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I CORALI MINIA TI 

DI S. DOMENICO DI GUBBIO 

Credo di far cosa grata agli studiosi d' arte 

medioevale italiana illustrando qui, pochi mesi 

dopo il loro rinvenimento, i corali miniati della 

chiesa di S. Domenico di Gubbio (I). 

T rattasi di undici grandi volumi in pergame

na, le cui carte misurano circa quaranta cen

timetri per sessanta (2); con rilegature originarie 

in legno e cuoio, decorate sui piatti da borehie 

In ferro a basi traforate a raggera e da pesanti 

squadre d' angolo. 

Il testo liturgico e in caratteri gotici calligra

fici di circa due centimetri d' altezza; un po' 

piu grand i le maiuscole in rosso 0 in azzurro 

con sottili filettature azzurre 0 rosse, ehe si al

largano per tutto il quad'rato ehe circoscrive la 

lettera. PiecoIe in rosso, ma d'uguali earatteri, 
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Fit!. 2. - Vol. I. c. 99': la Nativit" di Gesu. 

le didascalie. Diverse di tipo e di grandezza 

sono le iniziali miniate: le minori 0 non hanno 

figure 0 pochissime, in scene di composizione 

quanta mai semplice; nelle maggiori sono inve

ce tra le volute ed i fusti delle lettere pitture di 

una certa complessita e ricchezza di figure. 

Negli undici volumi e il corso completo del

I' anno liturgico (3); son pero numerosi purtrop

po, circa cinquanta, i tagli in quadro fatti per 

asportar miniature ; per 10 piu, da quel ehe si 

puo dedurre dalle dimensioni e (quando il ce

rusico non ha avuto man ferma) dal po' di bor

do rimasto, miniature piccoIe a tralci (4). 

Che i corali provengano daIra chiesa di San 

Domenico di Gubbio risulta, oltre ehe dal luo

go ove furono ritrovati, il Collegio di S. T om

maso d' Aquino nei locali delI' ex-convento, 

da una scritta sul piatto posteriore interno del 

III volume: « Iste liber est conventus S. ti Mar-
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tini de Ugubio ordinis fratrum predicatorum ». 

Eseguiti per chiesa domenicana, domenicani 

son naturalmente per la loro liturgia e figure di 

frati predicatori ricorrono con notevole frequen

za isolate od in scene (5). Abbiamo cosl nel X 

volume I'uffizio di S. Pietro Martire e la scena 

della sua uccisione (c. 43), da cui deduciamo 

per la datazione un termine post quem (1253, 
beatificazione), mentre il termine an te quem ri

sulta dal fatto ehe gli ufhzi deI SS. Sacramento 

non si trovano nel testo originario, ma aggiunti 

alla fine deI VII e deI IX volume; e la fe 3ta 

del Corpus Domini fu introdotta, come e noto, 

nel 1311. 
Se I'intervallo di cinquantotto anni e alquan

to ampio, anche a parte l' esame stilistico delle 

miniature, qualche dato puo fornirci la storia 

della chiesa di S. Domenico di Gubbio; poi

ehe il dubitare ehe i corali domenicani e dugen

teschi non sian stati fatti appositamente per es

sa sarebbe scrupolo eccessivo. 

Della chiesa domenicana di Gubbio incerte 

notizie da il Lucarelli nelle sue M emorie e 

Cuida storica di Cubbio (6), ehe egli rimaneva 

in dubbio tra le datazioni diverse delI' Abati e 

deI Cantalmaggi, 1287 I'una, 1304 l' altra (7). 

Sennonehe la divergenza delle vecchie fon ti si 

spiega colle notizie ehe ci da il Verbale di Sa

cra Visita deI 1885 (8); secondo questo verbale, 

la chiesa sarebbe stata costruita col monastero 

annesso nel 1286, consacrata nel 1287 ed, 

espulsi i domenicani sul principio del secolo suc

cessivo, data in beneficio ad un Accoromboni 

eugubino, da questi poi ceduta nuovamente ai 

domenicani nel 1304. 
Benehe non abbia potuto rintracciare i do

cumenti dai quali tal notizia fu tratta (9), essa 

mi sembra affatto degna di fede, ehe concilia 

in modo perfettamente calzante l' altre dell' A

bati edel Cantalmaggi ed e poi in un atto ec

clesiastico interno, in cui non e da pensare fos

sero in giuoco interessi di sorta, ne puntigli d' e-
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Fig. 4. - Bologna. Museo Civico. Cor. XI. c. 45: battesimo di Gest. . 

ruditi. E, consacrata la chiesa nel 1287, essa 

dovette ben presto esser fornita dei suoi corali, 

dove le miniature son poi troppo numerose e 

grandi ed abbraccian tanto di pagina ed inter~ 

secano co SI spesso, in modi cOSI diversi e pur 

sempre esattamente, i righi della musica e del 

testo, che non credo possibile i copisti abbian 

condotto il loro lavoro senza proceder via via 

d' accordo coi miniatori. La datazione che da 

fonti storiche si trarrebbe e quindi per l'intera 

opera, calligrafica e pittorica, il 1290 circa. E 

fu opera d' anni ed anni, che le miniature son 

numerose assai e tutte, se non artisticamente 

d'ugual valore, di fattura 1aboriosa e accurata, 

molte poi grandi e complesse (10). 

I soggetti delle miniature di figura derivano, 

naturalmente, dal testo accanto, per 10 piu in 

modo ovvio e evidente: I' invitatorio dei mattu~ 

tino di Natale ha quale illustrazione la scena 
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della N ativita di Gesu, inscritta nell' H dei 

H odie nobis cdorum rex de virgine nasci digna~ 

tus est (I, c. 99', fzg. 2); 0 all'uffizio per la 

N ativita di Maria corrisponde la scena dell' an

gelo che appare a Gioacchino Fra i pastori (X, 
c. 93); e gli uffizi per le feste dei 55. Filippo 

e J acopo e dei 55. Giovanni e Paolo hanno 

iniziali colle coppie delle figure di questi santi 

(X, cc. 45', 64). 

Ma assai spesso il filo che unisce il testo aHa 

pittura e ass ai meno riconoscibile; sono frasi 

delle meno significative dell'uffizio che, intese 

in senso affatto materiale, hanno dato il sog~ 

getto. « Adaperiat dominus cor vestrum in lege 

sua et preceptis suis et faciat pacem in die bus 

vestris » e nel responsorio del primo notturno 

deB'uffizio del sabato precedente aHa prima do~ 

menica d' ottobre; la pace nel senso cristiano, 

ben altra cosa della candida pax oraziana, ma 



Fig. 5. - Vol. I, c. 226 : J'uhima cena . 

il miniatore ne ha dedotto la seena simpahels

sima dei quattro guerrieri in duello (VI. e. 21, 

fig. 16). 0 nell'VIII volume (e. 167) alle pa

role « Siticntcs venite ad aquas dieit dominus 

et qui non habetis pretium venite et bibite eum 

letitia» eorrisponde una figura di santo senza 

akun ehiaro attributo ehe aeeenna ad un ru

seelletto azzurro. Con tal zelo illustrativo il mi

niatore passa faeilmente alle personifieazioni piu 

inaspettate e meno evidenti: una donna in ve

ste rosa ehe tien per la spalla un faneiullo 

(VIII, e. 123, fig. 27) e la lex domini .... sa
pientiam prestans parvulis. Oppure, aneora nel

l'VIII volume, (e. 114, fig. 26), separate dalla 

gamba dei T, sono una figura d'uomo in abito 

laieo ed una di religiosa in veste grigia e velo 

bianeo inginoeehiata, e ci<> in eorrispondenza 

del « Tibi dixit eor meum; quesivi vultum 

tuum dominc requiram ne avertas faeiem tuam 

a me»; il Signore e eioe rappresentato eome 

un giovane signore, l' anima dei eristiano mante 

eome una religiosa dei tempo inginoeehiata. 

Cosl, nel eorso della messa di Natale, la seena 

finissima dei gran eorteo guidato da Pietro e 

da Maria, davanti ad un re assiso sul trono 

(VIII. e. 29' 'fig, 24): il re ha seettro, ma non 

aureola; Pietro e tutte le figure ehe seguono 

tengono una moneta d'oro in mano, quasi of

ferta 0 tributo; 1'unieo signifieato eh'io, finehe 

riseontri piu esatti non soeeorrano, possa dare 

alla s:::ena, tenendo eonto anehe dell'uffizio ehe 

illustra, e quello di Cristo re e giudiee, davanti 

al quale si svo~ge la teoria dei fedeli, quasi dei 

sudditi. guidata appunto dal primo Apostolo 

e dalla Madre dei Signore. E la grande mi

niatura delI' angelo ehe eonduee il bambino al 

santo vegliardo seduto in trono (VI, e. 11', 

Fig. 6. - Vol. I, c. 242: iI Santo e la chiesa militante. 
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Fig. 7. - Val. II. c. 125' : Esau parte per la caccia . 

fig. 15), senza alcuna corrispondenza con sce

ne bibliche, accanto a « Peto domine ut de vin

culo improperii huius absolvas me aut certe de

super terram eripias me .... », deve essere rap

presentazione della preghiera in genere, I' ani

ma del cristiano condotta dall' angelo in cospet

to dei Signore. Ed in un caso poi il miniatore, 

o chi 10 guidava, ha dedotto il soggetto dalla 

conoscenza, diciam cosl, filologica dei testo: 

« Ecce nunc tempus acceptabile ecce nunc dies 

salutis commendemus nosmet ipsos in multa pa

tientia et in ieiuniis multis .... »; e l'uffizio della 

IV domenica di quaresima e le parole so no tolte 

con m01ta liberta dalla 11 Epistola ai Corin

zii (6), e la miniatura ci da appunto una scena 

di predicazione, la predicazione di S. Paolo 

(11, c. W4, fig. 8). 
In Italia tali rappresentazioni ci appaiono 

cosa nuova, ma se rammentiamo le illustrazioni 

dei SaIterio dell'Abbazia di S. Albano a Hil

desheim, opera inglese deUa prima meta del 

millecento, un nudino d'uomo in un gran grovi

glio di foglie e di tralci a illustrazione deli' cl 
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re/lorllit caro mea (Salmo XXVII) 0, in cor

rispondenza dell'Oratio dominica, una figura 

d'uomo ehe indica il volto in alto del Padre 

Eterno (pater noster qlli es in coelis), i soggetti 

delle miniature di Gubbio perdono il loro sen

so di stranezza, se non di novita (11). 

Alla copiosita dell'illustrazione noi dobbia

mo, in fondo, tutte queste rappresentazioni 

(inusitate 0 assai rare ehe siano), le quali ben 

poeo significato potevano ave re pei frati del mo

desto convento eugubino e la medesima copio

si ta spinse, io ritengo, il miniatore ad un uso di 

monstra e di drOleries ben maggiore e piu este

so di quel ehe s' abbia in altre opere consimili 

(figg. 32, 33). Droleries accanto al quadretto 

dell'iniziale, per 10 piu a sinistra, fra i rami e 

le foglie: uccelli mostruosi, draghi con testa 

umana, figurine d'uomini in atto di preghiera, 

fra ti tubicinanti, un frate con corpo d' arpia, 

uno zampognaro, un busto di guerriero eon scu-

Fig. 8. - Val. I I. c. 104: la predicaziane di S. Paala. 
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Fig. 10. - Vol. IV. c. 153: Pentecoste. 

do, e!mo e bandieruola etc. Ma s'ha poi spes~ 

sissimo che il mostro 0 la drolerie formano l'u~ 

nica figura dell'iniziale: un busto di frate chie~ 

ricuto che sorge dalle fauci d'un mostro rosa, 

(VIII, c. 157), od una figura mezza d'uccello 

e mezza di guerriero, (IX, c. 28') od una fi~ 

gurina quasi di buffone con due ali marrone che 

posa su una grande voluta di foglie sorretta da 

un uccello (X, c. 139'), od altrove (VIII, 

c. 105') una figura di donna sin quasi al ginoc~ 

chio posata su un ramo rosso che sorge dalla 

bocca d'un mostro, od addirittura caricature: 

un busto d'uomo con un gran cranio nudo al~ 

tissimo (IX, c. 157'), od un altro a testa pic~ 

cola, fronte sfuggente e bocca spalancata che si 

rovescia deli' acqua sulla testa (IX, c. 165) (12). 

Di tal natura e il materiale illustrativo dei 

corali di S. Domenico di Gubbio, distribuito 

senza disuguaglianze rimarchevoli negli undici 

volumi, anche attraverso differenze di stile fra 

i vari artist i 0, per meglio dire, tra il maestro e 

i suoi aiuti. 

Apriamo il primo volume alla prima pagina, 
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il maestro ci mostrera subito tutta la sua arte 

(jig. I). E una delle miniature piu grandi, raf~ 

figurazione deH'Avvento: Aspiciens a longe 

ecce video dei potentiam venientem... Entro la 

curva dell'A e Cristo in trono tra due angel i 

che appare alla schiera dei profeti; rosso a pic~ 

coli punti d' oro e il manto deI Redentore, az~ 

zurra scura la veste, gialla, d'un giallo di terra 

di Siena dorata, la tenda dietro j} suo trono, ai 

due lati sono gli angeli in strette tuniche rosa, 

manti copiosi della solita classica forma hanno 

invece i sei profeti. La voluta dell'A e a due 

bande di diversi colori (rosa viola e bianco lat~ 

te) con un quadratino d'oro, piccolo tocco lumi~ 

noso, ne! mezzo delle curve per la larghezza 

della banda piu larga; a meta altezza della let~ 

tera e, come tratto orizzontale, un intrecciarsi 

lungo, minuto, complesso di tralci affatto piatti. 

quasi striscioline, azzurre e rosa, ricordo di ma~ 

niere piu antiche e ben note (13). In alto, a un 

quarta circa e quasi al termine si innestano nelle 

due gambe della lettera, come in un alveolo 

ghiandiforme di color rosso, larghe foglie az~ 

zurre e rosa, a lobi di curva assai dolce, che si 

Fig. 11. - Vol. IV. c. 179: Annunciazione. 
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Fig. 12. - Vol. IV. c. 134: Äscens:one , 



fig. 13 . -- Vol. V . c. 191: Assunzione della '1ccßi :1c. 

susseguono degradando di ampiezza via via si

no all'ultima con cui il tralcio si chiude a lan

cetta. Motivo ornamentale ampio, calmo, senza 

angoli ne secchezze. Il fondo e azzurro, con fi-

1ettature bianche ai bordi, croci e cerchiettini 

sottili e radi sul resto; chiude la miniatura un 

bordo rosso unito e largo. Non v'e neI quadro 

superficie benche piccola di pergamena scoper

ta, anche i bianchi sono ottenuti con colore. 

Leggeri gli impasti , ma luminosissimi: predomi

nano neI centro della pagina i due grandi toc

chi azzurro e rosso cupo della figura deI Cristo 

sul fondo oro vecchio della tenda e vi si di

stribuiscono intorno, con equilibrio cromatico 

perfetto, sul fondo oltremare, le toppe chiare 

delle figure degli angeIi, dei profeti, delle arpie, 

dei fogliami, con appena nella schiera dei pro

feti qualche ritorno a giuste pause di rosso scu

ro e di bleu. Su un carnato rosa chiarissimo so

no i tratti dei volto a punta di pennello, sotti

lissimi, sopracciglia quasi orizzontali, che la-
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sClano ampia e serena la fronte, naso di forma 

sottile e decisa, diritto neI volto deI Cristo, re

trousse in alcuni degli apostoli. Lievissima e la 

ombreggiatura nei volti e non sovrapposta, ma 

ottenuta lasciando sveIata appena lungo il naso 

e la gota la preparazione verde. Nonostante la 

apparente poverta di mezzi, nessuna impressio

ne d' arte bambinesca 0 barbarica; in quei pochi 

tratti e, a modo suo, un.a profonda maestria, 

per cui nasce un chiaro suggerimento di forma 

e la testa deI Cristo ha per noi tutta la sua e

spressione di dolcezza e di maesta. Un po' gre

vi i panneggi, ombreggiati a strisce piuttosto 

larghe 0 a filettature sottili senza un evidente 

criterio, di linea ampia, senza angoli secchi ; 

poca e pero la loro evidenza plastica, il corpo 

dentro non vi si disegna. Se i volumi son cOSI 

attenuati, nessun soffio v'e di moto; ma non 10 
chiediamo nemmeno e quasi ci turberebbe, se 

ve ne fosse I' accenno, tanto la rappresentazione 

e di pura superficie, tutta sul foglio, come le let

tere deI canto che ne prende le mosse. 

Fig. 14 . - Bologna. Archivio di Stato . 

Statuti dei fa legnami. 1298. 



Fig. 15. - Vol. VI. c. 11': ['anima condolla a[ Signore. 

Siamo lontanissimi dalla miniatura bizantina 

delI' eta dei Comneni, ove in ogni figura era un 

giuoeo co SI serrato di luei e d' ombre, e da tutte 

le manifestazioni artistiehe italiane ehe han pre

so le mosse dalla pittura bizantina dell'XI e 

XII seeolo, Limitate eosl ombreggiature e im

pasti, la pagina quasi si scompone in un largo 

intarsio di eolori diversi, senza evidente resa di 

valori, ma d' altra parte senza ehe questa giu

staposizione sia rilevata eon linee ealligrafiehe 

di demareazione; non si fa di essa un program

ma, volutamente, eome nella miniatura france

se contemporanea. 

L'esame d'altre miniature non modifiea la 

nostra impressione sullo stile di questo maestro; 

ma altri elementi possiam raeeogliere ehe ci 

eompletino la sua figura. 

La scena d'Isaeeo e Esau (11, e. 125', 

fig. 7); due sole figure: il padre sul letto ed il 

figlio eon arco e tureasso ehe si diparte da lui; 

manea la figura di Rebeeea, non v'e aeeenno 

della easa. Sul fondo rosa violaeeo e solo il let-

to eoperto d'un drappo giallo, eon due sottili 

faseie a linee e puntini bianehi, ehe eade a pie

ghe lungo angoli aeuti ed uguali; la barba ed i 
eapelli deI padre sono ottenuti (eome nelle figu

re di profeti poe' anzi) filettando di bianeo la 

preparazione grigio-eerulea; il gesto della sua 

mano e sempliee e esatto, il volto rilevato eoi 

soliti sottili tratti seuri sul earnato rosa ehiaro. 

Ineerto e I' atteggiamento di Esau basso e tozzo 

di eorpo, peloso di eami eome avesse una ma

glia bruna sotto la tuniea grigia. Son qui, appe

na piu mareati ehe nella seena dell'Avvento, 

pieeoli tratti rossi alle labbra e un filo bianco 

sottile sopra i bruni delle sopraeeiglia. Ogni in

tento drammatieo e maneato, la figurina di E

sau, fuor d' ogni spazio e senza moto, non ha 

seguito il lieve eenno eh' era nel braeeio disteso 

del padre. 

• • •• •• 

Fig. 16. _. Vol. VI, c. 21: i guerrieri. 
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Fig. 17. - Vol. VII. c. 77: incoronazione della Vergine. 

o altrove (VI, c. 118, jig. '8) la grande F 
con S. MicheIe e la scena deI villano ehe tira 

la freccia al toro sul monte Gargano e la frec~ 

cia riparte miracolosamente contro di lui, mi~ 

niatura di composizione superba; la gamba del~ 

I'F, inframezzata da due palline d'oro e da di~ 

schetti rossi e bianchi, e in alto limite della sce

na deI miracolo, in basso quasi d' appoggio alla 

figura delI' angelo grande, alto, col!' ala destra 

spiegata, il serpente verde ai piedi eh' egli tra~ 

figge coll' asta. Ed il serpente non ha forme fe~ 

rine precise, ridotto anch' esso affatto decorati~ 

vo, come uno dei soliti mostri sperduti fra i 

tralci, senza vita ne moto. L' angelo con veste 

verde e manto grigio d'ugual chiarezza, curva 

la testa in avanti con inclinazione ehe ripete 

ritmicamente la linea deU' ali; qualche piega piu 

profonda nel manto, deI resto panneggio con 

pochi tratti quasi filiformi; poche linee nel voi~ 

to, delle sopracciglia, degli occhi, della bocca, 

deI naso; appena un' ombra a destra della guan~ 

cia, e leggerissima, verde, a sinistra del naso, ed 

un tocco rosso alla bocca; eppure anche qui, 

come nel Cristo della scena dell'Avvento, i po-
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chi tratti hanno esattezza evocatrice, la figura, 

benehe realisticamente povera, si individua. So~ 

pra, l'immagine e gia meno chiara, l' accordo 

fra i colori, per quanta belli, piu non ci basta: 

il soggetto forza il pittore a una rappresenta

zione narrativa, cui egli e impari; le rocce verdi 

si ammonticchiano senza senso, la figurina deI 

viHano, ehe ripete le proporzioni di quella di 

Esau, non ha realta ne grazia. A quelle sintesi 

drammatico~decorative, meraviglia della minia-

Fig. 18. - Vol. VI, c. 118: 
S. Micheie e il toro deI Monte Gargano. 



tura eurüpea dell'ultimü Mediüevü, il nüstro pit
lüre nün sa giungere ( 14). 

Rivediamü invece scene di pura presentaziü

ne di figure, all'infuüri di nessi spaziali e dram

matici, cüme in alcune di quelle scene allegü

riche che cercavü di decifrare püc' anzi: la teü

ria dei sudditi dinnanzi a Cristü Re e Giudice 

(VIII, c. 29', {lg. 24): s' accüstanü in altü cü

me due teli di bandiera I' architettura verde e la' 

rüsa, cül!' abituale prüspettiva inversa, cülle süli

te fürme cüme di türrette a finestre strette e lun

ghe, cün striscie e bande di cülüri piu scuri; ed 

il Re vi siede di cüntrü, nell'attü, a indice prü

tesü, di chi impartisce la legge, immübile in una 

ricchezza di vesti favülüsa, che e la ricchezza 

del lapislazuli, del carminiü, dei biancü puris

simü edelI' mü, cün cui !'ha vestitü e adürnatü 

il pittüre; e la processiüne vien da destra 

dietrü il palpitar d' ürü delle aureüle di Pietro 

e Maria, immübile cüme in un sügnü. 

Ed e un sügnü di fanciullü in un' eterna nüt

te di dicembre la scena della Madünna e del 

Bambino. ehe appaiünü ai pütenti dei mündü 

(VIII. c. 32'. {lg. 22) al re e alla sua dünna, 

emergendü dal cielü azzurrü: fürse e in questü 

gruppü un ricürdü di rappresentaziüni apüca- ' 

littiche' 15) e nell' edicüla sün riprese fürme di 

chiesuüle e tabernacüli abituali alla pittura dei 

tempo., ma ügni elementü si cümpüne in una 

unita perfetta: un sülü cennü della dünna a cül

legal' le tre figure maggiüri, püchi tratti süttili 

cüme di bulinü a dar la bella cümpüstezza dei 

vülti, püchi cü~ori chiari, diversissimi, sul campü 

della pagina, accüstati cüme in un pümeriü pri

maverile i cülüri dei fiori, delle füglie edel 

cielü. 

Un artista di tal fatta, benehe nün predesti

nato. precursüre, ne cün intenti CÜSt vasti cüme 

altri del '200, era ben degnü d' esser cünside

ratü maestro. ai suüi tempi ed a lui dübbiamü 

guardare cüme all' artista principale ehe ha üpe

ratü nella laboriüsa illustraziüne di questi cü-

dici. Anche quantitativamente I' üpera sua ha 

un predüminiü ben netto.: di lui sün tutte le 

miniature de! I vülume, quelle dei II, esclusü 

fürse il münstrum a c. 20, cromaticamente un 

po.' debüle. Ne! IV vülume la partecipaziüne 

degli aiuti si fa piu sensibile: nelle scene dei 

Fig. 19. - Vol. VII. c. 23: ignolo marlire. 
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Fig. 20. - Vol. VII. c. 98: Gesi! e [a Vergine in trono. 

miracolo di S. Pietro Martire (c. 209) edel 

demonio e S. Domenico (c. 239) i colori di

vengon torbidi: mare d'un verde chiaro sporco 

nella prima, una tovaglia d' ocra gial1a dorata 

abbruttita d' ombre verdi pes anti e sorde neU' al

tra; nei volti gia si manifesta una certa pretesa 

di modellato, si afforzano i rossi delle guance 

e si estendono neU' ~mbre i tratti di preparazio

ne verde; pretesa infelice, ehe i lineamenti si 

fanno incerti e grotteschi egli incarnati nell'in

sieme risultan terrei. Ma neU' altre miniature e 

il maestro con tutti i suoi caratteri e i suoi pregi; 

solo gli vediamo ombreggiare il volto deI Pa

dre nella scena dell' orazione sul Monte Olive

to (c. 26') un po' piu di quel ehe abbiamo 

notato sinora e neU' Ascensione (c. 134', fig. 
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/2) e piu nell' A nnunciazione (c. 1 79, fig. /1) 

sono nei manti ombre di panneggio assai for

ti, strisce di piena sonorita sui fondi del

le vesti chiare e leggere (15). Escludo, seppur 

con qualche incertezza, ehe sia opera d' aiu

ti la Pentecoste (c. 153, fig. /0) con volti un 

po' meschini di disegno e di carnato un po' 

sOl·do, ma di bell' effetto di colore neU' assieme. 

F atica di aiuti so no invece tutte le miniature 

deI V volume, sciatte di colore, coi soliti verdi 

e rossi mal fusi nelle carni e volti pesanti dalle 

mascelle basse e tozze. N el VI volume l' ope

ra deI maestro non si distingue bene: benehe 

un po' pallida, non dubiterei di attribuirgli la 

grande miniatura di S. Michele (c. 118, fi
gura /7), ma d'una chiarezza piu sorda son 

l' altre due, l' anima condotta al Signore (c. 11', 
fig. /5) ed i Cuerrieri (c. 21, fig. /6), pur cOSI 

interessanti iconograficamente. La Vergine e 

S. Giuseppe nella scena deI matrimonio hanno 

corpi eccessivamente lunghi, la bocca del primo 

dei due giovani a destra si appesantisce, mal di

segnata, come in una smorfia (c. 84). N ella 

Fig. 21. - Bologna. Museo Civico. corale X. c. 162: 

GesLI e S. Agnese. 



Fig. 22. - Vol. VIII. c. 32': l'apparizione della Vergine. 

Scala di Ciacobbe (c. 63) e un po' forzato di 

verdi e di rosa il volto deI patriarca, senza gra

zia son le figurine di angeli. E l' angelo nel

I'/ngresso d' Eraclio in Cerusalemme (c. 101') 

ha, per uno sfortunato tratto di pennello deI 

miniatore, un naso stranamente aquilino. 

N el VII volume la Missione degli Apostoli 
(c. 3 ') presenta gli stessi caratteri della P ente

coste del quarta volume (c. 153) e la credo 

quindi deI maestro, come di lui deve esse re an

ehe la rappresentazione della Vergine e Cristo 

in trono dove bella e la figura della Vergine 

(c. 98, jig. 20). Mentre son d' aiuti tutte l' altre 

miniature: I'/gnoto Marlire (c. 23', jig. 19) ha 

volto enorme, quasi color mattone; terree di car

nato le figure dell'/ncoronazione della Vergine 
(c. 77, jig. , 7), il volto di lei poi con fronte 

troppo alta e menta sgusciante. Benehe senza 

grazia di colore, simpaticissima e pel suo dise-

gno la drolerie accanto alle quattro figure di 

santi della c. 59'. Dei maestro e invece quasi 

interamente la miniatura dell'VIII volume; in 

questo e nel primo volume son forse le cose sue 

piu belle, I'intera serie delle piccoie scene alle

goriche e d'una finezza e d'un gusto decorativo 

insuperabili. Dubito pero di aiuti le miniature 

a c. 56', 82, 167, 1 70. E non certamente del 

maestro e la decorazione del IX, con droleries 
e caricature dai carnati terrigni e informi; nella 

Resurrezione (c. I, jig. 28) il Cristo e rattrap

pito e sparuto, volto terreo, ombre dure pro

fonde e opaehe nella veste. Nel X volume, 

. ) 

Fig. 23. - Vol . VIII, c. 36 : l'adorazione dei paslori. 
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Fig. 24. - Vol. VlI!. c. 29': Cristo Re e Giudice e la teoria dei fedeli . 

aneh' esso tutto d' aiuti, da prineipio quasi ci ap

pare una personalita diversa da quella dd mae

stro, ma afferrabile : un pittore eioe ehe predi

lige toni seuri nei fondi, nelle vesti e nei volti, 

ehe ha una tavolozza spiaeevole, ma sua in 

qualche modo: rosso vino, verde e bleu seuris

simi; e eio quasi eostantemente sino a e. 124. 

Poi a e. 125' abbiamo una figura di ignoto 
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martire debole e chiara, eon un gran volto rosa 

seialbo. Ed a e. 136' eomineia aneora un'altra 

maniera a volti verdastri e tratti quasi rossi, ehe 

prosegue fino al termine del volume, eon figu

rine garbate e di un bell' effetto neU'insieme. 

Ma tutta l' opera dei eollaboratori si espliea 

in strettissima dipendenza dal maestro: unieo 

il tipo della lettera (17), il giuoeo dei tralci, la 



1Thllt .. 
Fig, 25. - Bologna. Museo Civico. corale Xl. c, 176: 

« Noli me tangere ». 

compqsizione delle scene, la misura, assai scar

sa invero, di senso deIIo spazio, uguali le pro

porzioni delle figure, i loro atti, le loro vesti, la 

tipica dei volti: un maestro ci oe con pochi aiuti, 

che dipingevano sotto la sua continua sorve

glianza, probabilmeilte su disegni da lui ap

prontati. E la dipendenza degli aiuti dal mae

stro e COSl stretta, che rinuncio a distinguerli 

I'uno dan' altro; la loro presenza appare 0 per 

rozzezza dei loro lavoro 0 per la facilita con 

cui cedono, nel tradurre (com'io ritengo) il di

segno dei maestro, al ti po invalso e comune di 

modeIIato a scuri verdi e luci rosse. Ma, basan

dosi su questi difetti, non credo si possan rico

struire delle diverse personalita, all'infuori, e 

comunque con molta cautela, di quella dei pit

tore dei X corale. E ritengo poi in fondo ozio

so voler in queste opere d' arte medioevale, do

minate da uno ed eseguite da molti, scinder 

troppo mano da mano, che son proprio questi 

i casi, ne' quali, a voler tagIiare un pelo in quat

tro, si corre il pericolo di tagliarsi le dita e non 

riuscire a tag li are il pelo. 

La domanda invece, aHa quale non possia

mo assolutamente esimerci di rispondere e ]' al

tra eben piu grave: chi era questo anonimo 

miniatore della fine del duecento, da quale am

biente artistico proveniva? Umbro egli poteva 

esse re di nascita 0 di cittadinanza, ma non cer

tamente d' arte: Fra le miniature umbre, 0 ehe 

trovansi in Umbria, delI'ultimo medioevo non 

v'e nuIIa che rammenti neppur lontanamente le 

illustrazioni dei corali di Gubbio: la pittura 

batteva li tutt' altra strada, diversissima e quasi 

direi opposta. F uori deH'Umbria, nel centro 

domenicano d'ltalia, aBologna, la miniatura 

aveva elaborato forme assai prossime: un ini

ziale pressocche uguale e per i1 fondo e pel fu-

Fig, 26. - Vol. IX. c. 1: ReS:lTTcz 'onc. 
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Fig. 27. - V ol. VIII. c. 114: l'anima ed il Signore. 

sto e per i tralci era gia nella prima pagina de

gli Statuti della Compagnia di S. Maria della 

Vita dei 1260 (jig. 42) e si ritrovera negli 

analoghi documenti dei Drappieri deI 1284, 

degli Spadari del '85, dei F alegnami del '98 

(jig. /4); punti fermi intorno ai quali ondeg

giano le decorazioni di tutti quei numerosi e 

bellissimi manoscritti bolognesi deI tardo due

cento 0 del primissimo trecento, di cui da ab

bondantissime riproduzioni Adolfo Venturi nel 
II e III volume della sua Storia dell'Arte (18). 

E stretti rapporti con miniature bolognesi sono 

anche per quel che concerne scene e figure. Si 

riguardi I'iniziale dello Statuto dei F alegnami 

del 1298: una sola figurina d' artigiano col

l' ascia; eliminati tutti gli elementi descrittivi 

che s' avevano negli statuti precedenti della stes

sa arte, il magister lignaminis posa malamente 

sui ra mi che sorgon dal vaso ed e dubbio se 

segga 0 no sulla sbarra dell'A; una povera 

figurina senza realta, con troppa incertezza ad

dossata alla lettera per poter esser graziosa e 

piacevole, ma il grigio viola chiarissimo della 

sua veste ombreggiato neUe pieghe in modo co SI 

leggero e sottile, la mascherina quasi bianca 
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deI volto, ove il modellato e cOSI tenue che ap

pena vi si distinguono i rosa degli zigomi, il 

naso e le orbite segnate in bruno a punta di 

penneUo seguite da una leggera ombra verde e 

tutto il tipo cOSI tondo, infantile e regolarissimo 

di volto ci riportano alle nostre miniature eugu

bine. Affinita piu evidente e col X e XI corale 

del Museo Civico provenienti dal monastero 

domenicano di S . Maria Maddalena in Valde

petra (19). Qui non abbiamo una data esatta co

me negli statuti cli poc' anzi, ma un termine 

ante quem ci risulta dall' aggiunta a c. 238 dei 

X volume di uno speciale uffizio per S. Maria 

Maddalena: precede fra i righi musical i : «Ista 

historia fecit nobis aportari fr . Poncius Pro

vincialis de Monasterio filie domini regis Ka

roli ubi est corpus Magdalene )). Historia per 

uffizio e non mancano di tal uso della parola 

esempi noti, provincialis provenzale, confusa la 

Fig. 28. - Bologna, Museo Civico. Corale X. c. 151': 
le guardie del Sepolcro. 



Fig. 29. - Vol. VIII, c. ,123: Ja Sapienza divina e iJ fanciullo. 

notizia del monastero ultramontano; i1 corpo di 

S. Maria Madda1ena era ne1 convento di St. 

Maximin fondato ne1 1295 da Carlo II d' An

gio (20), mentre 1a fig1ia di 1ui Bianca fondo un 

monastero presso Saragozza, di cui 1a prima 

notizia e del 1300 (2 1). Un frate Poncius F 01-

querii fu inviato a Bologna nel 1297 ed era 

presente ad un atto capito1are del 1299. Son 

dunque questi due antifonari precedenti all'u1-

timo quinquennio del seco10, ma non di molto. 

ritengo. 

N e1 X son due mani diverse, una ha figure 

rozze, grottesche e pesanti : carni rossastre, trat

ti neri, vo10nta rude di risa1to; l' altra, cui si 

debbon anche 1e miniature deli 'XI, e di un ar

tista che ha moltissimi aspetti comuni co} mi
niatore dei cora1i di Gubbio (22) (/igg. 4, 21. 
25, 28, 40). Identici l' ornamento vegeta1e ed 

i1 fondo, ugua1e la misura p1astica dei corpi, il 
10ro inquadrarsi senza vo1onta di spazio real i

stico nd campo dell'inizia1e; uguali 1e propor

zioni delle figure, ugua1e 1a caduta dei panni 

con pieghe anche qui souili, incerte, leggere, 

dolci di curva, ugua1e i1 ritmo con cui la mac-

chia dei manti si staglia sulla pagina, con zig

zag insistenti nel 1embo che cade e 1a fi1ettatura 

bianca presso il bordo. Identici certi atti, come 

nelle figure a colloquio Fra 10ro, colla mano 

aperta, i1 pollice a1zato e l' altre dita unite; 10 

stesso corredo poi di vesti, di armi, di motivi 

architettonici. I volti si assomigliano assai neUe 

Ioro misure di a1tezza e larghezza; l' orbite son 

pero piu arcuate e piu approfondite d' ombre 

brune, i tratti scuri accompagnati con fi1i bian

chi, densi e netti; I'incarnato e d'un verde spen

to che rammenta, un po' piu scuro, 1a prepara

zione analoga nei corali di Gubbio e certi volti 

deI X corale eugubino. Si fan rare le dorature 

delle aureole, gialle a pennello per 10 piu; il 

~~ ---==--__ ----=~-l:;".,__I I 
1---------- - - -
n:t ·n9 

Fig. 30. - Vol. X, c, 104': J'offiz io pei defunli. 
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Fig. 31. - Vol. X, c. 76': slor:e di S. Domenico. 

eolore ha una sonorita piiI trattenuta, grigio ma~ 

stiee, terra di Siena naturale, rosso pallido pre~ 

dominano nettamente. 

Somiglianze fortissime, ma anehe differenze 

ehe non si posson traseurare; sarebbe errore 

vo!er assegnare i due eorpi di miniature ad un 

unieo maestro, ma e innegabile eh' es si son pro~ 

dotto d'un solo ambiente, d'un solo movimento 

artistieo, opera di artisti ehe operavano eono~ 

seendosi. E forti analogie appaiono eoll'Infor~ 
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tiatum della R. Biblioteca di Torino, soml

gliantissimo ai eorali eugubini, soprattutto alle 

miniature migliori, deI maestro, per tipi e mo

dellato di voIti, ma in cui eben altra vivaeita 

nel eomporre Ia pagina, un ritmo affatto diver

so nell' avvieinare in gruppi stipati le figurine 

sottili (23). Ed anche, per quel ehe posso giudi~ 

eare da riproduzioni, in akune delle miniature 

del Decretum Cratiani della Biblioteea Bene
dettina di Admont (24). 



Fig. 32. Fig. 33. - Vol. VIII. c. 157. Fig. 34. 

VoI. VIII. c. lOS' . VoI. X, c. 87 . 

Fig. 35 . Fig. 36. - VoI. IX, c. 165. Fig. 37. 
Vol. V , c. 191. 

DROLERIES. 
Vol. VII, c. 59'. 

F orse altri manoseritti miniati di questa ten~ 

denza potranno trovarsi fra i molti dugentesehi 

eleneati dal Malaguzzi~ Valeri. dal Venturi. dal 

Baldani e dispersi per le biblioteehe d'Euro~ 
pa (25). Ma tale tendenza. determinata eon un 

eerto rigore sulla base dei earatteri suoi piu in1~ 

portanti. non sembra aver invaso tutti gli studi 

miniatorii di Bologna di quegli anni: si pensi 

ehe negli stessi due eorali preeedenti della serie 
di Valdipietra (26) e maniera ben diversa; figu~ 
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Fig. 38. - Val. VIII. c. 180. 

rme piu allungate e stecchite, panneggl piu 

mossi e piu profondi, fronti basse, nasi lunghis

simi, con strisciate verdastre dagli occhi agli zi
gomi, ed anche, a volte, (27) una composizione 

piu trita, ma piu mossa, ehe si risolve in un ef
fetto piu minuto, ma piu vario, di contrasti cro

matici. 

E di tal maniera non e possibile tracciar 

passo passo la genesi e 10 sviluppo a Bologna: 

per la decorazione SI, ma non per quel ehe ri

guarda le figure. Vediamo infatti ancora negli 

statuti dei Falegnami del 1270 (jig. 41) una fi

gura liscia, di forme elementari e bambinesche, 

un colore leggero diluito e pallido, di contro 

il fondo della stessa pergamena, senza alcuna 

ricerca di accordo coloristico, l' ombre ridotte a 

pure filettature bruno scuro, non per rnantenere 

alla pagina il sen so di intarsio policromico, ma 

solo per deficienza di volonta plastica e nel vol

to e un grigio livido dan' occhio allo zigomo, ar

rossato piu in giu nella parte piu bassa della 

guancia, dove si impianta la barba. E la mede

sima completa assenza di ogni sostanzioso spi

rito decorativo e nella Matricola della Societa 

dei Drappieri dei 1284 di disegno ancor pue

rile, colore diluito, i bianchi ottenuti colla stes-
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sa pergamena scopertJ., zigomi a puntini roSSl, 

occhi con due tocchi di punta di pennello, uno 

bianco e uno nero. E per tutt' altra via siamo 

an ehe negli altri corali dei Museo Civico di 

Bologna 0 nei Vaticani Rossiani 183 e 255. 

Molti fatti cioe ci persuadono ehe dal di fuo

ri debba esser giunto l'impulso maggiore alla 

formazione di questa maniera miniatoria bolo

gnese ehe ci interessa e ehe a Bologna in realta 

il capo di questa scuola abbia appreso dagli 

esemplari precedenti solo gli elementi della de

corazione fogliacea, il tipo dell'iniziale e, fOi·se, 

in certa misura, il fare dei panneggi. Ed e il 

maestro dei corali di Gubbio piu coerente di 

stile, piu limpido d' espressione e piu arcaico, 

in fondo, circondato d' aiuti, assuntore d'opere 

voluminose, ehe e da ritenersi abbia ispirato 

colla sua arte gli altri. E diam di cozzo cOSI 

inevitabilmente contro il norne di Oderisi da 

Gubbio, il patriarca mitico della miniatura ita

liana: mitico come tutti i personaggi danteschi 

di cui sappiam troppo poco, resici fämiliari e 

favolosi ad un tempo dalla sua poesia. Ma in 

realta i dati ehe abbiamo su di lui calzan trop

po con quanta abbiam detto del nostro anoni-

Fig. 39. - Val. VII. c. 117. 



Fig. 40. - Bologna, Museo Civico. Corale XI. c. 3: 

Annunciazione. 

mo maestro, per aver pudore di nominarlo: 

eugubino non solo di naseita, ma nota eome 

eittadino di Gubbio ed evidentemente non ave

va perduto ogni rapporto eolla eitta natale, se 

Dante ebbe a ehiamarlo onor d' Agobbio; eer

tamente a Bologna a lungo ed a distanza di 

anni; morto non dopo il 1300, 0, se vogliamo 

dar retta ai eommentatori, nel 1299; eapo di 

una seuola miniatoria piuttosto nota e impor

tante, ehe altrimenti Dante non I' avrebbe eon

trapposto a Franeo, eome Cimabue a Giotto; 

tale da apparire un po' areaieo agli oeehi di 

Dante, i eui gusti erano per r arte sostanzia

ta di rea]ta, di movimento e di spirito narra

tivo; inferiore per lui ai maestri bolognesi 

ehe 10 seguirono di poehi anni. E realmente 

quale maggiore vivaeita ed esattezza di mos

se e di atti e ehe varieta di tonalita eolori

stiche e ehe spirito deeorativo infinitamente 

piu gioioso nelle pagine della Bibbia parigina 

(Ms. lat. 18) 0 dei Decrctali vatieani (V at. 
Pat. 629)! (28). 

Comunque, quel ehe mi preme e d' aver por

tato alla eonoseenza degli studiosi d' arte un 

assieme pittorieo importante e nuovo, nuovo 

non soltanto perehe non oggetto sino ad ora 

di strumenti fotomeeeaniei, ma perehe d'un suo 

spirito e d'una sua bellezza ehe non troviamo in 

altre opere d' affreseo 0 di tavola. Di eerto sa

rei d' ass ai piu soddisfatto se mi fosse stato pos

sibile sin da ora proeeder piu oltre nel rintrae

eiar la genesi dell' arte dei eorali eugubini, 

ehiarita per quel ehe e elemento deeorativo, ma 

non aneora per quel ehe e eoneezione di figura, 

eioe pel lato suo piu importante. Ma non e 

questo un problema ehe resistera a lungo alle 

rieerehe degli studiosi. Benehe la stessa diffi

eolta ehe mi si e frapposta provi, in eerto qual 

modo, ehe molto fu dovuto alla ereazione li

bera e personale di un artista. 

N ella moltepliee attivita miniatoria bologne

se della fine deI '200, ehe in fondo ci presenta 

una eerta unita solo per la eomunanza di motivi 

deeorativi, Pietro T oesea nella sua Storia dcl
['Arte ha gia distinto ehiaramente akune fa

si 0 tendenze. E in quella eh' egli ha giusta

mente distinto eome prima fase, la piu lontana 

Fig. 41. - Bologna, Archivio di Sialo. 

Sialuli dei F alegnami, 1270. 
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Fig. 42. - Bologna, Biblioteca Comunale. 

Statuti della Compagnia di S. Maria della Vita, 1260. 

da intenti plastici, la piu estranea aU' arte bizan

tina, ch'io ho isolato un gruppo d'opere affini, 

il piu prossimo ai corali di Gubbio, quanta mai 

circoscritto, certamente dugentesco, affatto in-
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spiegabile come solo prodotto delI' ambiente bo

lognese. Iniziando COSI neHa miniatura bologne

se de! '200, sulle poche opere che interessava

no i mi ei fini, un' analisi minuta, che sarebbe de

siderabile fosse estesa a tutta la miniatura bo

lognese di que! secolo. 

Perugia, marzo 1929, 

GIORGIO CASTELFRANCO, 

(I) 1 corali furon rinvcnut i ne! privato Collegio di S. T 0-

maso d'Aquino in Gubbio, ehe occupa appunto i locali del

I'cx-convento di S. Domenico. La R. Soprintendenza all'opere 

d'arte dell'Umbria fu avvertita della loro esistenza dal profes

sor Mario Salmi, ehe aveva potuto vederli nel 1921, quando 

era alla Soprintendenza ai monumenti di questa reg' one. Dei 

suo prezioso cenno ritengo doveroso qui pubbIicamente rin
graziarlo, 

(2) Precisamente: quelle dei I cm, 43 X 63; dei 11 cm.43 

X63; dei 111 cm. 44X62,5; dei IV cm. 43X63; dei V 

cm. 43X61; dei VI cm. 43X62; dei VII cm. 43X63; del

I'VIII cm. 39X57; dei IX cm. 39X59; de! X cm. 35X 53; 

deli 'XI cm. 38X56. Degli altri cioe nettamente e volutamente 

mlnore il X, Graduale pars sanctorum. 
(3) E cioe il I e antifonario m:sto (ei oe COn pars tempori. 

e pars sanctorum insieme) dall'inizio dell'Avvento all'Epifa

nia; il 11 antifonario pars temporis dall'ottava dell'Epifania 

al sabato precedente la domenica della Passione; il 111 anti

fonario pars sanctorum pel periodo, all'incirca, di gennaio e 

febbraio; il IV antifonario misto dalla domenica delle Palme 

alla T rinita esclusa; il V antifonario misto dalla T rinita alla 

festa di S. Agostino; il VI antifonario misto dalla prima do

menica di settembre sino a S. Clemente; il VII antifonario 
degli uffizi comuni, con aggiunta in fondo (a caratteri certa

mente posleriori) dell'uffizio dei Corpus Domini e della fesla 
di S. Tomaso d'Aquino; l'VIII e graduale dall'Avvenlo al 

Sabalo Sanlo; il IX graduale dalla Resurrezione al termine 

dell'anno lilurgico, con aggiunla in fondo della messa del Cor

pus Domini; il X e graduale pars sanclorum per l'inlero 

anno; I'XI e Kyriale e Sequenziario. 

(4) Son monchi il I e I'XI vol.; e strappala la c. I ne!

l'VIlI; e nel X, pi" ehe per mela, le c. 68 e 69. 

(5) Vedi IV, c. 209, 239; V. c. 154' ; VI c. 133'; VII 
c. 59'; VIII c. 170; IX c. 32; X c. 43, 55', 76', \03'. 

6) O. LUCARELLI: M emorie ece., Citta di Castello 

1888, pag. 600. 
(7) In memorie manoscritte entrambe alla Sperelliana di 

Gubbio. 
(8) Presso la Curia vescovile di Gubbio, manoscritto. 
(9) Documenlo autentico dell'avvenuta consacrazione della 

chiesa nel 1287, conosco solo la pergamena originale: Foligno 

1287, 6 marzo, di proprieta P. Tommaso Alfonsi o. Pr. di 

Bologna: concessione di indulgenza da parte dei vescovo di 

F oligno ai fedeli intervenuti alla consacrazione. 

(10) 00 in nota l'elenco delle miniature, dolente di non 



poter fornire, per economla di spazio, la descrizione completa. 

Pongo fra parentesi le misure in centimetri, riguardanti solo il 
campo dell'iniziale, esdusi cioe i tralei ehe ne dipartono e le 
droleries. Non do le misure delle minori, quasi costantemente 
cm. 7X7. 

I. Carte originarie 247: c. I. A: Gesu e i Profeti (26X28, 
frg. !); c. 21, I: annunciatore; c. 49', C: annunciatore; c. 54, 
P: monstrum (8XII); c. 61, C: scena di annuncio (l3XI4); 
c. 88', S: profeta; c. 99', H: nativit" di Gesu (13XI4, 
frg. 2); c. 122', I: simbolo evangelico di S. Giovanni (4,5x 
21); c. 141, H: battesimo di Gesu (13X20,5, frg. 3); c. 167, 
D: crocifissione di S. Pietro (l3XI3,S); c. 184', C: l'elemo
sina di S. Nicola (l3X 14); c. 208', S: la predicazione di 
S. Stefano (I3XI4); c. 226, V: l'ultima cena (!2.5X13, 
frg . 5); c. 242, S: il Santo c la chiesa militanle (13XI4,fig.6). 

11. Carte originarie 204: c. I, B: tralei; c. 20, Q: mon
slrum; c. 2T, A: tralei; c. 33', N: tralei; c. 39', D: tralei; 
c. 46, C: tralc:; c. 52', M : tralci; c. 74', N: l'arca di Noio 
(13X 15, fig. 9); c. 86', L: Iddio appare ad Abramo (11 X 14); 
c. 104, E: .Ia predicazione di S. Paolo (14X 15, frg. 8); c. 
125', T: E.au parle per la caccia (14 X 14,5, frg. 7). 

II I. Carte originarie 99: c. 41, miniatura asportata, ri
mane la decorazione e la drolerie; c. 59, 0: tralei. 

IV. Carte originarie 246: c. 26', I: Gesu sul Monle Oli .. 
veto (4X21); c. 44, 0: tralei; c. 58, S: Iralei; c. 72, A: 
l'angelo sulla tomba di GeslI (14X 15); c. 83, A: tralei; 
c. 88', S: tralei; c. 93, E: tralei; c. 107, D: tralei; c. 112, 
L: tralei; c. 114', V: Iralei; c. 121. S: Iralei; c. 125, I: 
monstrum; c. 127, D: tralei; c. 134', P: Ascensione (a inlera 
pngina, frg. 12); c. 141', S: tralei; c. 145', E: tralei; c. 153, 
D: Pentecoste (13X14, frg. 10); c. 160', I: monslrum; c. 164', 

L: monstrum; c. 168, A: tralei; c. 176; V: tralei; c. 179, 
M: Annunciazione (ern. 13X14, frg. /I); c. 196, V: Iralei; 
c. 201', B: tralei; c. 204, P: tralei; c. 206, E: tralei; 
c. 209, 0: S. Pielro M. proteUore dei naviganti (ern. 13 X 14); 
c. 219, C: Iralei; c. 220', D: la S. Croce; c. 229, S: tralei; 
c. 237, A: tralei; c. 239 F: il demonio geUa la pietra a 
S. Domenico (13XI5). 

V. Carte originarie 232: c: 19', D: l'annunzio dell'angelo 

a David (13XI4); c. 35, I: monstrum; c. 152, G: S. Do
menico inlercessore (13XI4); c. 154', M: 4 storie di S. Do

menico (18X20); c. 191, V: assunzione della Vergine (l3X 
14, frgg. 13, 35); c. 20 I, A: tralei; c. 226', M: Iralei. 

VI. Carte originarie 214: c. I, C: tralei ; c. 11', P: 
l'anima condoUa al Signore (a intera pagina, fig. 15); c. 21, 

A: i guerrieri (l3,5XI4, frg. 16); c. 63, I: il sogno di Gia
cobbe (5X20); c. 81', H: Maria Vergine; c. 84, H : 10 
sposalizio della Vergine; c. 101', 0: I'ingresso di Eradio 
in Gerusalemme (13XI3); c. 118, F: S. Micheie e il toro 
del Monte Gargano (a inlera pagina, frg. 18); c. 136, S: 
GeslI, Maria e « tuui i Santi» (13,5X 15); c. 171. H: San 
Martino e il povero (13XI4); c. 188, C: il martirio di 
S. Cecilia (l3X 14); c. 208, N: S. Caterina. 

VII. Carte originarie 130, aggiunte 36: c. 3, E: la mis

sione degli apostoli (13 X 14); c. 23, I: ignoto martire (5 X24, 
fig. 19); c. 39, G: tralei; c. 41, A: martirio di Santi 
13XI4); c. 59', E: 4 Santi (13X14, frg . 37); c. 77, V: 

incoronazione deHa Vergine (13X 14, frg. 19); c. 98, C: Gesu 
e la Vergine in trono (t3X14, frg. 20); c. 107, S: tralei; 

c. 109, M: tralei; c. 117, C (frg. 39); c. 151, F. 

VJII. Carle originarie 275, delle quali le prime 4 non 
numerate, 248 con numerazionc romana in grafia gotica in 
rosso, su~ verso, 23 non numerale: c. 7', G: Iraki; c. ')0', 

R: Iralei; c. 16, V: tralci; c. 29', D: Cristo Re e Giudice 
e la teoria dei fedeli (13X 14, frg. 24); c. 32', L: l'appari
zione della Vergine (13XI4, /ig . 22); c. 36, P: radorazione 
dei pastori (a pagina intera, fig. 23); c. 46, I: monstrum; 
c. 56', C: Adamo ed Eva; c. 7T, C: il re umiliato; c. 79, 
A: tralei; 82, I: la tentazione di Gesu (4X28); c. 93, D: 

profeta ; c. 95, R: Cristo Giudice e Santo; c. 100, C: pro
feta; c. 103, D: re David; c. 105', I: drolerie (3,5X20. 
fig. 32); c. 114, T: l'anima ed il Signore (fig. 27); c. 123, 
L: la sapienza divina e il fanciuHo (fig. 29); c. 126, 0: Ge
su guarisce l'indemoniata; c. 131. I: dr<>lerie (3X20); c. 134, 
E: l'anima pregante; c. 142', F: Mose fa scaturir l'acqua 
dalla rupe; c. 145, V: figure di invocanti; c. 14T: la molti
plicazione dei pani; c. 152, D: Dio re e Giudice; c. 154, 
E: scena di preghiera; c. 157, C: drolerie (fig. 33); c. 161, 
4: scena di esortazione; c. 164, M: l'anima e il Signore; 
c. 167, S: allegoria illustrativa; c. 170, I: figura di domeni
cano (2,5XI2); c. 175, M: l'anima ehe prega; c. 180, L: 
tralei (fig. 38); c. 204', I: il Redentore. 

IX. Carte 249 ; delle quali 234 originarie e 15 aggiunte; 
numerazione (come nel cor. VIII) si no a c. 190: c. I. R: 
Resurrezione (13X14, fig. 26); c. 4', I: monstrum; c. T, 
A: tralei; c. IT, E: figura di sanlo; c. 23'. Q: busto di 
donna; c. 25, M: Iralci; c. 28', I: monstrum; c. 32, C: 
due domenicani; c. 35, V: tralei; c. 39, E: monsirum; 
c. 48', E: Iralei; c. 79, A: Iralei; c. 87, K: tralei; c. 90, 
B: tralei (11'sXI4); c.98, R: tralei; c. 103, D: busto di 
donna; c. IIT, S: tralei, c. 121, E: tralei; 124', D: tralei; 
c. 132, D: monsirum; c. 137, R: tralei; c. 144, I: mon
strum (3,5X20), c. 155, V: Iralei; c. IST, L: figura cari
caturale, c. 165, D: figura caricaturale (fig. 36); c. 215, S: 
tralei. 

X. Carte 203, numerate come nei corali precedenti: c. I, 
D: la vocazione di Pietro e Andrea (11 X 12); c. 4, E: il 
martirio di S. Stefano (lI,5XI3), c. 7, I : simbolo evange
lico di S. Giovanni (4 X 40); c. 25, I: Maria Vergine (3 Xii); 
c. 32, R: Annunciazione (I OX 14); c. 43, P: uccisione di S. 
Pietro Martire (12X 13), c. 45', E: SS. Filippo e ]acopo; 
c. 48, N: tralei; c. 51', G: Iralei; c. 55', I: S. Domenico 
(6X22); c. 58, L: tralei; c. 61, D: l'angelo appare a 

Zaccaria (lI,5XI3); c. 64, M: SS. Giovanni e Paolo; c. 66, 
D: tralei; c. 70', S: S. Paolo; c. 71, L: tralei; c. 73, G: 

S. Maria Maddalena; c. 76', I: scene deHa vita di S. Do
menico, funerali e S. Domenico tra Cristo e la Vergine (a 
pagina intera, fig. 31); c. 80, D: tralei; c. 83, C: marlirio 
di S. Lorenzo (l2XI3); c. 87, G: assunzione di Maria 
(12XI3, fig. 34); c. 90, P: tralei; c. 91. T: decoHazione 
di S. Giovanni (7XI4); c. 93, G: l'annuncio dell'angelo a 
Gioacchino (12XI3); c. 96, E: S. MaUeo; c. 9T, B: tre 
angeli (12X 13); c. 102, T: tralei; c. 103', G: tuui i sanli 
(12XI3); c. 104', R : l'offizio pei defunti (I3XI4, fig . 30); 

c. 124', L: sanlo martire (11 X 13); c. 125', I: santo martire 
(4XI6); c. 136', I: martire (3,SXI3); c. 139', I: drolerie ; 
c. 140, C: due martiri; c. 158, S: santo vcscovo; c. 158', S: 

santo vescovo; c. 159', S: santo frate; c. 160, S: santo fra te ; 
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e. 161,0: sanla; e. 175', G: san la marlire; e. 176', D: san

la; c. 177, L: sanla; e. 178, V: sanla; e. 191', R: Mari. 

Vergine. 
XI. Carle 107, delle quali 83 orig' narie e 24 aggiunle: 

e. 4, I: drolerie (SX20l; e. 17', E: figura di donna; e. 22, 

N: Iralci; e. 30, I: S. Domenieo ed angel i (4X20); e. 42, 

N: Iralci; e. 46', S: Iralci; e. 51, V: Maria Vergine; e. 53, 

L: Iralci; e. 55', V: Iralci; e. 57', H: Iralci; e. 59', A: 

Iralci; e. 67, T: Iralci; e. 70, S: Iralci; e. 73, A: Iralci; 

e. 75', M: Iralci; e. 78, S: Iralci; e. 80', A: Iralci; e. 88', 

A: Iralci. 

La rappresenlazione della Penleeosle senza la figura della 

Vergine (IV, e. 153) ha eorrispondenli nella minialura a e.229 
dell'Xl eorale del Museo Civieo di Bologna, e numerosi, nel

I'arle franeese; vedi A. FAURE, L'iconographie de la P. in 
Gaz. de B. A., luglio-agoslo 1923, pag. 39 e segg. 

Per la rara rappresenlazione di S. P:elro Marlire salva

lore di naviganli (IV, e. 209) efr. Bollandisli, A. 5., apri:e, 

pag. 719. 

Rieordero poi ehe nel Museo Civieo di Gubbio e una 
minialura lagliala da eorale, forse rappresenlazione della Con

versione di 5. P aolo, ehe puo darsi provenga da una delle pa

gine maneanli ai eorali di S. Domenieo, eomunque e opera 
del medesimo alelier. 

(11) A. GOLDSCHMIDT: Der A Ibani Psaller in Hil

desheim. Berlin, 1895; pagg. 97, 136. 

(12) Sull'imporlanle argomenlo di quesla pillura di drole
fies nella miniatura bolognese e le sue derivazioni dall'artc 

slraniera, vedi 10 sludio, lull'allro ehe eS3urienle, di M. 

DVORAK: Byz. Einf/. aul die Ilal. Minialurmalerei des 

1300 in Millheil. des Insl. lür Oeslerr. Geschichls/orchung; 

Ergänzung"bd. V I, 190 I, pag. 792 e segg. 

(13) Le iniziali min:ale a puri Iralci e foglie hanno in ge
nere le medesime forme deeoralive delle maggiori a figure, 

alcune pero (IX, e. 98; id., e. 124',; X, e. 151', eee.) so no 

inlessule di Iralci pialli e sollili simili appunlo a quelli ehe 
formano il Irallo Irasverso di quesl'A (jig. 39). 

(14) Parlo di realla riporlandomi all'epoea, lenendo pre

sente, ben inteso, non una caccia di Rubens, ma I'Ars Ve
nandi valieana, 0, piu anliehe, le vile eassinesi dei SS. Bene

dello e Mauro 0, piu lonlana, l'Apocalissi di 5. 5evero della 

Biblioleea Nazionale di Parigi. 11 rassegnarsi a non Irovare 

in opere di pittura medioevale nessun va!ore di movimento e 

di pathos, sarebbe r· pelere, in sense inverso, I' errare dei das

sieisli del buon lempo anlieo, per eui lulla I'arle medioevale 
era eosa brulla, fredda ed immobile. 

(15) Rammenlo la rafligurazione della Bestia ehe minaeeia 

la Donna e il Bambino del Ms. franc. 403 della BibI. Nal. 

di Parigi. Cfr. MALE, A. r. en Fr. au M.A'., 11, pag. 365. 

(16) Nolevo!e anehe l'ieonografia slrana, ma ehe ha qual

ehe riseonlro: nella Biblia Pauperum della BibI. Granducale 

di Weimar (cfr. v. GABELENTZ, die B. P. und Apoka

lypse der Grossherzogl. BibI. ::" Weimar, Sirasburg, 1912, 

pag. 30, lav. 17) e nell'XI eorale deI Museo Civieo di Bo
logna, e. 216. 

(17) Uni ehe e Iraseurabili eeeezioni i due medaglioneini a 

sinislra delle iniziali, ehiusi in volule a e. 61 e 32 dei X 

volume, I'iniziale a clipei sovrapposli nell'Xl a e. 30 e le 

duc grandi e seadenlissime minialure eolle scene della vila 

554 

di S. Domenieo nel V a e. 154' e nel X a e. 76', nelle quali 

ullime pero la dislr:buzione diversa delle scene nella lellera 

deve dipendere, piu ehe da allro, dall'aver volulo 0 dovulo 

unire tante storie in una iniziale sola. 

(18) Esalle indieazioni e reeenie bibliografia da il TOE

SCA, SI. d. Ar. 11., I, pag. 1134, n. 14. Avverlo sollanlo 

ehe gli Sialuli della Compagnia di S. M. d. V. sono ora in 

deposilo presso la Biblioleea Comunale. 

(19) Poi dei PP. Servili eol lilolo di S. Giuseppe. Di 

queslo monaslero e dei suoi eorali doltamenle serive P. TOM

MASO ALFONSI nel suo libro La Beala Imelda Lamberli

ni, Bologna, 1927. Alla sua eorlesia debbo la nOlizia della 

presenza in Bologna di p. Poneius F olquerii, i doeumenli 

relalivi al quale egli Irovo quando gia aveva dalo a ll e slampe 

il suo volume. 11 Baldani rieordo quesli corali nel suo arli

eolo La pillura a Bologna nel sec. XI V (Doc. e si. della R. 
Dep. di SI. pair. delle Romagne, Bologna, 1909), gli sfuggi 

pero ehe i eorali 8 e 9, e 10 e 11 erano di d'ue arlisli dislinli; 

ne posso seguire il raggruppamenlo Iroppo vago eh 'egli feee 

appunlo a pagg. 380, 381. 
(20) MORTIER. Hisl. des Maiires Gcn. des Ireres prc

cheurs, Paris, 1905, Vol. ll, pagg. 341-343. 

(21) QUETIF-ECHARD, 5cripl. ord. praedic. I, pa

gina XII. 
(22) In quesli eorali le minialure, assal piu pieeole ehe 

in quelli di Gubbio, furono eseguile ad opera ealligrafiea eom

piula, negli spazi laseiali dal eopisla e seguendo eerli ap
punli di soggello a margine aneora leggibili. Nel X eorale 

sono della prima mano le minialure a e. 13', 50, 78, 190, 
203'; della seeonda quelle a e. 22, 34', 64, 151, 162, 175, 

228. Nelle pagine dell'uflizio in Iranslazione delle reliquie di 

S. Maria Maddalena son Ire minialure seadenli, e gi" eoi 

earalleri delle minialure bolognesi del prine' pio del '300, a 

e. 238, 239', 243. Nell'Xl volume sono minialure a e. 3, 
18',26', 32, 39, 43',45, 52', '\2', 75, 86, 88, 104, 157, 167, 

176, 179, 216, 229, 237, 249; quella a e. 104 e posleriore. 

ma fine. 
(23) Ms. E. I. 8. Belle riproduzioni in D'ANCONA, 

La Min. Ilal., V. Oesl ediL 1925, pI. X; numerose In Ven

luri, SI. d. Ar. It., IH, pag. 462 e segg. 

(24) Ms. 112 (9), vedi Beschreib. Verzeichnis der illum. 

Hs. in Oeslerreich, IV, pag. 138 e segg. 
(25) Gi.. piu lonlane pel loro forle aeeenlo golieo sono 

alcune delle minialure del eorale XI, L. 5 della BibI. Eslense 

di Modena, delle quaLi una e riprodolla da A. VENTURI. 

op. ci I. , 1II, pag. 483. 

(26) Bologna, Museo Civico, n. 8 e 9; dell'Vlll vedi rio 

prodolla una Resurrezione In TOESCA, op. cil., pag. 1065, 

fig. 751. 
(27) Ad es.: nell'VllI la Nalivila a e. 23, nel IX il Giu

dizio jinale a e. 59'. 

(28) Per le nOlizie ehe abbiamo su Oderisi, vedi CA V AL

CASELLE e CROWE, SI. d. Pill. in 11., Firenze 1900, 

vol. IV, pag. 3 e segg.; e MALAGUZZI V ALERI. La 

min. in Bologna dal XI/I al X VI/I scc. in Arch. 5101'. It., 
1896, pag. 248 e segg. 

11 CA V ALCASELLE (op. cil., loe. eiL) suppone di 

Oderisi il man. min. n. 129 dell·Areh. dei Canoniei di San 

Pielro in Roma, dello il Codice di 5. Giorgio, piu lardo e 



seneoe, efr. V AN MARLE, Develop. of the It . Se!.. of 

Painl., vol. 11, pag. 277 e segg. eon bibliografia relaliva. 11 

VENTURI (op. eil., vol. I1I, pag. 457) prospello, moho 

fugaeemenle deI reslo, la possibilila ehe sia di Oderisi il 

gruppo Val. Ross. 255, Monaco. Slaalsbibliol., Ms. laI. 

21261. Slullgarl, Kgl. Bibliol., Ms. n. 16, di eerlo aneora 

dugenlesehi e aosai pros.imi Fra loro. 11 BALDANI. op. eil., 

pag. 386-390) fa di Oderisi I'aulore deI Val. LaI. 20, avan

zando ripolesi ehe sia opera sua giovanile la minialura degli 

Stal. della C omp. di S. M. d. Vita: non seorgo nessuna ana

Iogia ehe possa giuslifieare laIe ipolesi, le due opere sono 

eccellenr", ma diverse, entrambe d'arlisli ormai certi nei loro 

earalleri. A rigore poi nulla ci assieura che il Val. LaI. 20 

sia precedenle al 1300. 

Delle ipoleliche ricoslruzioni dell'opera di Oderisi (ipole

liea e, ben inleso. anehe la mia) e soprallullo da lener conlo 

di quella di P. D'ANCONA Wedalo, 11, pag. 89: L'arte 

di O. da G. e Op. Cil. . pag. 16 e seg.): egli parll dall"espres

sione di Danle « di quell'arle - ehe alluminare e ehiamala 

in Parisi» e eereo ropere di Oderisi fra minialure di lipo 

franeese in eodiei bolognesi. E in realta I'espressione di Danle 

e slrana, ehe la parola miniare esisteva sicuramente gia ai 

suoi lempi; ma d'altronde e arduo voler render espLeilo da 

una sempliee circonloeuzione quale quesla un giudizio olorieo

arlislieo; benehe probabile. non e sieuro ehe I'opere di biblio

leehe fiorenline raeeolte giuslamenle dal D·A. in un sol 

gruppo (Deeretum Graliani. Laurenz. Edili 97; Gerardo 

d·Anversa. Abbrevialio jiguralis historie, Riccard. 1184, 

eee.), eome documenli dell'allivila di Oderisi edella sua oeuo

la, si an preeedenli al 1300, ne ehe si Iralli per lulle di mi

nialure ilaliane: il Deere/um Gratiani speeialmenle, ehe pre

senla lulli i manierismi della minialura franeese della fine 

del '200 edel principio dd '300, di qualila superba, ha laIe 

sonoril" di eolori, segno cosl agile e gOlieo, ehe 10 rilerrei 

opera proprio di arlisla ultramonlano. Italiano e inveee eer

lamenle. benche ispiralo a eoempi franeesi, il minialore deI 

Laur. aeq. edoni 225. 

LA VORl 01 REST AURO 
DELLA SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHIT A 

DELLA CAMPANIA NEL BIENNIO 1927~28 
(Continuazione - vedi fase. Xl) . 

S. MARIA CAPUA VETERE 

LAVORI ALL'ANFITEATRO CAMPANO. - Non 

dissimile da quella dell' anfiteatro puteolano e 

la storia degli seavi dell' anfiteatro eampano: 

iniziatisi nel 1826 si rivolsero anehe qui, eom' e

ra naturale, al fine essenziale di svuotare l'in

terno, e sterrato ehe si ebbe l' edifieio fino al 

piano dell' arena, si continuo 10 seavo nella pro

fondita dei sotterranei ehe, a differenza delle 

soprastrutture si riveJarono di mirabile eonser

vaZlOne e di eosl singolare eonformazione da 

aeeendere fervide dispute fra i dotti sull'uso e 

destinazione di questa parte aneora poeo nota 

della struttura degli anfiteatri. Ma si ripete 

nell' antiea Capua 10 stesso errore ehe si eom

metteva a Pompei e ehe piu tardi, nel 1836, 

si ripetera a Pozzuoli: gli espropri si limita

rono all'area interna dell'edifieio ed all'ester-

no, su di una sottile striseia di terreno, SI pen

so di elevare un aggere ehe servisse d'isola

mento e di tutela deI monumento. L' aggere, a 

mano a mano ehe gli seariehi e gli sterri pro

eedevano, si elevava fino a diventare un' enor

me barriera ineombente sui pilastri e sulle ar

eate esteriori e fino a mozzare la visione della 

parte piu nobile e piu bella delle strutture ar

ehitettoniehe dell' edifieio. Non tardarono i eon

temporanei ad avvedersi dell' errore edel dan

no ehe proveniva da sterri e da seariehi eosl 

irrazionali ed il Rueea fin dal 1828 poteva gia, 

dopo due anni appena di lavori, giustamente 

nmplangere: « avanti ehe venisse chiuso da un 

terrapieno..... si godea rimirar di fuori i suoi 

arehi e le sue volte laneiarsi superbamente in 

aria. » E si pensi ehe dal 1828 al 1860 gli 

scavi ehe con varie pause si susseguirono, con

tinuarono a diseariear le terre sul terra pie no al-
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