a rendere fisionomie aspre ed efficaci, già divul
gate in vari trittichini portatili. Il suo stile, per niente informato di Gentile, dovette però 
sembrare subito superato e di fatto si provvide prontamente a nasconderlo con un altro 
ciclo d'affreschi raffigurante gli Uomini illustri, parte integrante di un congruo pro
gramma decorativo, plausibilmente completato da Corrado III Trinci negli anni tra il 
1421 e il 1424 (data segnata sulla figura di Scipione). Il programma comprendeva tra 
l'altro la sala delle Arti liberali e delle Virtù e le Storie di Romolo e Remo, realizzate da un 
pittore, questa volta aggiornato sulle ricchezze linguistiche di Gentile (materia ricca e 
lenta, linea rapinosa e costruttiva, anche troppo enfatizzata, da buon neofita) e curioso 
anche di cultura italiana del nord, come sembrano suggerire le patavineggianti archi
tetture 9. L'attribuzione, dibattuta, sembra più plausibilmente indirizzarsi verso il peru
gino Pellegrino di Giovanni d'Antonio, noto per la tavola firmata del Victoria and 
Albert Museum di Londra, datata 142810.

Come autorizza a credere la data 1424, dipinta con la firma, l'impresa decorativa 
dei Trinci, almeno quella conosciuta, fu completata da Ottaviano Nelli, nel pieno della 
sua maturità, con le Storie della vita di Maria affrescate nella cappella del palazzo11. In 
esse Teugubino prosegue e anzi dà maggior ordine e struttura a quel narrare aggraziato 
e rustico allo stesso tempo con cui coniuga le leggiadrie cosmopolitane che appaiono in 
uno dei suoi più antichi lavori, la cosiddetta Madonna del Belvedere affrescata in Santa 
Maria Nuova a Gubbio, probabilmente del 1408 (l'altra data possibile è il 1413), e 
soprattutto nella sua opera più «internazionale», il ciclo con le Storie della Vergine del 
San Francesco di Gubbio, con una risoluta efficacia narrativa, sperimentata nei cicli 
eugubini di San'Agostino e San Domenico e in quelli urbinati, che, eseguiti nel 1416, 
avranno senz'altro consentito anche a lui, a quella data, di documentarsi opportuna
mente sulla contemporanea impresa dei Salimbeni. Ma ora, in palazzo Trinci, raffina
tezze tecniche, quali una sorta di puntinismo dorato e materico, sperimentate da Gen
tile sull'affresco12, ci avvertono dell'avvenuto, anche se superficiale, accostamento del 
Nelli al maestro fabrianese e spiegano come nella Natività l'episodio della fantesca che 
scalda i panni di fronte a un gran fuoco o il bagno del bambino in un quotidiano 
mastello, siano ora soltanto i succosi episodi di una scena più aulica in cui anche 
l'inquadramento architettonico acquista rilevanza.

Purtroppo della figura su tutte dominante, Gentile, non è pervenuto nell'Italia 
Centrale che un solo affresco, oggi, dopo un ottimo restauro, finalmente apprezzabile 
in tutta la sua finezza esecutiva e il suo portato storico-formale. Quest'opera, una 
Madonna col Bambino in trono, che l'umanista napoletano Bartolomeo Facio definiva

7) L'intera vicenda costruttiva e 
decorativa è ripercorsa da P. 
Scarpellini 1976.

8) Già attribuiti dal Boskovits 
(1975) e dallo Scarpellini (1976) 
allo stesso Giovanni di Corra
duccio, sono stati indirizzati da 
Todini (1989, ad vocem), verso il 
pittore umbro Andrea di Cagno.

9) A. De Marchi 1992, pp. 123- 
125.

10) La messa a punto della per
sonalità di Pellegrino spetta a A. 
Parronchi 1975, e a K. Christian
sen 1981.

11) P. Scarpellini 1976, pp. 37-38. 
Per un quadro aggiornato di Ot
taviano Nelli si veda B. Toscano 
1986, pp. 322-324.

12) A. De Marchi 1992, p. 122.



234

13) K. Christiansen 1989.

14) P. Zampetti 1988, p. 238, fig. 
20, propone un'attribuzione du
bitativa a Arcangelo di Cola, 
mentre è il De Marchi (1992, p. 
120) che la propone a Pietro di 
Domenico, verso la fine del ter
zo decennio, in anni ormai se
gnati da Gentile anche nelle Mar
che.

15) De Marchi 1992, pp. 117-118; 
un'attribuzione più sfumata, 
verso Giacomo di Nicola da Re
canati, è avanzata da Zampetti 
1988, p. 296.

16) Per le date di Arcangelo di 
Cola a Firenze, il primo studio 
spetta a U. Procacci 1929, pp. 
124-126.

17) Per un quadro riassuntivo 
della pittura tardo-gotica a Firen
ze si rimanda agli interventi di 
L. Beliosi (1965,1966,1979); a cui 
andrà aggiunto lo studio di J. 
van Waadenoijen, (1983), e da 
ultimo il sintetico ragguaglio di 
P. Ioannides (1992).

tanto perfetta che niente poteva esserle aggiunto13, fu eseguita nel Duomo d'Orvieto 
nella fase finale del percorso gentiliano, tra il soggiorno senese e quello romano, e sigla 
l'aggallare di tutte le esperienze gotico-nordiche e toscano-rinascimentali, tenute sul 
filo di un'ambigua commistione. Alle prime è debitrice l'attenzione analitica alla co
struzione del trono non scientificamente prospettico e alla definizione dei particolari, 
nonché la resa, esemplata sulla pratica della pittura su tavola, di quegli angioletti sia 
preziosi, frutto dello sgraffio su uno sfondo dorato, sia evanescenti, nel loro bianco di 
calce, sofisticate realizzazioni formali e iconografiche che danno corretta rappresenta
zione della natura degli angeli; alle seconde, in netta prevalenza, il carattere profonda
mente umanistico della Vergine e del figlio. Nonostante le divagazioni lineari dei pan
neggi, nella Vergine si palesa uno studio su modelli reali, specialmente per le stoffe 
magnificamente intrise di luce, proveniente da una fonte naturale. Inoltre Madre e 
Figlio allargano la tematica degli affetti, non più incentrati esclusivamente su tenere e 
congelate rispondenze, ma sulla naturalezza giocosa del Bambino alla stregua di quan
to contemporaneamente proponeva Masaccio nella Madonna Casini, ora esposta agli 
Uffizi a Firenze, o Donatello nei suoi rilievi in terracotta.

Questo sentore umanistico affiora ormai anche in un affresco con la Madonna e il 
Bambino tra due Santi domenicani del San Marco d'Osimo, in cui arabeschi lineari e 
decorativi permangono stemperandosi su una struttura che si fa tanto solenne e disci
plinata da far meditare sul probabile accostamento del suo autore, forse Pietro di 
Domenico da Montepulciano, a Gentile dopo la parentesi fiorentina14. E tale si avverte 
anche in un altro importante quanto ancora sconosciuto ciclo d'affreschi, staccato dal
l'Oratorio ora di Santa Monaca presso Sant'Agostino a Fermo. Le storie comparate dei 
due san Giovanni non autorizzano illazioni su base illustrativa, ma se, come sembrano 
suggerire i documenti, la loro esecuzione dovrà fissarsi verso gli anni Trenta, non 
possono prescindere anch'esse da una influenza gentiliana assimilata e intimamente 
restituita: ne fanno fede sia la scena del Banchetto d'Erode che quella del San Giovanni a 
Patmos, qui orchestrato con risolutezza spaziale cui non difetta una forte resa narrativa. 
Elementi questi che nella presente occasione appaiono combinati con dati stilistici e 
illustrativi ravvisabili in direzione dell'opera di Pietro di Domenico da Montepulciano, 
o del suo collaboratore e seguace Giacomo di Nicola da Recanati, cui sono stati riferiti, 
ma che soltanto un'auspicata visione diretta, per ora impedita, potrà definitivamente 
chiarire15.

Se negli anni Venti del Quattrocento, grazie ad Arcangelo di Cola e soprattutto a 
Gentile, si consente ormai una qualche saldatura nella cultura figurativa dell'Italia 
Centrale16, a Firenze la fine del Trecento e gli inizi del secolo successivo avevano regi
strato una temperie culturale di marcata peculiarità, con esiti fortemente autonomi. La 
nuova dimensione figurativa diffusasi per l'Europa, più attenta al dato naturale e allo 
stesso tempo ambiguamente commista con sofisticate fantasie, che in altri centri del
l'Italia veniva crescendo di pari passo a un nuovo rovello formale, a Firenze non si 
impone con la forza di una novità stilistica travolgente, dal momento che già nel corso 
del Trecento aveva avuto significative anticipazioni, magari soltanto tematiche, scaturi
te dalla precoce convinzione protoumanistica. E ora al volgere del secolo trova ancora 
nell'algido stile neo-giottesco, cresciuto sul Gaddi e sugli Orcagna e divulgato da pitto
ri come Spinello17, il linguaggio più adatto per consegnare in un sostenuto tramando 
ideale i temi di questa più accostante visione all'umanesimo figurativo incipiente. La 
sensibile maturazione del linguaggio autoctono in questa direzione è impressa dal 
tardo Agnolo Gaddi, capace di amplificare le vivaci tematiche narrative di eredità 
paterna e coniugarle scioltamente attraverso il mezzo tecnico in cicli di un enfatizzato 
respiro monumentale, mirabile anche per la stessa Firenze, pur adusa a questa tradizio
ne. In questi, dall'abside maggiore alla cappella Castellani in Santa Croce, alla cappella 
del Sacro Cingolo nel Duomo di Prato, la visione di un'umanità popolosa e spigolosa, 
talvolta eccessivamente agitata nelle azioni, persegue effetti illustrativi che vanno al di 
là delle storie religiose raffigurate, per tingersi già di caratteri più intimi e quotidiani, 
anche se osservati ancora in forma quasi sempre stereotipa. Questo limite, nell'arte del 
Gaddi, sembra stemperarsi nella cappella pratese, in cui gli episodi più strettamente 
celebrativi dell'evento religioso (la Storia del Sacro Cingolo) si mescolano e si equivalgo
no con quelli storici di due secoli avanti. Questa disposizione ad un approccio più
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narrativo e accostante verso la sacralità o la spiritualità in genere trova la sua estrinse
cazione sia in affreschi votivi che in affreschi pubblici a sfondo civile, talvolta dipinti 
all'esterno degli edifici. Raro testimone della diffusione di questi ultimi è la scena 
affrescata all'esterno della loggia del Bigallo, confraternita con sede di fronte al Duomo. 
In essa Niccolò di Pietro Gerini con Ambrogio di Baldese, ritraggono l'Incontro dei 
fanciulli orfani con le nuove famiglie sotto gli occhi dei capitani18. La città, solo in parte 
fedele all'originale e nobilitata da presenze architettoniche classiche a ribadire il nuova
mente vagheggiato legame con Roma, ad una data, il 1386, incontrovertibile per appigli 
documentari, fa da sfondo a bei profili infantili, muliebri e virili, tra cui intercorrono 
intenerimenti sentimentali, espressioni timorose, umori didattici.

Di questa gamma di sentimenti si carica anche il tema raffigurato in un affresco 
staccato del museo di Santa Croce, con Gesù che gioca con la Vergine tirando i rocchetti 
dei fili di un lavoro di cucito, immagine che pare rievocare una realizzazione di Stefano 
fiorentino ricordata dal Vasari con grande ammirazione, ma che troviamo diffusa anche 
in ambito emiliano (Vitale, Madonna del ricamo; Tomaso da Modena, altarolo, Bologna, 
Galleria Nazionale)19. In questo caso, l'affresco sembra già consentire due livelli di 
lettura, potendosi cogliere in Maria, ritratta in versione domestica e materna, seduta 
com'è su un panchetto con il paniere dei gomitoli accanto, la Madonna presaga del 
destino sacrificale del Figlio attraverso la realizzazione della tunica del Calvario, secon
do la versione fornita dal Vangelo apocrifo dello Pseudo-Buonaventura. La provenien
za del frammento dalla cappella dedicata a Sant'Anna, situata nel transetto di Santa 
Croce, pare confermare l'interpretazione avanzata per questa scena che avrebbe potuto 
far parte di un ciclo mariano in cui il frescante, il Maestro del 1399, alias Giovanni di 
Tano Fei, si mostra già buon registratore di umori ispanici su una base agnolesca20.

Infatti, proprio all'aprirsi del Quattrocento si verificano due occasioni che impri
mono un'accelerazione in senso internazionale alla cultura figurativa fiorentina: il rien
tro di Gherardo Starnina dalla penisola iberica e il fermento creatosi attorno al cantiere 
ghibertiano impegnato nella realizzazione della porta nord del Battistero e delle opere 
di oreficeria, delle vetrate, nonché delle statue commissionate dall'Opera del Duomo o 
dalla fabbrica di Orsanmichele.

A onor del vero l'apporto dello Starnina, sebbene di dimensione europea, media
to com'è da un milieu valenzano profondamente intriso delle esasperazioni umorali di 
Marzal de Sax, quando dal 1404 viene avvertito in città, a seguito della realizzazione 
della cappella di san Girolamo al Carmine, più che creare un effetto dirompente sembra 
quasi sottoporsi a una normalizzazione neo-giottesca21. Infatti, se confrontiamo la sua

Osimo, San Marco.
Pietro di Domenico (?), 
Madonna col Bambino tra due 
Santi domenicani (part.).

Firenze, Museo di Santa Croce. 
Giovanni di Tano Fei,
Gesù che gioca con la Vergine.

Firenze, Santa Trinità, cappella 
Bartolini Salimbeni.
Lorenzo Monaco, Incontro alla 
porta aurea.

18) Riprodotti in A. Kiel 1977, pp. 
120- 121.

19) Per il ricordo vasariano, G. 
Vasari, I, ediz. 1878, p. 451; l'ico
nografia della Vergine operosa 
alla tunica del Figlio è affrontata 
da R. d'Amico 1986, pp. 51-52.

20) M. Boskovits 1975, pp. 359- 
362.

21) Anche P. Joannides nota se
verità negli affreschi starniniani 
del Carmine (1993, pp. 15-16).
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Firenze, Chiesa del Carmine, 
sala Vanni (dalla cappella di San 
Girolamo).
Gherardo Starnina,
Santo monaco.

22) Si vedano in R. Proto Pisani 
1990.
23) L'analisi dei documenti relativi 
a Lippo spetta a U. Procacci 1984.
24) Il difficile, ma intenso rap
porto instaurato dal Datini con 
vari pittori nel corso della sua 
vita è stato esaminato da R. Piat- 
toli 1929,1930.
25) Per la posizione di Lorenzo 
Monaco nell'iter decorativo di 
Santa Trinità si veda, A. Padoa 
Rizzo 1987, pp. 108-115.
26) Sulla prima attività di Maso- 
lino si veda M. Boskovits 1987.

prima opera, realizzata in affresco, con le tavole più o meno contemporanee vien quasi 
da pensare che il peso della tradizione abbia sùbito temperato la realizzazione su scala 
monumentale, sì da conservare inalterate impaginazioni e iconografie, pur accompa
gnate dal nuovo rovello lineare e cromatico: le figure di Santi ospitate entro le grandi 
edicole binate, o meglio quel poco che resta di questa decorazione, si presentano deci
samente solenni e, direi, quasi convenzionali rispetto ai di poco più tardi affreschi, 
purtroppo giunti in minimi brani, del ciclo starniniano del Sant'Agostino di Empoli22; e 
non è poi incommensurabile il divario stilistico che li separa dalle contigue realizzazio
ni, sempre in affresco, che nella basilica del Carmine dipinse, secondo i dati documen
tari, un altro importante pittore, ampiamente stimato dalle fonti: Lippo d'Andrea23, cui 
si attribuisce la Flagellazione di Cristo, ora nella sala Vanni, intensa e caricata nelle 
espressioni, sintetica nella partizione compositiva e nella risoluzione fisiognomica.

Una prova tempestiva della registrazione più o meno avvertita del portato starni
niano avrebbero senz'altro potuto offrirla gli episodi della vita del mercante pratese 
Marco Datini, per sua volontà dipinti in affresco sulle facciate del palazzo padronale 
nel 1411, ad opera tra gli altri dei ricordati Gerini, Ambrogio di Baldese e Lippo di 
Andrea24. Anche i temi rappresentati dovevano ben consentire con le formule stilistiche 
dello Starnina. Purtroppo di questi affreschi profani in quanto autocelebrativi, ma al 
contempo pervasi da fini morali, specchio della visione interiore dell'intraprendente e 
integerrimo mercante, inventore del prototipo della moderna cambiale, sono rimaste 
soltanto le sinopie, che adombrano, larvatamente, l'effetto decorativo e didascalico 
offerto dalle facciate dipinte. La presenza, tra i più tradizionali pittori ricordati, del 
portoghese Alvaro Pirez d'Evora induce a credere che i risultati ottenuti fossero signi
ficativi e il linguaggio aggiornato. Di questo aggiornamento ci ragguaglia, più sul 
piano delle citazioni illustrative che dell'impaginazione o della tenuta stilistica, il fram
mento di sinopia che sembra celebrare le buone opere del mercante, in cui personaggi 
dalle vesti importanti con maniche ampie e colletti a corolla registrano l'avvenuto 
mutamento anche nel costume, che immaginiamo colorarsi delle cromie acide e delle 
serpentine lineari della pittura valenzana.

Di fatto sarà proprio il refluire del falcato linguaggio starniniano nella statuaria 
contemporanea del Ghiberti, che per primo e in modo originale ne interpreta il portato, 
a far da cassa di risonanza a un lessico più raffinato e prezioso che nel secondo decen
nio si registra in vari pittori da Giovanni Toscani a Francesco d'Antonio, e che soltanto 
con gli anni Venti fa arrivare la sua onda lunga anche nel campo dell'affresco, tecnica in 
cui Lorenzo Monaco esegue nella cappella Bartolini Salimbeni in Santa Trinità le Storie 
della Vergine, di cui restano ben leggibili gli Sponsali e l'Incontro alla Porta aurea. Permane 
nel Camaldolese la tensione verso gestualità forti alla Starnina, ma le figure si discipli
nano con maggior rigore di contorni e di falcate, in linea anche col mutamento scultorio 
del Ghiberti, nel passaggio dalla statua di San Giovanni a quella di San Matteo, e in 
sintonia con una cromia soffusa, non più registrata soltanto sulle tonalità acide e can
gianti25. Dello stesso andamento formale si fa inizialmente significativo interprete colui 
che, come testimoniano le fonti e confermano i dipinti su tavola recentemente restitui
tigli (si veda la Vergine dell'Umiltà ora agli Uffizi), è stato il più diretto discendente di 
Starnina, ovvero Masolino, attivo in chiese precedentemente ospitanti il suo maestro, il 
Carmine a Firenze e l'agostiniana Santo Stefano a Empoli. Questa prima fase va però 
contenuta in una preistoria di secondo-terzo decennio, che si impone per la forza delle 
opere, mancando documenti a supporto26. L'incontro con Masaccio, determinante la 
significativa svolta, sostanzia già alla metà del terzo decennio la meditata umoralità 
gotica anche in un affresco quale il Compianto del Cristo ora nel Museo di Empoli, in cui 
l'inquadramento spaziale non si misura ancora con l'urgenza dei canoni prospettici, 
ma con la sensibilità più arcaica di un trompe-l’oeil, quasi una finestra aperta sulla 
Passione. Infatti la vena di Masolino, oltre a quanto testimoniano i cicli lombardi, ben 
rispose anche in seguito a un richiamo cortese come testimonia la fama toccata in Roma 
al ciclo di Uomini illustri da lui dipinti nel palazzo di Giordano Orsini e noti attraverso 
varie serie di copie.

A Firenze, tuttavia, la temperie gotica tra secondo e terzo decennio si articola 
anche in altre personalità, ragguardevoli, come la famiglia Bicci e i suoi collaboratori 
(Giovanni di Bonaiuto, Santa Trinità, Perdono di san Giovanni Gualberto), per entità di
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Empoli, Museo della Collegiata. 
Masolino, Compianto sul 
Cristo morto.

Firenze, Museo di San Marco. 
Paolo Uccello,
Vergine col Bambino.

Firenze, Santa Maria Novella, 
Chiostro verde.
Pittore fiorentino, Bisticcio di 
Isacco e di Ismaele bambini 
(sinopia).
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Pistoia, Duomo, cappella del 
Giudizio.
Giovanni di Marco (?), 
Giudizio Universale (pari.).

27) Si vedano in Volpe 1980, le 
sottili distinzioni inerenti i termi
ni «moderno» e «antico» per la 
pittura del Quattrocento.

28) La sua restituzione a Paolo 
Uccello spetta al Parronchi (1974) 
del quale il Volpe condivide an
che la proposta cronologica agli 
anni immediatamente preceden
ti il soggiorno veneziano, messa 
in dubbio dalla Padoa Rizzo 
(1990) per dati stilistici (cromia e 
andamenti lineari veneteggianti) 
e documentari indiretti (debiti 
del Del Beccuto verso Paolo nei 
primi anni Trenta). L'Annuncia
zione di Oxford è invece assegna
ta a Paolo dal Volpe (1980).

29) Lunardi 1983; Procacci 1961, 
pp. 62-65.

30) Questa posizione è ora nuo
vamente condivisa da Angelini 
(1990, pp. 73-77); Salmi (Condo- 
relli 1991) aveva reso noti brani 
ora perduti del Chiostro Verde 
assegnandoli a Dello. A un'attri
buzione a Paolo Uccello si uni
formano Parronchi 1974, Volpe 
1980, Padoa Rizzi, 1990.

31) M. Boskovits 1983, pp. 259 
sgg-
32) C. Frosinini 1990.

produzione più o meno corriva, o accattivanti per posizioni in bilico tra sensibilità 
cortese e sperimentazione umanistica, come il Maestro del 1419, di cui purtroppo non 
conosciamo dipinti murali. Ma se non possiamo valutare i risultati in questa tecnica 
dell'interessante pittore anonimo diviso tra curiosità prospettiche e insistite preziosità 
lineari e cromatiche, penso che questo stile «moderno» (termine, a parere del Volpe27, 
sempre pertinente al gotico) e ambiguo possa essere ben rappresentato dalla lunetta 
con la Vergine col Bambino, un affresco purtroppo molto consunto, staccato dalle case del 
Beccuto presso Santa Maria Maggiore a Firenze, ora nel Museo di San Marco, unanime
mente attribuito a Paolo Uccello, in cui troviamo la linea divagante dei panneggi, 
l'acceso azzurro del manto, le espressioni corrucciate e caricate. Di controversa datazio
ne, parrebbe probabile il suo assestarsi nella protostoria di Paolo prima del viaggio 
veneziano (1425), così da porsi stilisticamente in parallelo, se non addirittura in antici
po su esiti tardo-gotici di grande effetto anche cromatico, quali, su tavola, la sorpren
dente Annunciazione, tutta in azzurro, dell'Ashmolean Museurn di Oxford28; o, in affre
sco, il più grande ciclo di dipinti murali, dominati dalla tonalità verde, che si dispiega 
con le Storie della Genesi nel chiostro verde di Santa Maria Novella. Questa impresa, 
giuntaci in lamentevoli condizioni, ma dotata delle splendide sinopie, si articola in 
diciotto campate con trentasei affreschi. Al suo disegno iconografico non dovette essere 
del tutto estranea, anche se ormai remota, la volontà di Jacopo Passavanti frate dome
nicano, altre volte eminente iconografo per forza di scritti e di prediche29, dal momento 
che risaliva appunto alla metà del Trecento il cospicuo lascito testamentario di Turino 
di Báldese, che soltanto nel Quattrocento fu mandato a effetto.

Il ciclo costituirà il polo catalizzante della cultura tardo-gotica fiorentina, in parte 
pacatamente assestata su una linea di tradizione biccesca e tangente ai modi dello 
Pseudo-Baldese e di Lippo d'Andrea, così come appare nelle scene del braccio sud, 
attribuite a un Primo Maestro (si veda la sinopia della scena con il Bisticcio di Isacco e di 
Ismaele bambini), in parte già significativamente volta verso esiti umanistici, che si affer
meranno in pieno con le Storie di Noè di Paolo Uccello, ormai degli anni Quaranta. 
Queste risultano senz'altro anticipate, anche cronologicamente, dalle scene della Crea
zione dei progenitori e dalla Cacciata del Paradiso, improntate da una suggestiva carica 
illustrativo-narrativa che aveva indotto addirittura a crederle di Dello Delli30. A questi 
il Vasari attribuiva la Benedizione di Isacco a Giacobbe (prima scena braccio ovest), affre
sco di cui restano frammenti mal giudicabili, sì che, almeno in pittura, Dello Delli resta 
ancora un importante, misterioso esponente della temperie cortese fiorentina, da lui 
testimoniata in Spagna con il concorso della famiglia (Salamanca, cattedrale, Giudizio 
Universale).

Ma non è esclusivamente fiorentina la peculiarità dell'impiego di una tecnica che 
mira ad un effetto prossimo al monocromo, le «pitture a sugo d'erbe e terra verde» 
come le definì il Borghigiani, cronista domenicano, e che soltanto apparentemente 
contrasta con la visione tardo-gotica, dal momento che ne condivide il senso di ricerca 
e sperimentazione. Si pensi come in una temperie analoga anche Siena accedesse a 
questi risultati nel ciclo di Lecceto, per esempio, con un Maestro quale quello di san- 
t'Ansano31. Ma è a Firenze che ha più larga applicazione in tabernacoli o addirittura in 
monumenti funebri come quelli, di fatto cenotafi, che si dispiegano nelle pareti del 
Duomo a sancire eloquentemente il percorso di una pittura fiorentina dai suoi esiti 
tardo-gotici, fino alla piena affermazione dei principi rinascimentali (monumento a 
Niccolò da Tolentino). La prova d'esordio, un misto di consapevolezza classica e di 
adeguamento tardo-gotico, è offerto da Giovanni di Marco nella tomba di Piero Corsi
ni32, che emula un monumento funebre in marmo di concezione già rinascimentale.

Ma che questa severità strutturale e cromatica possa coesistere con una capacità 
fortemente illustrativa all'interno dell'opera di uno stesso pittore o della sua cerchia, 
dal momento che entrambe le espressioni maturano in ambito ghibertiano, lo dimostra 
proprio Giovanni di Marco o un pittore a lui assai prossimo, nell'affresco, popolato di 
dame eleganti, prelati corrucciati, umanità disperata, raffigurante il Giudizio universale 
nell'omonima cappella del Duomo di Pistoia, che può essere assunto a galleria di 
ritratti della società del momento, con intenti fortemente stigmatizzanti (si veda il 
presunto ritratto dell'antipapa Giovanni XXIII). Nei volti, il fare calcato e compendia
rio, usato per accrescere l'espressività, sembra rimandare alla pittura bolognese di



TARDOGOTICO 241



242

Giovanni da Modena, ma alcuni sedimenti di finezze arcaiche, come si vede nel simbo
lo della Fortezza (?), indirizzano anche verso Lorenzo Monaco, alla cui conoscenza lo 
stesso Giovanni di Marco approda in un momento maturo33. Del resto è proprio in 
centri più appartati, fuori dall'ingombrante misura fiorentina, che alcuni artisti ossessi
vi nella propria determinazione possono raggiungere strepitosi obiettivi tardo-gotici, 
come a Pistoia l'ancora agnolesco Maestro della cappella Bracciolini che nel Martirio di 
un Santo in una cappella del San Francesco dispiega, già nel secondo decennio e con 
una tavolozza chiarissima, un accattivante esercito di bellimbusti dai costumi eccentrici 
e dalle facce dolcemente impomatate e inanellate di preziose pettinature34; e come ad 
Arezzo Parri Spinelli, capace di fare, come dice il Vasari, «le sue figure molto più svelte 
e lunghe che niun pittore che fusse stato avanti a lui». L'affresco con la Madonna della 
Misericordia della Fraternità dei laici dà conto di una ricerca di caratterizzazione e allo 
stesso tempo di un perseguimento astrattivo che raggela anche lo scrutinio visivo con 
cui le figure dei fedeli sono indagate sotto il manto della Vergine, perdendo ormai il 
rovello grafico e linearistico dei disegni e delle opere precedenti (Crocefissione di San 
Domenico), che susciteranno l'ammirazione anche del suo illustre conterraneo35. In 
certo qual modo, Parri è un parallelo significativo, Parri, di un altro pittore dal percorso 
altrettanto visionario, lungo e appartato nella vicina e stimolante Siena: Giovanni di 
Paolo che, nella Crocefissione con la sottostante teoria di santi dipinta a monocromo 
nell'Oratorio di San Leonardo al Lago, recupera in un linguaggio quattrocentesco un'ica
sticità volutamente di pieno Trecento, ignorando quanto in forma più consapevole e 

Pistoia, San Francesco, cappella meno ambigua verrà realizzando nel suo percorso Giovanni di Stefano detto il Sassetta, 
di San Luigi. volutamente compromesso con i due mondi.
^ a ^ o ì i n l  M artmod^un  Questa compromissione sarà avvertita fortemente anche a Firenze a partire dal
Santo. terzo decennio e dopo l'apertura internazionale offerta da Gentile. La sua eredità pese-
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rà senz'altro più di quella di Masaccio, tanto da creare in artisti minori una tardiva 
resipiscenza cortese, di lunga durata. Resipiscenza in quanto non è poi raro trovare 
soltanto negli avanzati anni Trenta o Quaranta, quando anche alcuni centri periferici 
sono già al giro di boa verso il loro Rinascimento, episodi ancora sentitamente tardo- 
gotici quali le opere dei superati Rossello di Jacopo Franchi e di Ventura di Moro 
(affreschi con le Storie di san Pietro Martire sulla facciata del Bigallo, 1446) in risposta 
all'officina biccesca36, o del probabile, raffinato Pesello e di suo nipote Pesellino (cupo- 
lina con il Firmamento della Sacrestia Vecchia di San Lorenzo, databile al 1443)37 in 
parallelo con la raffinata produzione di un maestro cofanaio-forzerinaio quale il Mae
stro del Giudizio di Paride, che, ritenuto settentrionale e attivo attorno agli anni Trenta, 
delinea un percorso fiorentino di lunga durata, che si spinge fin quasi alla metà del 
secolo38.

Quale esempio loquace di questa temperie può assumersi questo delizioso affre
sco che raffigura Sant'Ansano in un altare laterale della chiesa di San Niccolò Oltrarno 
a Firenze. Attribuito da sempre a Francesco d'Antonio come pronta e subitanea regi
strazione dello spirito umanistico-cortese desunto da Gentile, che per la medesima 
chiesa nei primi anni venti aveva lasciato ben due opere, è stato di recente riferito al 
catalogo di Giovanni di ser Giovanni detto lo Scheggia, fratello minore di Masaccio, e a 
una data verso gli anni Quaranta che testimonia l'attardamento dei costumi, degli 
scorci prospettici e del vagheggiamento cortese, a riprova di scelte artistiche non certo 
di punta39. Quelle scelte che il Berenson aveva già rilevato determinanti in una Firenze 
di metà secolo, il cui gusto non era certo improntato dalle novità rinascimentali, di 
stampo «antico», ma dalle tendenze ancora tardo-gotiche di ricchi borghesi fiorentini40.

Arezzo, San Domenico.
Parri Spinelli, Crocifissione e 
Storie della vita di San Nicola.

33) F. Falletti 1988.

34) E. Neri Lusanna 1992.

35) Vasari, ediz.1878, II, pp. 275- 
285; su Parri si veda Longhi 1951, 
p. 56.

36) E. Neri Lusanna 1990.

37) I. Lapi Ballerini 1988, con ac
coglimento dubitativo di una 
proposta del Parronchi in dire
zione del Pesello, figura centra
le, ma ancora misteriosa nella 
temperie tardo-gotica fiorentina.

38) E. Neri Lusanna 1989.

39) S. Padovani 1994.

40) B. Berenson 1932, p. 173.
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Firenze, San Niccolò Oltrarno. 
Giovanni di ser Giovanni 
detto lo Scheggia,
Sant'Ansano.
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Pierluigi Leone de Castris

Italia meridionale

I l primo cinquantennio del Quattrocento, a Napoli e nelle regioni meridionali, si 
presenta come un periodo di grande travaglio politico, fertile tuttavia per ciò che 
riguarda la cultura figurativa grazie al rinnovato incontro di presenze «mediterra 
nee», franco-provenzali, valenzane, catalane, centro-italiane, senesi, pisane, marchigiane.

Nella capitale, disputata tra Angioini, Durazzeschi, Angiò-Valois ed Aragonesi, 
l'attività di Andrea Vanni, nel corso del settimo e del nono decennio del Trecento, e 
soprattutto -  passato il crinale del nuovo secolo -  di Paolo di Giovanni Fei, e Tarrivo via 
mare da Valencia, fra il 1401 e il 1404, di Gherardo Starnina, costituisce infatti e per 
tempo la solida base d'uno stile gotico-internazionale che avrebbe avuto larga e dura
tura eco in tutte le regioni del Regno. Attivi prevalentemente nel campo della pittura su 
tavola, due anonimi artisti locali pressoché gemelli -  il cosiddetto Maestro dei Penna ed 
il Maestro di Ladislao di Durazzo -  mostrano negli affreschi rispettivamente del sepol
cro Penna in Santa Chiara a Napoli (c. 1407-08) e della Madonna del velo in San Pietro ad 
Montes presso Caserta Vecchia (c. 1415-20) il successo precoce e combinato di queste 
due influenze; mentre caratteri più spiccatamente iberici, e semmai in aggiunta marchi
giani, palesa sempre nel corso degli anni Dieci e Venti il grande ed autorevole maestro 
del Battesimo del duomo di Salerno e del ciclo che riveste la chiesetta di San Biagio a

Piedimonte d'Alife, cappella di 
San Biagio.
Ignoto inizi secolo XV, Storie 
della vita di Gesù (part.).
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Napoli, chiesa dell'Incoronata, 
cappella del Crocifisso.
Ignoto marchigiano inizi 
secolo XV, San Ladislao si reca 
al tempio per essere incoronato.

Piedimonte d'Alife con Storie del santo e del Testamento vecchio e nuovo da alcuni riferito 
a Perinetto da Benevento1.

Proprio negli ultimi anni del regno di Ladislao di Durazzo (1399-1414), ed in 
quelli immediatamente successivi, le ambizioni del giovane sovrano verso l'Ungheria e 
la Dalmazia ed il suo ruolo di protettore dello Stato della Chiesa dettero alle Marche 
un'importanza nuova e strategica, ed aprirono un canale di traffici fra queste ed il 
Meridione angioino tale da favorire l'importazione di opere e di artisti presso la corte 
di Napoli. È il caso del responsabile della più importante decorazione cittadina a fresco 
di primo Quattrocento, l'ignoto maestro affine a Carlo da Camerino che, attorno al 
1411-13, affrescava su commissione regia -  e nell'intento di accreditare le mire del 
sovrano sulla corona d'Ungheria, della quale s'era fatto cingere a Zara nel 1403 -  la 
cappella del Crocifisso nella chiesa dell'Incoronata con un raro ciclo di Storie di san 
Ladislao d'Ungheria, il santo vincitore in battaglia delle orde orientali degli Uzi ed eroe 
della nazione magiara. In questo ciclo il linguaggio espressivo e sofisticato della scuola 
camerinese si sposa con efficacia al gusto cavalleresco e fiorito della corte napoletana 
degli AngiÒ-Durazzo. Ma anche altri marchigiani risultano attivi in città entro il primo 
quarto del secolo: ad esempio il maestro cui si deve la lunetta con la Madonna tra i santi 
Michele e Baculo (c. 1410-12) dipinta per il Cardinal Rinaldo Brancaccio sul portale di 
Sant'Angelo a Nilo; o ancora il meglio noto Pietro di Domenico da Montepulciano, che 
nel 1420 eseguiva per il locale Eremo dei Camaldoli una Madonna col Bambino ed angeli, 
su tavola, oggi conservata al Metropolitan Museum di New York.

Nonostante queste concrete presenze iberiche, senesi, marchigiane, e nonostante 
le altre di artisti a noi oggi ignoti, come Leonardo da Teramo, Nardo d'Andrea da 
Sulmona o Alonso de Cordoba (1407), e nonostante la perdita di altre opere che in città 
poterono rappresentare un celebre modello, come YApocalisse dipinta entro il 1419 per 
la cappella del fedele di Ladislao Artusio Pappacoda, la capitale angioina non può più 
tuttavia essere vista come l'unico centro del mercato artistico meridionale qual'era 
stata per tanta parte del XIII e XIV secolo. L'attività decorativa tende a spostarsi -  
soprattutto a partire dal secondo decennio -  verso i grandi feudi dell'interno, come 
quelli dei Orsini del Balzo e degli Enghien in Puglia e nel Salento, dei Caldora nel 
Matese e in Terra di Lavoro, dei Caracciolo nel Vulture lucano, dove il potere talvolta 
del tutto autonomo o addirittura in conflitto con la corona delle maggiori famiglie 
baronali consente, fra guerre e passaggi di partito, momenti di pace, fertili commissioni 
e persino la possibilità di sviluppo per «scuole» o filoni culturali a sé stanti.

Campania
In Campania si possono per grandi linee distinguere due correnti principali. La 

prima tende al recupero della tradizione tardo- trecentesca locale -  dall'ultimo Oderisi 
al raffinato maestro della Pietà su tavola e della lunetta a fresco nel chiostro del duomo 
di Salerno -  e insieme della sigla di gotico-internazionale in auge a Napoli a inizio 
Quattrocento -  dalle opere del Fei e dei senesi a quelle iberico-valenzane e all'attività 
del Maestro Penna e del suo compagno. È questo un linguaggio dai toni semplici e

1) G. Scavizzi 1972, pp. 196-206; 
Id. 1967, pp. 20-29; F. Bologna 
1969, pp. 346-350; F. Abbate 1972, 
pp. 497-499; F. Bologna 1985, n. 
414-423, pp. 82-91; F. Navarro 
1986 (ediz. 1987), pp. 446-448; P. 
Leone de Castris 1988, pp. 52-65.



2) Cfr. W. Rolfs 1910, pp. 68-85; 
F. Abbate 1972, pp. 499-503; Arte 
a Gaesta (catalogo della mostra) 
1976, pp. 36-39; F. Navarro 1986 
(ma 1987), p. 447. Sugli affreschi 
del territorio alitano v. anche B. 
Daprà 1988, pp. 66-70.

spiccatamente narrativi, sperimentato già nel ciclo con Storie della Passione della cappel
la Minutalo nel Duomo di Napoli, negli affreschi della chiesetta di Nazaret ai Camaldo- 
li e della sacrestia di Santa Maria a Piazza ad Aversa o nell’Annunciazione e nella Croci- 
fissione della chiesa di Santa Margherita a Maddaloni (1409), ma poi ben esemplificato 
soprattutto nelle opere del maestro attivo nel santuario di Santa Maria di Campigliene 
a Caivano (1419), in quello di Santa Maria Occorrevole a Piedimonte d'Alife e -  con 
altri -  nel vasto ciclo col Giudizio Universale e Storie di santi che ricopre le mura dell'An
nunziata di Sant'Agata dei Goti. A questa tendenza appartiene anche Giovanni da 
Perde, attivo a sua volta nella cripta di San Michele a Sava di Baronissi (1424) e nella 
Crocifissione in Santa Maria della Peschiera a Cava dei Tirreni (1441), nonché in una 
serie di episodi diffusi su tutto il territorio della regione, da San Giovanni del Toro a 
Ravello al Santuario della Libera a Carano di Sessa Aurunca, da San Michele ad Orta 
d'Atella alla cripta di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana, da Santa Maria a 
Piazza e San Francesco ad Aversa alla chiesetta di Capodrise, da Sant'Anna a Nocera 
Inferiore al convento francescano di Casanova di Carinola e -  su su -  fino alle Vele del 
coro dell'Annunziata di Minturno e all'ex-voto della Vergine nella Cattedrale di Venafro 
(1458), e fino a toccare gli esordi di Giovanni da Gaeta ed i suoi affreschi in San Giovan
ni a Carbonara a Napoli e ai Santi Gregorio e Antonio di Itri2.

La seconda corrente è invece di carattere in qualche modo più «colta» e moderna, 
e fa esplicito riferimento alle formule figurative di gotico internazionale importate con 
lo Starnina retour d'Espagne e cogli artisti marchigiani del tempo di Ladislao. Forse 
preceduta in città -  nel corso degli anni Dieci del Quattrocento -  dall'episodio dell'ab- 
sidiola di Monteoliveto con la Madonna in trono e il fondatore della chiesa Gurello 
Origlia, essa compare per tempo attorno al 1420 nei feudi alifani dei Caldora, fra Caser
ta e Benevento, col già ricordato maestro della cappella di San Biagio a Piedimonte; e 
più tardi cogli altri cicli a fresco della chiesa di San Giovanni Battista a Pantuliano 
(Storie di sant'Antonio Abate e di altri santi, Angeli, Virtù, Evangelisti e Padri della Chiesa), 
del 1431 circa, e di quella di Sant'Angelo a Raviscanina (Storie di sant'Antonio Abate e 
della Vergine, Evangelisti e Padri della Chiesa), simili fra loro e in questo complesso gli
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elementi iberici vengono stemperati e sovrastati dai riferimenti alla cultura -  pur essa 
internazionale, ma più morbida e fiorita -  dei pittori camerinese e degli altri marchigia
ni, dei Salimbeni e di Gentile da Fabriano, non senza una qualche eco -  a parere di 
alcuni -  del ritorno di Masolino dall'Ungheria.

Nel ciclo di Raviscanina, in particolare, caratterizzato da un gusto assieme solido 
e fantasioso per l'architettura e da figure molto statiche, fra rustiche e «cortesi» sono 
stati da tempo riconosciuti gli esordi di quel Perinetto da Benevento documentaria
mente noto a Napoli fra il 1454 e il 1460 e lì firmatario di parte degli affreschi della 
cappella di Sergianni Caracciolo in San Giovanni a Carbonara. Un artista formatosi 
dunque nel fertile milieu dei feudi Caldora, ma che il nome stesso ed una cedola del 
1460 di recente ritrovata indicano provenire «de Francia». Proprio nel corso dei primi 
quarant'anni del secolo, d'altronde, i rapporti fra il regno di Napoli e la Liguria, il 
Piemonte, la Savoia e la Provenza s'erano andati nuovamente infittendo, vuoi per le 
ambizioni sulla corona meridionale e per le spedizioni al Sud dei provenzali Luigi II e 
Luigi III di Valois accompagnati dal loro alleato Amedeo di Savoia, vuoi per la succes
siva discesa ed il breve regno d'isabella di Lorena e Renato d'Angiò (1435-1442). Ed è 
ancora lungo queste rotte e per questi tramiti che probabilmente va spiegata l'attività 
«tirrenica» del Maestro dei Penna e di quello di Ladislao di Durazzo, nonché la «nazio
ne» dello stesso Perinetto e l'arrivo a Napoli -  forse attorno al 1438 -  del lombardo 
Leonardo da Besozzo, socio di Perinetto in San Giovanni a Carbonara3.

In quest'ultima chiesa, il vasto ciclo della cappella Caracciolo del Sole, opera dei 
due artisti in questione, segna davvero il momento di massima maturazione e assieme 
l'ultima, gloriosa stagione dell'affresco tardo-gotico a Napoli e in Campania. Databile 
con tutta probabilità a cavallo fra il quinto e il sesto decennio del secolo, in esso si 
consuma la collaborazione tra i modi rustici ed il senso a suo modo concreto dello 
spazio e delle cose tipico di Perinetto -  evidente in gran parte delle Scene eremitiche e dei 
Santi a figura intera, nonché nella Morte e nella Presentazione della Vergine -  e la bonomia 
sofisticata, la composizione ricchissima, fastosa e rarefatta di Leonardo, responsabile 
della grande Incoronazione della Vergine sulla porta, della Nascita, dell'Annunciazione e di

Galatina, Santa Caterina. 
Ignoto fine secolo XIV, Storie 
apocalittiche.

3) Oltre ai testi citati a nota 1) v. 
G. Urbani 1953, IV, pp. 297-306; 
G. Donatone 1988, pp. 71-76.
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Piedimonte d'Alife, convento di 
Santa Maria Occorrevole. 
Ignoto campano inizi del 
secolo XV, Madonna col 
Bambino.

4) Cfr. Arte in Puglia dal tardo- 
gotico al Rococò (catalogo della 
mostra) 1964, pp. 44-45, 53-57; 
N.S. Calò Mariani 1979, pp. 139- 
164; F. Navarro 1986 (ma 1987), 
pp. 467-470.

un paio di Scene eremitiche. In questi affreschi Leonardo si dimostra erede della tradizio
ne tardo-gotica lombarda del padre miniatore Michelino da Besozzo, di quella civiltà 
cortese e internazionale che Longhi icasticamente definiva con la frase de «la Sua 
Signoria mangia in oro».

Puglia e Lucania
In Puglia la cultura tardo-gotica si presenta con due facce e due distinti poli di 

ricezione e di elaborazione, entrambi di notevole importanza4.1 centri costieri restano 
legati molto strettamente a Venezia e alla circolazione adriatica di prodotti d'arte, e da 
Venezia giunge negli anni Trenta a Barletta, a Molfetta e a Trani -  dove affresca una 
Madonna del velo -  Giovanni di Francia, partecipe in patria della cultura di Jacobello del 
Fiore o di Michele Giambono; pittore cui s'ispirano i più modesti affreschi di Santa 
Maria a Ceglie del Campo, di Santa Maria di Giano a Bisceglie, della cattedrale di Ruvo 
e della Madonna di Iuso a Palo del Colle (1435), mentre i cicli della cripta del duomo di 
Trani (i quattro Evangelisti) e del transetto di Santa Maria Veterana a Bitetto (Storie del 
Nuovo Testamento e Giudizio Finale) mostrano un maggiore parallelismo -  anche nel loro 
sapore a tratti marchigiano -  con quanto s'andava facendo a Napoli e in Campania.

Nel Salente, sede dei vasti feudi di Maria d'Enghien e di Raimondello del Balzo- 
Orsini, nasce invece una sorta di vera e propria «scuola» locale, stretta attorno al nucleo 
-  eterogeneo e di stampo già «internazionale» -  dei frescanti della chiesa di Santa Cate
rina a Galatina, una chiesa costruita da Raimondello fra il 1380 circa e il 1391 ed affidata 
ai Francescani Osservanti della Vicaria di Bosnia, ed integralmente decorata -  a cura 
principalmente di Maria, rimasta nel 1405 vedova ed andata in sposa al re di Napoli 
Ladislao di Durazzo -  con Storie del Vecchio e Nuovo Testamento, della Vergine, di Santa 
Caterina, dell'Apocalisse e figure di Santi, di Padri e Dottori della Chiesa. Sebbene non 
manchino le tracce d'una decorazione originaria, a cavaliere fra Tre e Quattrocento, poi 
quasi del tutta ricoperta -  una Madonna dell'uccellino risparmiata in un arcone di passag
gio alla nave destra mostra legami con Napoli e con la cultura senese-pisana lì in auge al 
momento - , la notevole impresa di affrescatura data verosimilmente fra il 1416 e quel 
1435 che si legge nel Sant'Antonio Abate firmato da un «Francesco d'Arezzo» o poco 
oltre. Vi si legge la compresenza di pittori centro-italiani, come quello delle Storie di santa 
Caterina -  un marchigiano della generazione dei Salimbeni, o di Pietro di Domenico -  o 
come quello delle Vele -  un artista legato alla koiné umbro-laziale d'un Pietro Coleberti o 
d'un Ottaviano Nelli -, e pittori culturalmente dipendenti da Napoli, dalla Napoli anco
ra tardo-trecentesca di Niccolò di Tommaso e dei miniatori dell'Uffiziolo di Giovanna I e 
dalla più moderna Napoli dei maestri «dei Penna» e «di Ladislao», di Giovanni da 
Perole e delle altre maestranze attive a Caivano, Piedimonte, Orta d'Atella, Maddaloni e 
Sant'Agata dei Goti; con un risultato finale di diffusa espressività e d'inconsueta facon
dia e piacevolezza narrativa coloratissimo e denso di riferimenti iconografici e formali al 
clima cavalleresco e cortese promosso dagli ultimi sovrani angioini.

Questa «cultura di Galatina» -  da definire tale anche se i rapporti con Napoli 
paiono ben documentati già nel più antico e meno noto ciclo della Torre di Belloluogo 
presso Lecce, residenza di Maria d'Enghien -  ebbe notevole successo e diffusione spe
cie nei territori del feudo e del Giustizierato di Terra d'Otranto. Opere a fresco di questi 
maestri, alcuni dei quali per certo locali, e di altri loro «seguaci» salentini si ritrovano 
così in San Matteo, ai Santi Niccolò e Cataldo e in altre chiese di Lecce, a Merine, a 
Nardo, a Parabita, a Calimera, a Muro Leccese, a Sanarica, a Veglie -  nella cripta della 
Favana - , a Ortelle, a Uggiano Montefusco, a Copertino, a Solete -  dove il ciclo col 
Giudizio e le Storie della vita di Cristo nella chiesetta di Santo Stefano è forse il più 
prossimo a quello di Galatina -  e ancora a Squinzano, in Santa Maria di Cerrate, e 
altrove, spesso mescolandosi a residui sapori orientali, tardo-bizantini.

È da qui probabilmente, e non da Napoli, che giunge nei limitrofi territori lucani 
dei del Balzo il pittore responsabile, con la sua bottega, di numerosi tabelloni con figure 
di Santi e di Madonne nelle chiese rupestri di Sant'Antonio, di Santa Barbara, di San 
Francesco e San Nicola dei Greci a Matera e poi anche nell'abazia della Trinità a Venosa; 
e da qui ancora dipende -  con isolati e più moderni innesti marchigiani e adriatici -  la 
cultura dei frescanti ormai attivi a metà secolo nelle altre chiese materane delle Tre
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Porte e di Santa Maria de Idris e in quella della Trinità a Miglionico. Più strettamente 
legati alle vicende napoletane a cavallo tra i due secoli sembrano invece gli attardati 
cicli di Santa Maria delle Rose a Lavello e di San Donato a Ripacandida, nei quali il 
gusto tardo-gotico sperimenta un linguaggio semplice e popolaresco, ed ancora Tassai 
più bella e matura Madonna della Misericordia in Santa Lucia ad Atella, quasi d'un 
Giovanni da Gaeta del luogo; episodi -  questi ultimi -  tutti però, e non a caso, nati nei 
centri del Vulture lucano feudi di Sergianni Caracciolo e dei suoi eredi.

Calabria, Sicilia
Più modesta la situazione, in questo scorcio di secolo, in Calabria, dove pure si 

assiste ad un certo successo della «cultura di Galatina» e ad una complessiva dipenden
za da Napoli. In questa regione almeno gli affreschi della chiesa di San Giovanni Batti
sta ad Orsomarso dimostrano, sulla metà del secolo, una certa vivacità.

In Sicilia, invece, governata dagli Aragona e legata perciò alla Spagna ma divisa 
in più fazioni e grandi domini feudali, il clima culturale appare -  all'inizio del Quattro- 
cento -  molto vivace e aperto ad apporti esterni, specie dall'alveo tirrenico e dal Medi- 
terraneo occidentale, e in curioso parallelo con quanto s'è detto per la Napoli angioina5. 
Analogalmente il secolo si apre, specie a Palermo, nel segno delTimportazione senese e 
pisana, -  dal Gera a Giovanni di Pietro, a Giovanni di Nicola e a Niccolò di Magio -, 
presto affiancata da consistenti presenze iberiche, valenzane e catalane, e dalTarrivo di 
un pittore forse marchigiano, Gaspare da Pesaro (1421-61). Trionfa tuttavia, anche gra
zie al traffico non sempre di artisti, ma più spesso di opere d'arte, la cultura del «reta- 
blo», della grande macchina d'altare dipinta e riccamente intagliata e dorata, mentre 
scarseggiano invece le testimonianze a fresco. Tuttavia, la Madonna col Bambino e angeli 
della Cattedrale di Agrigento segnala l'attività in questo campo di uno dei pittori 
isolani del soffitto palermitano di palazzo Steri, firmato da Simone di Corleone, Cecco 
di Naro e Pellegrino Darena di Palermo (1377-80). L'Adorazione del Bambino e Santi di 
Santa Maria di Gesù, sempre a Palermo, rammenta la cultura «tirrenica» -  simile a un 
Turino Vanni -  del grande ed anonimo Maestro del polittico di Trapani; la Pentecoste della 
Galleria Regionale di Palazzo Abatellis e la frammentaria Santa Caterina della collezio
ne De Cara a Palermo sottolineano -  anche indipendentemente dal dibattito sulla na
zionalità di Gaspare da Pesaro -  la consistenza di presenze marchigiane. Infine la 
Madonna in trono del Duomo di Cefalù ed alcuni altri affreschi nella chiesa madre di 
Erice manifestano la medesima cultura valenzana dei maestri dei polittici di San Loren
zo e Santa Maria a Siracusa o del municipio di Licata.

Napoli, San Giovanni a 
Carbonara.
Leonardo da Besozzo, 
Storie eremitiche (part.).

5) Sulla Calabria cfr. M.P. Guida 
Di Dario 1978, pp. 25-26. Sulla 
Sicilia cfr. F. Bologna 1977, pp. 11- 
46; P. Santucci 1981, pp. 193-209; 
F. Campagna Cicala 1986 (ediz. 
1987), pp. 478-481.
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Notevole impulso alla presenza personale di artisti d'oltremare nell'isola doveva 
d'altronde fornire la presa diretta di possesso da parte di Alfonso d'Aragona (1416) ed 
il suo utilizzo quale base stabile per le operazioni di conquista del regno di Napoli, 
conclusesi vittoriosamente nel 1443. È questo infatti il momento del San Bernardino con 
storie della sua vita della cappella La Grua Talamanca in Santa Maria di Gesù e soprattut
to del celebre Trionfo della Morte di palazzo Sclafani a Palermo; due episodi che, ancora 
entro il 1450, segnalano la presenza nella Sicilia occidentale e alla corte di Alfonso di un 
forte pittore «gemello» del catalano Bernardo Martorell, capace di far refluire nella 
violenta e fiammeggiante composizione della Morte che fa strage di dame, papi e 
cavalieri, il senso acuto della realtà e le componenti concrete ed espressive del gotico 
internazionale franco-borgognone, da Sluter alle «Grandes Heures de Rohan».

È questo tuttavia il momento anche della formazione di Antonello da Messina, 
della maturazione -  a Napoli -  del linguaggio di Colantonio e dell'arrivo al Sud delle 
prime notizie dell'arte di Piero della Francesca. Il capitolo tardo-gotico della pittura e 
dell'affresco in Italia meridionale può dirsi definitivamente concluso.
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