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Matteo Gattaponi; Chiostro di Santa Giuliana in Perugia. 

MA TTEO GA TT APONI DA GUBBIO 
E IL CHIOSTRO DI S. GIULIANA IN PERUGIA 

Nel suo recente scritto, pubblicato su questa 

Rivista, Francesco Filippini ha potuto riven

dicare, per mezzo di sicuri documenti, una delle 

più belle costruzioni del secolo XIV, il Collegio 

di Spagna in Bologna, a un architetto finora poco 

conosciuto, Matteo di Giovannello detto Gatta

poni da Gubbio (I). E raccogliendo con somma 

diligenza tutte le altre notizie sparse qua e là 

intorno a questo artista, ne ha ricostruita r at

tività dandoci un lungo elenco di opere che 

a lui sicuramente spettano. Partendo dall'esame 

stilistico del Collegio di Spagna ci sembra che si 

possa attribuire al Gattaponi un altro edificio di 

somma importanza, cioè il chiostro di Santa Giu

liana in Perugia. 

Questa bellissima opera trecentesca è stata fi
nora male apprezzata; concordemente giudicata 

del secolo XIII, anche nelle più recenti Guide 

della città, e nell'Elenco degli edifici monumen

tali della Provincia di Perugia (2). 

Su questo punto, che cioè il chiostro appar

tenga invece alla seconda metà del secolo XIV, 

295 



crediamo superfluo insistere, perchè le riprodu

zioni che accompagnano questo scritto lo provano 

indiscutibilmente senza bisogno di dimostrazioni; 

forse l'errore si è perpetuato per il fatto che il 

chiostro è poco frequentato dai visitatori e dagli 

studiosi, essendo da molti anni il convento di Santa 

Giuliana occupato dall' Ospedale Militare; e ad 

zione è in mattoni. l pilastri dell' ordine inferiore 

poggiano sopra un murello o parapetto che gira 

sui quattro lati, e si apre in due di essi per dare 

accesso al giardino centrale. l capitelli a pianta 

ottagona, tranne uno, sono tutti decorati a fo

gliame, ma presentano una grande varietà di 

motivi ornamentali: alcuni hanno foglie taglienti 

/ 
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onor del vero, si deve aggiungere qui che esso 

è tenuto dalle autorità preposte a quell'istituto in 

modo veramente esemplare. 

II chiostro ha pianta quadrata; è a doppio 

ordine; l'inferiore retto da pilastri ottagoni e co

perto a v8lte a crociera· su costoloni incrociati, fatti 

di mattoni. Ogni lato ha cinque campate. Tranne 

i pilastri, che sono di pietra bianca e rossa a 

fascie alternate, e le loro basi e i capitelli, che 

sono pure di pietra, tutto il resto della costru-
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d'acanto che cingono tutto il bulbo; altri dop

pio ordine di foglie sovrapposte; altri grosse fo

glie piatte che si ripiegano in alto formando quasi 

globo, più alte negli spigoli, più basse nelle otto 

facce. Uno ha grosse foglie applicate agli spigoli, 

che colla loro larghezza arrivano quasi a metà 

delle otto facce; uno ha foglie che ricadono 

come gigli rovesciati; un altro foglie d'acanto 

alternate con foglie ricadenti all'ingiù; un capi

tello d'angolo, tra una galleria e l'altra, ha foglie 



d'acanto e testine maschili e femminili che fanno 

corona intorno allistello superiore. Il secondo ca

pitello sul lato di sinistra della porta d'ingresso 

del chiostro, pure a pianta ottagona, in luogo 

del fogliame porta negli spigoli figurette che rap

presentano le storie di Santa Giuliana, trattate assai 

rozzamente in verità, ma senza dubbio contem-

testa di frate di CUi si vedono anche le mani 

giunte; un altro una testa barbata; mentre due 

hanno al disotto una mano aperta che regge le 

foglie nel palmo. In uno si vede una specie di 

stemma fatto in forma di porta con alberelli 

sui pilastri laterali, mentre un altro è decorato 

con piccoli dadi. 
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poranee ai capitelli di fogliame, che mostrano fi

nezza e varietà d'invenzione in chi li disegnò, 

ma sono quasi tutti di esecuzione un po' gros

solana. I costoloni di mattoni che dividono le 

campate della volta e quelli che s'incrociano, 

ricadono sulle pareti di fondo delle gallerie, alla 

stessa altezza dei capitelli, su peducci di pietra 

a cinque facce che sorreggono mensole sgusciate, 

e anche essi sono ornati con foglie d'acanto ade

renti o che ricadono a lobi; uno porta una 

I grandi archi di mattone da un pilastro al

l'altro sono a tre facce, come quelli che dividono 

la volta in tante campate rettangolari, mentre 

gli archi che s'incrociano sono a cinque facce, 

motivo che si ritrova nel Collegio di Spagna. Al

l'esterno gli archi sono decorati con una ghiera a 

dentelli, e i due ordini inferiore e superiore mo

strano la cortina di bel mattone rosso, di cui l'ar

tista si vale con grande maestria negli archi e nei 

pilastri del · secondo piano, che coi loro sgusci 
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obliqui danno vivacità e colore a tutta l'archi

tettura. 

L'ordine superiore è diviso in tante arcate a 

sesto ribassato, separate da pilastri, che non 

hanno nessuna corrispondenza nella maggior parte 

telle gotiche a doppia ghiera, che ai due lati 

si appoggiano alla aletta del pilastro, e nel mezzo 

a due coppie di colonnine di marmo bianco, 

messe una a fianco dell' altra, in modo da pre

sentarsi tutte e quattro nel prospetto, e non una 
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dei casi con quelli dell'ordine inferiore, venendo 

a poggiare ora perpendicolarmente sui pilastri 

inferiori, ora a metà degli archi, ora su un punto 

qualunque di essi, poichè le arcate superiori sono 

assai più piccole delle inferiori. Queste arcate 

del secondo ordine non sono interamente aperte, 

ma racchiudono ciascuna una trifora ad arca-
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dietro l'altra, come generalmente si vede nel 

chiostri dei marmorari romani e in guelli delle 

abbadie cisterciensi. I capitelli in pietra bianca 

hanno quasi tutti foglie acquatiche, e ogni cop

pia è ricavata in un sol pezzo colla mensola 

sovrastante. In alcune trifore gli archetti sono 

pure in pietra bianca, ma nella maggior parte 



essi sono a mattoni a doppia ghiera; le colonnine 

sono in pietra bianca, tranne alcune rosse. Al 

disopra delle trifore, tra gli archetti a sesto acuto 

e l'arcata che li racchiude, sono posti dei roson

cini con stelle in terracotta dai raggi decorati 

di foglioline. 
L'ordine superiore deve avere subìto dei rima

neggiamenti; molte 

colonnine mancano 

e . le arcate sono 

anche di diversa 

altezza; alcune co

lonnine sono sosti

tuite da pilastri di 

mattoni. Ma, no

nostante queste pic

cole opere di rifa

zione, il chiostro 

nmane sempre un 

mirabile monumen

to di maestria sta

tica e di elegante 

ordinamento artisti

co, che lo fanno 

ritenere opera di 

un maestro padro

ne della sua arte, 

e pienamente ma

turo. 

Porta Sole; sicuramente al tempo stesso egli 

iniziò la fabbrica del chiostro di Santa Giuliana. 

Lasciamo agli studiosi locali il compito di 

stabilire se anche nella chiesa di Santa Giuliana, che 

pure nel secolo XIV subì all'interno dei rifaci

menti, sia intervenuta l'opera del Gattaponi; a 

noi non fu possibille penetrare nell'interno del

l'edificio, adibito a 

magazzino militare. 

Come si è detto, 

non v'ha dubbio 
Capitello del chiostro di Santa Giuliana in Perugia. 

Secondo il Ver

iniglioli, risultereb

be da documenti 

che il Gattaponi 

diresse anche la co

struzione del Pa

lazzo dei Priori in 

Perugia, ma non 

sappiamo che fon

damento abbia tale 

notizia. Il Boninse

gni nelle sue Storie 
Fiorentine SCrIve 

che Matteo da 

Gubbio fu chiama

to segretamente a 

Firenze verso l'an

no 1373 dal car

dinal Noillet legato 

pontificio per dise

gnare fortezze allo 

scopo di opprime

re la Repubblica. che il chiostro di 

Santa Giuliana rimonti alla seconda metà del 

secolo XIV; forse se ne può stabilire con 

più precisione la data del 1376, tenendo pre

sente un affresco della Pinacoteca di Perugia 

(n. 53) che proviene dal convento stesso, e 

porta un'iscrizione di quell'anno che forse si 

riferisce a un generale rifacimento dell'edificio, 

e conviene benissimo al chiostro. Sappiamo che 

nel 1374 Matteo di Gattapone era chiamato 

dai perugini per la costruzione della Rocca di 

A Gubbio, ove ebbe i natali, il nome di 

Matteo di Gattapone è tuttora assai noto, e a 

lui si attribuisce oltre un disegno regolatore per 

la riforma del piano della città, anche la costru

zione dei due palazzi dei Consoli e del Podestà. 

Il palazzo dei Consoli è invece da altri attribuito 

ad Angelo di Orvieto, a causa dell' iscrizione 

latina che si legge nell'archivolto del portale, 

che dà la data del 1332-36 e il nome di An

gelus Urbsveterensis. A noi sembra chiaro però 
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che tale iscrizione si riferisce soltanto al portale, 

il quale, forse, non apparteneva neppure in ori

gine al palazzo dei Consoli, ma vi fu addossato 

più tardi, tanto che è venuto in parte a coprire 

l'iscrizione in volgare dell'architrave. Ad ogni 

modo lo stile elegante del portale di Angelo di 

Orvieto non ha nulla a che vedere con le sa

gome massicce e podero

se del palazzo dei Con

soli, per cui ci sembra 

da escludere iIi. questo 

l'opera dell' orvietano, 

tanto più quando si fac

ciano confronti col pa

lazzo dei Priori di Città 

di Castello, che pure è 

opera firmata da lui. An

gelo da Orvieto aveva 

formato certamente la 

sua educazione artistica 

nella propria città, lavo

rando alla fabbrica del 

Indubbiamente SI nscontra invece lo stile co

struttivo del Gattaponi nel palazzo del Podestà 

che sorge incontro a quello dei Consoli sulla 

stessa piazza, dove nei grandi saloni quadrati che 

si sovrappongono nei tre piani, si vedono le v6lte 

a crociera su costoloni poggianti sopra un pi

lastro ottagono centrale con grosso capitello; 

nelle pareti le costo

lature poggIano su se

mipilastri addossati al 

muro, mentre gli angoli 

vanno a cadere su ca

pitelli pensili a cono rove

sciato. Con probabilità 

si può riconoscere come 

opera del Gattaponi an

che la poderosa costru

zione ad archi che so

stiene la piazza. 

Duomo, e infatti egli 

mostra forme toscane, 

assai diverse da quelle 

Capitello del chiostro di Santa · Giuliana in Perugia. 

Il Gattaponi, che la 

tradizione locale dice na

to intorno all'anno 1300, 

morì dopo il '76, poi

chè l'ultimo documento 

caratteristiche della regione umbra. Dal palazzo 

dei Consoli di Gubbio ci sembra pure si debba 

escludere l'opera del Gattaponi; esso appartiene 

a forme d'arte più antiche, ancora schietta

mente romaniche, mentre il maestro eugubino è 

seguace del nuovo stile. A lui si deve, se mai, 

attribuire il corpo di fabbrica aggiunto sul lato 

che guarda la città, poggiante su arcate gotiche 

con grossi pilastri e sormontato da una loggetta. 

Angelo da Orvieto può aver decorato le bifore 

che si aprono ai lati del portale. 

(I) F. FILIPPINI, Malleo Gallaponr' da Gubbio archi/ella 
del Collegio di Spagna in Bologna, « Bollettino d' arte dei Mini
stero della P. Istruzione», agosto 1922. 

(2) M. MAGNINI e A. BRIGANTI, Perugia, Guida sto
rico-artistica, Perugia, Bartelli, 1910, pago 155; W. BOMBE, 
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che a lui si riferisce è 

dell'I I settembre di quell'anno. Secondo le no

tizie del Lucarelli, egli ebbe un figlio Giacomo 

di Matteo che fu pure architetto e geometra, 

come risulta da un rogito dellO giugno I 386; 

ma di lui non si conosce nessuna opera che 

possa dimostrare se egli fu degno continuatore 

dell'arte del padre, che oggi ci apparisce come 

uno dei più grandi architetti del Trecento, e 

veramente meritò le grandi lodi che di lui fanno 

gli scrittori contemporanei. 

ANTONIO MUNOZ 

Perugia, b'ipzig, Seemann 1914, pago 30; Min. della 'P. Istru
zione, Elenco deglr" edifici monumentali, XLIII, Provincia di 'Pe
rugia, Roma, 1914 pago 84. 

(3) O. LUCARELLI, Memorie e guida storica di Gubbio, 

Città di Castello, Lapi, 1888, pago 435. 


