
BARTOLOMEO PELLERANO DA CAMOGLI. 

Una breve nota del Di Marzo (I), riferita dal 

Varni (2) e dall'Alizeri (3), che con il sussidio 

di alcuni documenti rivendicarono il pittore alla 

nativa Liguria, un cenno sommario della tavola 

del Museo di Palermo nel Crowe e Cavalca

selle (4), un rapido esame di essa per opera di 

Adolfo Venturi (5): ecco quanto di sostanziale (6) 

si è scritto da eruditi e da studiosi intorno a 

Bartolomeo da Camogli. E se penso alle lunghe 

pagine consacrate ad artisti assai meno degni, 

non mi pare del tutto inutile, ora che a lui può 

ragionevolmente attribuirsi un'altra opera, riferire 

ancora i documenti genovesi, e, pubblicandone 

per la prima volta la fotografia (7), ritornare su 

la tavola del Museo Nazionale di Palermo. 

[ documenti che riguardano Bartolomeo sono 

i seguenti: 

1339, 2 febbraio - Assume come garzone 

certo Simonino de Meraldo da Rapallo con 

l'obbligo di lavorare in apolheca qua m dielus 

:Barlholomeus conducil el lenel janue in con

lrala Palacii .J/balis Populis el in quocumque 

alio loco que voluerit dielus :Barlholomeus in 

janua el dislrielu usque ad annos duos proxime 

venluros. 

1341, IO febbraio - Apparisce creditore 

di otto lire genovesi verso un altro pittore dello 

stesso casato, forse suo congiunto, Antonio Pel

lerano da Camogli. 

1346, 30 marzo - Stipula un contratto 

per l'esecuzione di un' ancona da collocarsi nella 

chiesa di San Siro di Genova. Promette l'o

pera nel termine di tre mesi. Di essa non si ha 
più traccia. (8) 

. 1 349, 3 marzo - Risulta morto da un atto 

con il quale Bartolomeo Castagna da Voltaggio 

dichiara di aver ricevuto da Emanuele Pelle-

rano da Camogli, tutore dei figli ed eredi del 

quondam Bartolomeo, la somma di lire venti 

e soldi uno di Genova que suni ad comple

menlum locius ejus quod ipse quondam Bar

lholomeus seu ejus eredes miM dare el solvere 

lenerelur seu lenenlur pro pensione cujusdam 

domus mee posile janue in conlrala seu in 

plalhea Palacii quam conducebal a me ipse 

quondam Barlholomeus vide licei de 1010 lempore 

prelerito el finito in Kalendis novembris pl'oxime 

preleriti. Con altro atto stipulato lo stesso giorno 

il medesimo Bartolomeo Castagna consensum el . 

volunlale Manuellis Pelerani de Camulio con

cede la bottega stessa al pittore Giovanni da 

Rapallo usque ad annos quinque proxime com

plelos el inceplos in Kalendis novembris pro

xime preleriti de MCCCXXXX oelavo. Dalla 

dicitura dei due documenti possiamo dedurre 

che se nel marzo l 349 gli eredi di Bartolomeo 

si limitarono a pagare il fitto della bottega fino 

al lo novembre 1348 e da questa data, per

durando ancora il loro diritto di locatari, la 

locazione stessa venne rilevata da un altro pit

tore, forse già collaboratore di Bartolomeo, è 
molto probabile che questi · morisse nell' ottobre 

del 1348. 

La tavola del Museo Nazionale di Palermo 

che rappresenta la Madonna dell'Umiltà, la 

solita figura di madre allattante seduta sul suolo 

con a' piedi la luna falcata ed un l).imbo di 

dodici stelle, è cosÌ datata e firmata: 

N[ost]RA - D[omi]NA - DE - HUMILITATE 
- MCCCXXXXVI - HOC - OPUS - PINSIT 
- MAGISTER - B[ar]TOLOMEU[s] - De -
CAMULIO - PINTOR. 

~ I Proviene da· San Francesco di Palermo, m"'a 

che sia stata dipinta originariamente per questa 
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chiesa, dove i mercanti genovesI avevano In 

patronato una cappella, nessun documento lo 

attesta e nessun autore lo dichiara esplicitamente. 

T uttavia quando il Di Marzo ed il Mauceri (9), 

nell' esprimere l'ipotesi che i Genovesi anterior

mente alla cappella costruita nel l 472 avessero 

nella chiesa francescana un proprio altare, si 

basano su la data del l 346 che è segnata su la 

tavola di Bartolomeo, affermano implicitamente 

che questa fu eseguita per la chiesa di Palermo. 

L'Alizeri aveva pensato invece che l'opera 

dovesse provenire dalla Chiesa di San Marco 

di Genova per la quale certa Caterina di Gioa

chino da F ontanegli con testamento del l 9 
aprile 1348 aveva lasciato in legato una casa 

in borgo Prè in auxilio faciendi el coslruendi 

unam cappellaniam in dicia Ecclesia ad altare 

Sanclae .J«ariae de Humilitale que ibi fieri 

debel el jam incepla esi. «Le quali parole, 

nota r Alizeri, dimostrano che l'altare preesisteva 

al 1348, e forse è da recarne la fondazione 

a Prete Giovanni de Medici di Camogli che 

gli anni addietro reggeva la chiesa. Par con

fermarlo una postilla, in certe pagine cartacee 

aggiunte alle pergamene, del seguente tenore: 

Reperilur in carlòlario B: Cape Ila ordinala 

seu inslilula in Ecclesia Sancii .J«archi de 
Juana per Presbilerum Joannem de Camulio: 

lochi XIX 3 /4, compreso certi lochi che lasciò 

Luchinela figlia q. Nicolai de CamuNo in 

dièlo carlulario B. L'epoca delle fondazioni e 

la patria del fondatore nonchè de' primi bene

fattori ci lasciano ben poco dubbio che la tavola 

di Bartolomeo da Camogli non fosse in origine 

lavorata per r accennata Cappella, le cui me

morie nel manoscritto suddetto proseguono fino 

al 1595. » 

A prescindere dall'osservazione, abbastanza 

ovvia, sulla manchevolezza delle notizie docu

mentali riferibili alla costruzione dell'altare, basta 

pensare che nel 1595, quando cessano le me

mone relative alla cappella di Santa Maria del-
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l'Umiltà, i mercanti genovesi di Palermo avevano 

già abbandonato la chiesa di San Francesco (IO), 

donde la tavola proviene, per escludere l'ipo

tesi dell' Alizeri. La congettura poi che potrebbe 

affacciarsi alla mente di chi esamini i documenti 

(e già ad essa aveva accennato il Varni), quella 

cioè che la tavola di Palermo possa identificarsi 

con l'ancona eseguita da Bartolomeo nel l 346 

per la chiesa di San Siro e della quale non si 

hanno più traccie, mancherebbe, come quella del 

Di Marzo-Mauce~i, di sicuri dati di riferimento. 

Per cui su la poco interessante questione del

l'origine nulla possiamo dire di conclusivo per 

quest'opera, come nulla possiamo accertare per 

l'altra che trovasi oggi nella quadreria del Mu

seo d'Antichità di Cagliari, proveniente dal 

convento di S. Domenico, dove era collo

cata nel mezzo di un altare settecentesco nella 

Cappella delle Grazie. Lo Spano (II) riferisce la 

bizzarra tradizione che sia stata ritrovata in 

S. Domenico sotto una campana. Potrebbe invece 

provenire dall'antica chiesa francescana del Gesù, 

demolita nel secolo XVIII, dove originariamen

te, e prima della costruzione della chiesa di 

S. Caterina - inizi del Seicento - l'Arcicon

&aternita dei Genovesi aveva la sua Cappella. 

Le fotografie qui riprodotte mi dispensano 

dal descrivere i due dipinti e dall'insistere sui 

loro riscontri formali per giustificare l'attribu

zione della Madonna col Bambino di Cagliari 

a Bartolomeo. La simiglianza nella composizione 

di alcune parti, nella esecuzione, nella stiliz- · 

zazione formale risulta chiara dal con&onto delle 

due opere. La derivazione dalla pittura senese, 

e più propriamente l'imitazione di Lippo Memmi, 

è manifesta nella nobiltà delle figure, nella for

mula di concezione dei visi, nella spiccata ten

denza ali' allungamento delle figure, nelle « blan

dizie lineari», perfino nella forma delle mani con 

le dita sfilate, negli occhi stretti sotto il gran~e 

arco delle sopracciglia, fissi lontano, nella testa 

dolcemente china, nella bocca piccola racchiusa 
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Fig. I - Bartolom"o Pellerano da Camogli: Madonna dell'Umiltà - Palermo, Museo Nazionale. 



Fig. 2 - Bartolomeo Pellerano da Camogli: Madonna e Bambino, 
Cagliari, Museo d'Antichità. 

fra due solchi, nel collo alquanto grosso, Anche 

l'Annunciazione, rappresentata nei pennacchi 

del!' arco trilobo tra finte tessere cosmatesche, è 

di stampo senese. Più robusta che in Lippo, 

specialmente nella tavola di Cagliari, è la costru

zione del bambino, che si avvicina al tipo che 

Duccio agli inizi del Trecento trasse da Cimabue 

e trasportò nell' arte senese: vestito della tunica 

e del pallio, forte romano imperioso sta su le 

ginocchia della madre, saldo come in trono. Il 

rapporto affettuoso fra Madonna e Bambino," 

che nello sviluppo della pittura senese prende 

atteggiamenti sempre più famigliari, rimane ob-

270 

bligato a le formule tradizionali nella Mad9nna 

dell'Umiltà di Palermo ma si affievolisce nella 

tavola cagliaritana. Nella quale il Bambino, 

staccato dal grembo materno (senza troppa fatica 

chè sfiora appena con le piccole dita la mano 

della Madonna e questa appoggia leggermente 

la sinistra su l' omero del figliolo) e spogliato 

dell'attributo infantile del cardellino, potrebbe 

sedere - statuario - in mezzo ai dottori per 

la sacra disputa. La figura del Bambino è dunque 

studiata su gli esemplari senesi: ma non dob

biamo escludere che nella sua solida costruzione 

sia da riconoscere inoltre un singolare diretto 

influsso della scultura. 

Premessa la considerazione di carattere ge

nerale che durante tutto il Trecento anche nei 

pittori senesi l'impasto coloristico bizantino-due

centesco, si fa più o meno, fluido e trasparente 

per lasciar meglio trasparire la costruzione li

neare ed il chiaroscuro tutte le volte che il 

senso della forma fu sentito, più o meno, se

condo gli intenti e i mezzi giotteschi, possiamo 

affermare senza esitazione che anche nei riguardi 

del colore Bartolomeo è dentro la tradizione se

nese. Su le forme ben costrutte i colori - che da 

le superfici accostate più non si riflettono su 

l'originario fondo d'oro, sostituito da un' opaca 

tinta giallastra nella tavola di Cagliari "- si di

stendono chiari delicati soffusi di tenui velature. 

Le carni sono verdognole, leggermente om

brate negli incavi con poche luci moderate nelle 

parti salienti. I colori delle vesti, dove manca 

la tinta bruna di un rifacimento posteriore - e le 

fotografie rivelano da sè dove è passata sommaria e 

pesante la mano del restauratore -. - mantengono 

sempre la loro ricchezza ed il loro forte rilievo e si 

accostano talvolta " con dissonanze cromatiche; 

nella tavola di Palermo, ad esempio, il manto 

azzurro della Vergine si distende sul campo 

giallo del pavimento ed in quella di Cagliari il 

giallo del rovescio del mantello serpeggia caldo 

fra un azzurro ed un rosso. 



I colori delle vesti del Bambino si ravvivano 

per aiutare la linea a rilevare la figura: la tinta 

del mantello, rosea-splendente a Cagliari per le 

lacche della tunica che traspariscono dal tenue 

tessuto,· gialla a Palermo, emerge in pieno risalto 

dalla massa azzurra del manto materno con forte 

effetto di rilievo cromatico. 

La tavola di Palermo, rispetto a quella di 

Cagliari ha perduto qualche finezza di esecu

zione, ma in essa Bartolomeo ha sciolto tal une 

rigidezze nell' atteggiamento della Madonna, ha 

rinfrancato «la posa». Non solo il più intimo 

raccoglimento fra madre e figlio poppante e le 

necessità pratiche derivanti dal diverso atteggia

mento della madre che offre il seno hanno in

fluito su la composizione del gruppo; oltre questi 

fini extraestetici vi sono dei motivi intrinseci alla 

visione artistica nel portare avanti la spalla sinistra, 

nel distaccare il braccio destro dal corpo mentre 

l'avambraccio s'appoggia alla gamba destra. Que

sto miglioramento mi fa pensare che la tavola di 

Palermo sia un poco posteriore a quella di 

Cagliari; e la realizzazione del rilievo formale 

che è in quella meglio precisato mi confermano 

In questa ipotesi. 

La Madonna deIrUmiltà di Bartolomeo non 

rimase senza imitatori; se non discendono da 

un modello comune, e mi par meno facile pen

sarlo, la tavola della raccolta Holden a Cle

veland (Ohio), pubblicata da Mary Logan 

Berenson nella Rassegna d'firte (1907, fasc.l), 

deriva probabilmente da la tavola di Palermo. 

! n questo caso invece che a scuola senese «con 

traccie di influenza di Bartolo di Fredi» biso

gnerebbe meglio pensare per essa ad un maestro 

ligure o che ha lavorato in Liguria nell'ultimo 

quarto del secolo XIV. L'ipotesi che la tavola di 

Bartolomeo non sia stata dipinta originariamente 

per Palermo, dove negli ultimi decenni del T re

cento prevalevano altre tendenze, trarrebbe da 

questa conclusione una inaspettata conferma. 

Molti altri problemi rimangono a chiarire su 

Fig. 3 - Arte ligure del ,eco XIV? Madonna e Bambino. 
Genova, Chiesa di S. Maria in Castello. 

la pittura trecentistica in Liguria: meglio inda

gando si potrà vedere quali artisti prima di 

Bartolomeo abbiano trasportato in Genova e nel 

territorio la tradizione senese che egli impose 

fra il quarto e il quinto decennio del Trecento. 

Potrebbero acquistare cosÌ una entità concreta 

quel Maestro Tura pittore senese (12), che nel 1303 

si obbliga di eseguire un' ancona, forse per la 

chiesa di San Bernardo di Peraldo, e quel

l'Opezzino da Camogli - padre di Bartolomeo 

secondo una supposizione dell'Alizeri - che è 
ricordato in due documenti del 1302-3 (13), Si 

potrà rivolgere un nuovo esame a le opere della 

seconda metà del secolo ponendole a riscontro con 

l'arte di Bartolomeo e tentare l'identificazione di 

quel Giovanni Re da Rapallo (14), pictor storiarum, 

del quale possiamo seguire su i documenti la 
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vana e considerevole attività dal l 448 al pe

riodo 1457-67 quando lavora nel Palazzo Du
cale di Genova a fianco di Barnaba da Modena (15) 

e si obbliga per un polittico con la Confra

ternita di S. Ambrogio. Si potranno infine 

raccogliere intorno a queste due tavole di Bar

tolomeo altre opere - sconosciute o non 

identificate - che presentino con essa identità 

stilistiche e che possano a lui ragionevolmente 
attribuirsi (16). Le Madonne di Cagliari e di 

Palermo saranno le pietre di paragone per 

le nuove ricerche in Genova e nella provin

cia, in disfriclu, dove, come risulta dal docu

mento del 1339, egli spiegò la sua attività di 

pittore. 

Altri elementi potranno dunque fornirsi al

l'analisi della pittura trecentistica nelle Riviere 

di Liguria; credo tuttilvia che non potrà mutare 

il giudizio sintetico che può trarsi dall' esame 

dell' arte di Bartolomeo da Camogli e di Nicolò 
da V oltri (17), il punto mediano e la fine di 

questo ciclo artistico provinciale: in Liguria nel 

secolo XIV non riuscì a stabilirsi una scuola 

pittorica locale «specificatamente determinata in 

senso stilistico;» la pittura rimase per tutto il 

Trecento un genere d'importazione, e poichè a 

la tradizione senese non si apportarono modi

ficazioni secondo principi di origine diversa, pos-

(I) Delle belle arti in Sicilia dai Normanni fino alla fine 

del sec. XIV, Palermo 1862, voI. Il, p. 172 sgg. La pittura 

in 'Palermo nel Rinascimento, Palermo 1899, p. 38 sgg. 

(2) fippunti artistici sopra Levanto, Genova 1870, pp, 46, 135 
(3) Notizie dei professori di disegno in Liguria dalle origini 

al sec. XVI, Genova 1870, voI. l. cap. I( p. 123 e sgg.; App. 

p. 398 sgg. 

(4) Storia della pil/ura etc., Firenze 1887, T. IV, pa

gina 118. 
(5) Storia dell'firte italiana, voI. V, p. 999 sgg, 

(6) Nulla rimanendo di lui, firmato, nelle città e paesi della 

Liguria, di lui tacciono gli eruditi secentisti e settecentisti, quali il SO

PRANI, il RA TII, lo SPOTORNO. Fra i moderni il SUIDA 

(Genua, Leipzig 1906) si è accontentato di riportare le notizie 

delI'Alizeri senza curarsi di ~ esaminare la tavola di Palermo che 

poteva costituire il punto di partenza per una più giusta deter

minazione di alcune opere. esistenti in Genova e da lui generica

mente attribuite al sec. XIV. 
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siamo aggiungere che questo genere venne impor

tato da Siena. 

La scuola pittorica senese che come è noto 

aveva in sè elementi di facile divulgabilità, tese 

specialmente verso Roma e la Maremma, penetrò 

profondamente nelle Marche e nell'Umbria, si 

diffuse anche per le coste tirrene, da Pisa lungo 

le Riviere di Liguria, dove è prevalente l'ir

radiazione dell' arte di Simone e di Lippo. 

Bartolomeo Pellerano è tutto dentro questa 

tradizione, profitta del linearismo sènese, assi

mila da Siena gli elementi artistici più squisiti, 

colorismo e decorativismo, ed assimila anche l'ele

mento psicologico dell' arte sua: imitazione decisa, 

nella quale però non si è perduta la nobiltà in

trinseca del prototipo senese; come avvenne più 

tardi negli imitatori provinciali, dentro e fuori 

le terre di Liguria, nella seconda metà del T re

cento, che spogliarono i modelli della loro ele

vatezza sentimentale, del virtuosismo del segno, 

per conservare solo lo spirito di ornamentazione: 

l'apparato. Apparatori e non pittori. 

Bartolomeo è ancora pittore: egli che era 

vissuto fino ad oggi nell'ombra fra i documenti 

quasi obbliati dell' Alizeri e la tavola, poco nota, 

di Palermo merita di occupare un posto più in 

luce nella storia della pittura trecenti_stica. 

CARLO ARU. 

(7) Ringrazio vivamente il Chiarissimo Prof. Ettore Gabrici, 

Soprintendente ai Musei della Sicilia occidentale, per la lotografia 

che mi ha gentilmente favorito. 

(8) Nella chiesa di San Siro, 4. cappella a destra, è con

servata una Madonna su tavola, genericamente attribuita nelle 

guide al sec. XIV. È opera di Nicolò da Voltri, come risulta 

dagli evidenti riscontri con le Madonne di San Donato di Gellova 

e della Pinacoteca di Savona. L 'Arle ha in corso di stampa una 

mia breve illustrazione di quest' opera. 

(9) fintonello Gaggini e l'altare di San Giorgio in firte, 

voI. V (1902), pp. 180-183. 
(IO) Verso la fine del Cinquecento era già costrutta la chiesa 

di San Giorgio dei Genovesi . Cfr. lo studio citato del DI MARZO 

e MAUCERI. 
(II) Guida della città e dintorni di Cagliari, Cagliari 1861, 

p. 267. 
(12) ALlZERI, op. voI. cito p. 93, 
(13) ALlZERI, op. voI. cito pp. 91. 395, 397. 
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(14) ALIZERI, op. voI. ciI. pp. 137, 139, 141, 142,145, 
147, 405. 

(15) SUIDA, op. ciI. p. 42, indica il 1361 come l'anno 

iniziale dell'attività di Barnaba da Modena in Genova ; A . VEN

TURI, op. ciI. p. 948, il 1367. Nei cartolari della Masseria del 

Comune trovasi invece all'anno 1364, 26 aprile, registrato il primo 

pagamento di lire 12 e soldi lO a complemento di lire 76 e 

soldi IO per pitture eseguite nella cappella del Palazzo Ducale ed 

in un anCODa (ALIZERI, op. voI. ciI. p. 136). 
(16) Nell'altare di San Biagio in Santa Maria di Castello di 

Genova il Lomi ha inquadrato la scena del martirio del Santo 

intorno ad una Madonna col Bambino attribuita genericamente al 

• ec. XIV. Non ho potuto ancora vedere questa tavola che dal-

l'esame di una fotografia, gentilmente favoritami dalla R. Soprin

tendenza ai Monumenti della Liguria, mi sembra di grande ·inte

resse per lo studio della pittura trecentistica genove<e. La ridipintura, 

oltraggio<a e quasi totale, della bella Madonna col Bambino non 

consente conclusioni molto sicure; tuttavia mi par certo che es~a 

riveli riscontri cosl significativi con le opere di Bartolomeo Pelle

rano da farci desiderare che una cauta ripulitura del dipinto con

senta un esame più conclusivo. La figura del Bambino richiama 

ancora, più decisamente di quella cagliaritana, il tipo caratteristico 

che Cimabue trasse dalla tradizione romana. 

(17) Cfr. ' L. VENTURI, in .fIrle, voI. XXI (1918), 
pp. 269-277 . 

NUOVI ACQUISTI DELLA GALLERIA 
NAZIONALE DI URBINO. 

La Galleria Nazionale delle Marche in Ur

bino si è notevolmente arricchita in questi ultimi 

anm per acquisti e per depositi; e di siffatto 

Fig. 1 - Antonio da Fabriano: Crocifissione. 
Urbino, Galleria Nazionale. 

accrescimento SI Vlen fornendo notizia su svariate 

riviste (I). 

Qui si vuoI far cenno di taiuni dipinti, dal XV 

Fig. i - Antonio da Fabriano : Madonna. 
Urbino, Galleria Nazionale. 
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