
GEROLAMO DA CREMONA .. 

MINIATORE E PITTORE 

Il Vasari ricorda nella Vita di Boccaccio Boc

caccino un valente miniatore di nome Gerolamo 

che lavorò in Milano al tempo di quel maestro 

e che lasciò i pro

dotti della sua arte 

in tutta la Lombar

dia. Intendesse allu

dere il biografo a 

Gerolamo da Cre

mona - anche per

chè il Boccaccino 

era di questa città -

o piuttosto volesse 

identificare il minia-

tore cremonese con 

un Gerolamo pado

vano di cui narra, 

nella Vita di Barto

lomeo della Gatta, 

che per la chiesa del

l'Ospedale di Santa 

Maria Nuova a Fi-

Comunque anche se il biografo degli artisti 

lo ignorò - e pare impossibile - è merito della 

critica moderna - specie del Berenson - di avere 

ricostruita la figura 

dell' artista squisito, 

raggruppando alcuni 

dipinti intorno ai co

rali del Duomo di 

Siena nei quali il Mi

lanesi avèva, sin dal 

1850, con l'aiuto 

di fortunate ricerche 

d'archivio, cosl be

ne determinata l'o

pera del maestro 

cremonese. 

renze operò di minio 

«in alcuni libri », 

poco c'importa. È 

Fig. 1. - Gerolamo da Cremona: Disputa di S. Caterina. 

In Gerolamo noi 

ammiriamo principal

mente il miniatore. 

Egli possiede un ari

stocratico senso de

corativo nell' ornare 

le pagine con lar

ghezza . e fermezza 

di stile, sia che vi 
Londra, Victoria and Albert Museum. 

probabile che, discorrendo del secondo, il Vasari 

si riferisse proprio a Gerolamo da Cremona sia 

perchè bene poteva crederlo - per l'educazione 

sua - padovano, sia perchè - come vedremo -

un breviario ora al Bargello e proveniente dal

l'Ospedale di Santa Maria Nuova, contiene pre

cisamente alcune miniature di lui; mentre nulla 

si conosce, fino ad oggi, di Gerolamo nella sua 

regione nativa. 

distenda ampi racemi ben chiaroscurati, onusti 

di grappoli e di fiori, ovvero ne adorni i margini 

con una ricca fascia nella quale, fra i tralci, s'in

castonano gemme e pietre preziose; o si attardi 

in disegnare pazientemente - sull'esempio dei mi

niatori della Corte di Ferrara - rose aperte su di 

un fondo a minuti girari di filigrana ed ami 

romperne la monotonia con lo schiudervi tondi 

inghirlandati di verde per disporvi putti scher-
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Fig. 2. - Gerolamo da Cremona: Pagina miniata (1468) - Siena, Duomo (Graduale 28-12. c. 49 t) (fol Lombardi). 
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Fig. 2. - Gerolamo da Cremona: Pagina miniala (1468) - Siena. Duomo (Graduale 28-12. c. 49 I) (fai Lcmbardi). 
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Fig. 3. - Gerolamo da Cremona : Pagina miniata (1468) - Siena. Duomo (Graduale 28-12. c. 61 r) (fol LAmbardi). 
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Fig. 4. - Gerolamo da Cremona: S. Giovanni Evangeli.ta - Siena. Duomo (Graduale 2-11. c. 83 t) (/01. Lombardi). 



zanti o animali ritratti in delicati paesaggi e per 

illustrarvi sacre leggende. Ma nelle storie che 

avvivano i corali noi troviamo qualcosa di più 

della semplice decorazione: un senso sicuro della 

forma, pregio che egli attinse dal Mantegna. 

congiunto spesso ad 

un incresparsi di 

panneggi sovrab

bondanti che sa di 

gotico, e un degra

dare sapiente del 

paesaggio profondo 

e limpido, segnato 

con infinita minuzia 

e con giusto valore 

prospettico, tale da 

ricordarci le cose 

più belle della mi

niatura francese del 

primo quattrocento, 

come le très riches 

Heures del Duca 

di Berry. 

che in quelle minIature la preCISIOne formale è 
mantegnesca e che dal Mantegna deriva la com

posizione della scena con la Natività, talune 

incertezze e l'espressione imbambolata di qual

che tozza figura, rivelano l'ineguaglianza di un' o

Queste qualità e 

la vivezza preziosa 

dei suoi colori, fan

no di Gerolamo il 

miniatore forse più 

amabile che abbia 

avuto l'Italia nel 
Fig. 5. - Gerolamo da Cremona : Santa Famiglia - Siena, Duomo 

(Graduale 2-11, c. 103 t) (fai. Lombardi). 

pera giovanile ~d 

anche una evidente 

affinità con Marco 

dell' Avogaro uno 

dei miniatori della 

famosa bibbia di 

Borso d'Este, che 

appartenne alla Col

lezione Estense e 

che l'ex imperatore 

Carlo I d'Asburgo 

portò seco lasciando 

l'Austria nel 1919. 

A quell'opera insi

gne Marco colla

borava nel 1458 e 

già prima - sino dal 

1455 - vi attende

va il mantovano 

Franco de' Russi. 

Non è pertanto im

probabi~e che Ge

rolamo conoscesse 

alla Corte di Man-

tova qualche lavoro 

sec. XV; ma certe 

differenze di stile non hanno fino ad ora per

messo di seguire cronologicamente la sua attività 

nella stessa miniatura. Eppure non ci mancano 

dei punti cronologici sicuri, in base ai quali 

tenteremo di determinare una linea stilistica nel

l'opera di Gerolamo da Cremona esaminando quei 

minii che si prestano maggiormente al nostro sco

po. La parte che a lui appartiene nel bel mes

sale del Duomo di Mantova, cominciato da 

Belbello da Pavia, è di poco anteriore al 1467, 

cioè alla s~a andata a Siena (1), e se è vero 

di quei miniatori, 

specie dell' A vogaro: le proporzioni atticciate 

dei personaggi, le pieghe longitudinali nelle vesti 

semplici e plastiche, la stessa aria di famiglia 

fra la Nati'vità della Vergine che nella Bibbia 

Estense adorna l'inizio del Vangelo di Luca e 

la Nascita di S. Giovanni che Gerolamo al

luminò nel messale gonzaghesco, lo confer

mano (2) . Forse anteriore alla partenza del 

Cremonese per Siena, è una sua miniatura oggi 

nel Victoria and Albert Museum di Londra, 

(fig. I) rappresentante la Disputa di Santa Ca-
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Fig. 6. - Gerolamo da Cremona: Il miracolo delle nozze di Cana - Siena, Duomo (Graduale 19-4. c. 19 r) (fol. Lombardi) . 



terina e recante sulla base di una colonna cen

trale, il nome di lui (IERONIMVS F.) (3). Che si 

tratti del nostro, ci affermano la precisione for

male ed un confronto fra la Santa e . la donna 

ammantata che la segue, con le figure miniate 

nel messale mantovano. Anzi quei rigidi pan

la Natività non di Gesù ma della Vergine, cui 

suppongo vada riferita la notizia surricordata. 

Intorno al 1 468 il miniatore si mostra forte

mente memore della sua opera giovanile: l'As

sunta (fig. 2) ricorda assai davvicino la Regina 

Caelorum della rappresentazione di Ognissanti nel 
messale di Mantova ~(5), 

ma questa grave imma

gine monacale diventa 

leggera e, avvolta in una 

veste dalle pieghe ondu

late, sale agile al cielo; 

la Natività della Ma
donna (fig. 3) assomiglia 

a quella di S. Giovanni, 

ma le figure rigide e im

pacciate di Mantova si 

fanno a Siena aggraziate 

ed esprimono un senti

mento, si muovono in 

un ambiente più vasto ed 

anoso. 

neggi scanalati ed il mo

do con cui è eseguita la 

iniziale M entro la quale 

appare inscriUa la scena, 

dicono chiaro r influsso 

della miniatura ferrarese; 

mentre la grandiosa com

posizione raccol ta sotto 

un ampio colonnato, sem

bra congiungere al ricor

do della monumentalità 

mantegnesca - specie 

della pala di S. Zeno -, 

una reminiscenza delle a

riose prospettive di Piero 

della Francesca, il quale 

- è noto - fu a Ferrara 

fra il 1448 e il '50 cir

ca. Pure nelle figurine al

lungate che assistono da 

un balcone nel fondo, è 

sempre un influsso gotico 

che si affaccia timido, 
Fig. 7. - Gerolamo da Cremona: Crocefissione. 

Il Sant'Agostino co

lorito un po' chiassosa

mente, ben piantato in 

un paese verde e minu

tissimo, appare inspirato 

al Maritegna del : quale è 

facile trovare altre pre-Già a Berlino, Raccolta di E. Schweizer. 

commisto ad elementi 

classici, anche nei capitelli delle architetture. 

A Siena il Cremonese si fa più raffinato e 

disinvolto. Ma quali sono le sue prime fatiche 

nei corali ora esposti nella Libreria Piccolo

mini? I documenti ci dicono che Gerolamo fu 

pagato nel 1 468 per « tre minij grandi» rap

presentanti « una Assunzione, una Natività, uno 

Santo Agustino» (4). Ora, un graduale, insieme 

con undici miniature di Liberale da Verona, ne 

contiene tre che spettano a Gerolamo, attribuibili 

per il loro medesimo stile ad uno stesso tempo e 

raffiguranti, oltre l'Assunzione e il Sant'Agostino, 

cise reminiscenze se sfo

gliamo altri corali. CosÌ ad esempio un S. Gio

Vanni Evangelista (fig. 4) deriva per composizio

ne dal S. Luca nel polittico di Santa Giustina di 

Padova ora a Brera (del 1454) e una Santa Eli

sabetta (fig. 5) ha forme schiettamente mantegne

sche che tornano, fra l'altro, in una donna verde-

. vestita presente al miracolo della Nozze di Cana, 
alla trasmutazione cioè dell'acqua in vino (fig. 6). 

Non ci restano documenti che permettano di 

datare con certezza queste ultime miniature; ma 

mostrando esse Un cosÌ vivo mantegnismo, deb

bono essere di poco posteriori a quelle che ri-
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cordammo per prime. È possibile che fra le une 

e le· altre, Gerolamo abbia eseguito un minio 

già nella Raccolta Schweizer di Berlino (6) rap

presentante la Crocefissione (fig. 7), nel quale 

usando nei carnati tonalità rossicce e riarse, Li

berale ha forte e livido chiaroscuro,· si mostra 

vivace e talora agitato. Il suo Eolo azzurro (fi
gura 8) grandeggia in forme animate dal largo 

respiro dei Pollaio

lo; i grovigli delle 

vesti nelle figure di 

alcune iniziali, con

dotte - si noti -

nella parte orna

mentale da Gero

lamo (figg. 9-10), 

ci dicono che Li

berale è un baroc-

co, non Immemore 

della tradizione ve

ronese, evidente in 

ispecie nel mini o che 

rappresenta il figlio 

della vedo'Va di 

Naim resuscilaloda 

Crislo(fig. Il). Il 
contatto di Gerola

mo con lui, mi sem

bra chiaro nella sce-

la Vergine ha pie

na rispondenza sti

listica con le prime 

fatiche del nostro; 

laddove una certa 

larghezza di forme 

nel Cristo ed una 

tal quale vivacità 

nel S. Giovanni ri

velano un ulteriore 

sviluppo n elI' arte di 

lui. Tuttavia per li

mitare i nostri raf

fronti alle miniature 

senesi, notiamo co

me in quelle più 

tarde, le figure han

no assunto propor

ZIOni maggIO n occu

pando quasi com

pletamente lo spa

zio disponibile en

tro le iniziali; e ta-

10ra le pieghe delle 

vesti, come nel Cri

sto delle Nozze di 

C ana, diventano 

sovrabbondanti. U-

Fig. 8 . . Liberale da Verona: Eolo • . Siena, Duomo 

(Graduale 20-5, c. 36 I) (fol Lombardi). 

na con le Nozze di 

Cana, tanto che il 

manto del Reden

tore è cosÌ affine ai 

panneggi della Vi

sitazione da farmi 

sospettare che Libe

na tale · concezione più ampia della forma u

mana è dovuta ai contatti fra Gerolamo e Li

berale da Verona che sino dal 1467 miniava i 

libri del Duomo. È noto che fra i due artisti ci fu 

consuetudine di lavoro e forse un reciproco influs

so, sebbene essi rivelino un cosÌ diverso tempera

mento. Nella decorazione, laddove Gerolamo ci 

offre larghi e polposi racemi (fig. 5), Liberale ci 

mostra tralci secchi e spinosi (fig. 8); nella figura 

sobriamente ritratta, fino ad ora, da Gerolamo 
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rale stesso vi abbia addirittura collaborato (7). 

Comunque mi sembra certo che Gerolamo da 

Cremona vicino a · Liberale amplifica la forma 

umana e si preoccupa esclusivamente o quasi 

di questa. Un' altra composizione con un 'Ve

sco'Vo che fa l'elemosina (fig. 12), ci appare 

oltremodo significativa nelle sue figure gonfie, 

un po' pesanti e arrotondate che arcuano la 

bocca con un curioso atteggiamento che note

remo in altre composizioni. Invece nella scena 



Fig. 9 . - Liberale da Verona: S. Pietro liberato dal carcere - Siena, Duomo 
(Graduale 28-12, c. 2 r) (fol. Lombardi). 

Fig. IO. - Liberale da Verona: La Visitazione - Siena, Duomo 

(Graduale 28-12, c. 12 t) (fai Lombardi). 
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Fig. Il . - Liberale da Verona: Cristo resuscita il figlio della vedova di Naim - Siena. Duomo 

(Graduale 25-10, c. 77 t) (fai. Lombardi) 



Fig. 12. - Gerolamo da Cremona : - L'Elemosina - Siena, Duomo 
(Graduale 17-2, c. 2 r) (fai. Alina,i). 



del Corpus Domini (fig. 13) si scorge un sen

sibile modificarsi dello stile di Gerolamo: le forme 

sono meno gravi, i volti appariscono come cruc

ciati, il piviale del sacerdote officiante si drap

peggia con un certo ritmo che torna più svi

luppato nelle picco

le storie della ricca 
. . . 

pagma In CUI cam-

strano un codice membranaceo della Biblioteca 

Nazionale di Firenze (cod. Il-III, 27) conte

nente le Opera chemica di Raimondo Lullo. 

Fra le miniature più caratteristiche (9) è l'i

niziale in cui si vede il Lullo inginocchiato presso 

peggia la Resurre

zione (fig. 14). Nel 

minio maggiore, il 

Cristo risorto segue 

in un movimento 

sforzato quello del 

suo manto trito e 

svolazzante; le guar

die - mal contenute 

entro l'armatura - si 

allungano in arditi 

scorci e le rocce si 

foggiano bizzarra

mente ad arco quasi 

per dare una archi

tettura al sepolcro. 

Il Cremonese si 

esprime con note

vole squilibrio che 

coincide bensÌ con 

forme più slanciate 

e rivestite di drap-
Fig. 13. - Gerolamo da Cremona: Corpus Domini - Siena. Duomo 

(Graduale 23-8. c. 132 r) (fol. Lombordi). 

l'Arcangelo e To

biolo in un paesag

gio finissimo, mentre 

una donna, perso

nificante la Natura, 

si strappa i capelli 

(fig. 15). Il T obio

lo e l'Arcangelo so

no vicini per forme 

ai personaggi che 

circondano il ve
sco'\)o dell' elemo;>i

na (fig. 12) e Papa 

Celestino V rappr~

sentato in un' altr, 

iniziale (fig. I 6) as~ 
somiglia alla stessa 

figura del vescovo. 

Questi intimi riscon

tri fanno ritenere 

che iI tempo in c~i 

furono condotte I~ 

miniature si aggirt 

intorno al 1470; 

e se una di esse, 

che ha pure un peggl smuosl, m una 

parola, gotici; mentre il paesaggio, o meglio l'am

biente, torna ad aver parte nella composizione. 

Nel I 472 furono pagati, fra i mini eseguiti da 

Gerolamo in più volte, la Resurrezione e il Cor

pus Domini(8); ma è facile giudicare il secondo, 

in cui s'inizia questo nuovo aspetto deIl' arte del 

nostro, assai anteriore al primo quantunque sempre 

più tardo della scena con la Distribuzione della 

elemosina, .che collocherei intorno al 1469-70. 

Ad un tale punto della attività di Gerolamo, 

torna opportuno discorrere dei mini che illu-
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notevole contenuto allegorico, non è piacente 

nell' aspetto flaccido dei personaggi rappresentati, 

(fig. 17) un'altra ci mostra Gerolamo in una delle 

sue composizioni più riuscite: è la scena in cui 

Raimondo Lullo protetto da Mercurio appare in

tento ad arare un campo sullo sfondo di un paese 

collinoso, sparso di alberi spogli e di pini, condotto 

con poesia e con finezza degne del realismo 

quattrocentesco francese e fiammingo (fig. 18). 
Ma torniamo a Gerolamo quale l'abbiamo 

veduto nella Resurrezione del Duomo di Siena. 
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Fig. 14. - Gerolamo da Cremona : Pagina miniala - Sien3, Duo:no (Graduale 23-8, Co 2 r) (fai. Alinari). 



alla violenza di altre cose un 

poco più tarde, come le mi

niature con la Liberazion e 

dell'indemonialo (fig. 20), 

la Moltiplicazione dei pani 

e dei pesci e Crislo caccia

lo dal lempio. 

Fig. 15. - Gerolamo da Cremona: Iniziale miniata - Firenze. Biblioteca Nazionale 

(Codice 11- Il 1 -27, c. 16) (fai. Cipriani). 

Nell' ultima scena è visi

bile anche, ed in larga parte, 

lo stile di Liberale; onde 

sospetto che essa sia una di 

quelle quattro « storie grandi 

restaro a finire a Gerolamo » 

per le quali il maestro vero

nese riceveva un pagamento 

il 29 sdtembre 1474. Tale 

notizia ci permette anzi di 

Nello stesso anno in cui gli veniva pagata que

sta miniatura, egli eseguì per Monteoliveto Mag

giore, una Incoronazione della Vergine ora nella 
Cattedrale di Chiusi (IO). In essa l'Eterno, la 

Madonna e il Cristo appariscono allungatissimi e 

coperti di vesti dalle pieghe sottili e drappeggiate 

in copiose esuberanze gotiche. T aIe ten

denza stilistica - che è anche la più tipica 

pel maestro - si nota in alcune fra le mi

gliori miniature dei corali senesi. Un minio 

grande con la Discesa dello Spirito Sanlo, 

pagato a Gerolamo il l 3 aprile l 473 (I I) 

e circa di quel tempo, ha le figure degli 

Apostoli esili, con le vesti aggrovigliate e 

solo nella Vergine conserva una certa 

plastica semplicità mantegnesca. Altrettan

to dicasi del minio con l'Ascensione (12). 

In uno con la Nascila del Bambino, ese

guito nel l 473, (13) il panneggiare si fa 

anche più esuberante e minuto e l'an

gelo che annuncia nel fondo la venuta ai 

plstori appare singolarmente drammatico 

concludere che, sul finire del

l'anno precedente, Gerolamo doveva aver la

sciata Siena, e ciò contro r opinione comunemente 

diffusa secondo la quale viene prolungato fino al 
1475 il soggiorno di lui in quella città (15). 

Agli ultimi mesi di quel soggiorno possono 

spettare altri minii di equilibrio squisito accop-

(fig. /9) preparandoci, a traverso la mi

niatura con l'Angelo delGiudiziofinale< 14), 

Fig. 16. - Gerolamo da Cremona: Iniziale miniata - Firenze, Bibl. Naz. 

(Codice Il - 111-27, c. 273) (fai. Cipriani). 
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Fig. 17. - Gerolamo da Cremona: Pagine miniate - Firenze, Biblioteca Nazionale 

(Codice I 1-111-27, c. 112 e I 13) (/01. Cipriani). 

Fig. 18. - Gerolamo da Cremona : Iniziale miniata - Firenze, Biblioteca Na2ionale 

(Codice 11-111-27, c. 19) (/01. Cipriani) . 



Fig. 19. - Gerolamo da Cremona : Natività - Siena. Duomo (Graduale 2-11. c. 58r) (fai. Lombardi). 
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Fig. 21. • Gerolamo da Cremona: I Magi in viaggio e l'Adorazione del Bambino. Fig. 22 .• Gerolamo da Cremona: Eterno in Gloria e Ascensione. 
Firenze, Museo Nazionale (Breviario 68, c. 37 r). Firenze, Museo Nazionale (Breviario 68, c. 87 t). 



Fig. 24. - Gerolamo da Cremona: Natività della Vergine - Firenze, Museo Nazionale 

l Breviario 68, c. 125 r). 

piato ad intensità di espressione: una sobria 

Annunciala (16) e una magnifica Pielà vibrante 

di sentimento (17) sono fra i capolavori del Cre~ 

monese; e che appartengano al suo più tardo 

operare dimostra la loro rispondenza di stile 

con alcune miniature del breviario di S. Egi~ 

dio ossia della chiesa annessa aIl'Ospedale di 

Santa Maria Nuova di Firenze, ora al Bargello 

(cod. n. 58), già ricordato in principio. Nell'ul~ 

tima carta del codice al nome del calIigrafo e 

dello spedalingo segue la data in cui il volume fu 

ultimato: ANNO DOMINI I MCCCCLXXIlI . IX KAL 

. DE I CEMBRIS. Le miniature sono dunque di 

un poco posteriori e siccome non v'ha dubbio 

che una parte di esse appartengono a Gerolamo, 

ci mostrano · lo stile di lui intorno al 1474. 
Il Maestro si limitò ad eseguire piccole com

posizioni figurate nelle iniziali ovvero a collocarle 

entro rettangoli (fig. 2 I) o tondi (fig. 22) posti 

a pie' di pagina, facendole vivamente risaltare, 

per splendore di colorito, sul fregio trito e freddo 

dovuto al fiorentino Filippo di Matteo T orelli 
o aIla sua bottega (18). 

Probabilmente nel tornare verso la terra na~ 

tiva, Gerolamo si fermò a Firenze ed alluminò 

il codice rielaborando talora vecchi motivi della 

sua arte finissima, come nella Annunciazione (fi~ 
gura 23) che ~ neIlo schema compositivo ~ è 
ancora quella che vari anni prima aveva dipinta 

in una tavola della Galleria di Siena di cui 

parleremo. 

Dopo questa fatica, nulIa di preciso ci è noto 

sul conto di Gerolamo; tuttavia la figura di lui 

come miniatore ci risulta ben chiara. Educato 

alla scuola del Mantegna ~ sebbene dobbiamo 

presumere che abbia conosciuto i miniatori della 

Corte di Ferrara ~ a contatto di Liberale in 

Siena, egli dà più larga struttura alle sue figure 

e le anima di nuovo fervore drammatico che 

talvolta diviene violenza e squilibrio. Ma, a tra

verso le ineguaglianze deIla sua maniera, scopria~ 

mo in lui elementi personali, come J'amore per la 

linea ondulata, per il paesaggio che digrada lon

tano, per la vivacità cromatica delle carte : ri

vela in sostanza uno spirito capace a conti

nuare la miniatura gotica in pieno Rinasci~ 
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mento. E, quantunque SIano visibili nella sua 

opera i contatti accennati e vari influssi, sa man

tenersi schiettamente lombardo non tanto perchè 

prosegue un'arte che in Lombardia ebbe espres

sioni fra le più raffinate e preziose, quanto per 

il carattere di quelle sue facce dure e taglienti 

e per quel sano realismo dal quale spira una 

piacevole semplicità di vita. Si guardi una delle 

tante Natività della Vergine, quella ad es. del 

breviario al Bargello (fif{, 24) in cui . nel rac

colto ambiente familiare tutte le donne attendono 

ad occupazioni tutt' altro che contemplative com-

'J!\lf'd\l \l1 P,1 
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presa la puerpera che si appresta a bere. E 

si osservi nella scena con la Vergine al tempio 
(fig.25), come campeggia proprio in primo pia

no, la cesta delle colombe per l'offerta! Gero

lamo passa cosÌ nella seconda metà del quat

trocento, come il più soggettivo rappresentante 

di una nobile arte che aveva avuto raffinatezze 

di linea e di colore durante il periodo gotico 

e che nella Rinascenza si andava fatalmente 
perdendo (19). 

(Continua) . 

MARIO SALMI. 

Fig. 25. - Gerolamo da Cremona: La Vergine al Tempio. 

Firenze, Museo Nazionale (Breviario 68, c. 112 t). 
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