
sia l'esame dei condotti che sull'alto della semicupola del Serapeo portavan 
l'acqua all'andito e alla sala dell'emiciclo, sia lo studio delta canalizzazione 
sottostante, con l'apparato completo di piante, sezion i, ecc. 

IO) Debbo alla valentia e alla superiore cortesia del geologo Gioacchino 
D e Angelis d'Ossat, già professore titolare nella Università di Roma, la nota 
che segue: 

MARMI BIANCHI RINVENUTI A VILLA ADRIANA, PRESSO TIVOLI 

I piccoli campioni di marmi statuari, bianchi, prelevati dalle 4 Cariatidi, 
dalla Minerva e dal tronco di Telamone - ultimamente rinvenuti a Villa 
Adriana, sotto la vigilanza del Soprintendente prof. Aurigemma - si riferi
scono al marmo dell' Attica, m. Pentelicum, per i seguenti caratteri Iitolo gici 
che presentano , sia positivi che ne gativi , a distinzione ed a esclusione. 

Il marmo è decisamente calcare bianco cristallino, come si conviene ad 
autentico marmo statuario (Reazione all'acido cloridrico, diluito; con totale 
soluzione, incolore). Il colore però cede al bianco del m. pario; ma non ha 
tendenze ad altre sfumature , come il lunense; da cui in verità non sempre 
facilmente si distingue . 

La massa, totalmente cristallina, risulta di element i di diverse dimensioni; 
non sono uguali come nel pario, nè subuguali come nel lunense. Le dimen
sioni dei cristalli oscillano da mm . 0,5 ad I e talvolta si avvicinano a mm . 2. 

Tra i maggiori s' interpongono i minuti. . 
La struttura, completamente saccaroide, corrisponde a quella dello zuc

chero di barbabietola e si allontana dalla lamellare del pario, la quale ricorda 
lo zucchero di canna. 

I frammenti dei campioni stropicciati sulla superficie del vetro riescono 
a morderla, addimostrando una rara durezza di granuli incolori di quarzo; 
presenza caratteristica e preziosa nel pentelico, che non presentano nè il 
pario nè il lunense. 

Con materiali di studio prelevati in superficie o vici no a questa - dopo 
tanto interramento delle statue - ho stimato inopportuno istituire confronti 
di pelluridità . 

La durevolezza del materiale è elevata; ma non riesce a nascondere la 
tendenza del pentelico alle macchie di colorazioni giallastre: le quali non com
paiono nel pario e sono diverse dalla tendenza al carnicino dellunense . 

Finalmente, i confronti - con campioni prelevati personalmente al 
M . Pentelico e vici no all'Eretteo ad Atene - corrispondono sotto tutti i ri
guardi alla identicità : mentre differiscono per dati positivi ri spetto a qu elli 
raccolti nelle cave di statuario Junense e speci almente nell'isola di Paros. 

Tutto induce a riportare i campioni esaminati di V. Adriana ., 1 Marmor 
pentelicum; mentre nessun carattere si oppone al propo::;to riferimento (Cfr. 
D e Angeli s d'Ossat G., I marmi delle Catacombe Romane. Carrara, 1940, 
pp. 1-12. La geologia delle Catacombe Romane. Vat icano, 1948, p . 279 e ss.). 

Roma, 27 dicembre 1952. 

II) Cfr. CH. PICARO, L'Acropole - Le plateau supèrieur, l'Érechtéior., 
les Annexes Sud, Paris 1932; STEVENS PATON, The Erechteum, Carrlbridge, 
Mass., 1925. 

LA MOSTRA DELLA MINIATURA 
A PALAZZO VENEZIA 

L A MOSTRA storica nazionale della miniatura organiz
zata dalla Direzione Generale delle Accademie e delle 

Biblioteche d'Italia e ordinata nelle sale fastose dell' Ap
partamento Barbo di Palazzo Venezia da un comitato 
di bibliotecari presieduto dal prof. Mario Salmi dell'Uni
versità di Roma, ha dimostrato, se altro non bastasse, che 
chi venga a Roma dalla provincia o dall' estero non ha solo 
da ammirare meraviglie eterne, ma anche, diciamo, le prov
visorie; e ha smentito, se Dio vuole, un proverbio che dice : 
chi troppo mostra non fa veder nulla (il che tuttavia, qualche 
volta è vero, specialmente per Roma). I confronti, si sa, 
ammazzano, le proporzioni si precisano con inquietante 
prontezza anche negli spiriti più incolti, ma di questa mo
stra, apertasi nel novembre del '53 e tenuta aperta sei mesi, 
altra parola non potremo trovare se non che è stata dav
vero imponente, in un modo che non lascia dubbio od equi
voco. Una mostra rara, alla quale si può dire che tutta 
l'Italia abbia partecipato con le più significative opere 
di tutte le epoche e scuole più diverse, dall'alto medio
evo con codici copti, bizantini, irlandesi, anglosassoni, 

carolingi, ottoniani, visigotici, italiani, all'età trionfali per 
l'Europa del Romanico, del Gotico, del Rinascimento; 
e appunto essa è stata circoscritta tra i secoli V -XVI, per 
un complesso di 748 codici, cui facevano da sfondo, a gui
sa di commento, per facilitare i raffronti tra pittura e mi
niatura, alcuni dipinti dovuti a miniatori o di carattere 
miniatorio, e oggetti ornati di minio. Scopo della mostra 
era, del resto, essenzialmente quello di promuovere e po
tenziare gli studi di storia della miniatura, i quali possono 
aver valore solo se condotti col rigore di metodo che 
suole essere applicato agli studi sulla pittura vera e propria, 
e cioè se fondati su basi storico-estetiche. E certo lo spe
cialista che avrà potuto a lungo e più volte sostare din
nanzi alle vetrine avrà potuto almeno in parte stabilire e 
seguire il giuoco delle reciproche influenze sia nelle opere 
profane che in quelle di carattere liturgico, e indagare i 
rapporti più palesi e i nessi più segreti tra l'una e l'altra 
arte. E quante, in verità, di queste miniature, non parreb
bero, proiettate su uno schermo, grandi tavole o affreschi 
di gran taglio? Ancora ridono, risplendono, sfavillano con 
i loro delicati e squisiti colori e con un tono che è pur di
verso da quello delle pitture e degli smalti: un tono,· più 
lirico, più morbido, diremmo, e più naturale forse di quan
to non si avverta nelle antiche tempere. Sono antifonari, 
messali, libri d'ore, exultet, fra essi il codice purpureo di 
Rossano Calabro, del VI sec., fra i più insigni monumenti 
della più antica miniatura cristiana orientale, il codice 
gertrudiano di Cividale, della scuola di Reichenau, gli 
exultet di Troia e di Bari, accanto a quelli della Casana
tense di Roma, il codice di San Giorgio dell' Archivio 
Capitolare di S. Pietro in Vaticano, l'Offiziolo Landau 
Finaly della Nazionale di Firenze, su su fino al cele
stiale Breviario Grimani della Marciana di Venezia, alla 
Bibbia di Borso d'Este, alla quattrocentesca .. Flora" 
fiamminga della Nazionale di Napoli. Parliamone, sia 
pure currenti calamo. 

Ecco nelle sale dedicate all'alto medioevo il manoscritto 
I. B. 18, della Nazionale di Napoli (n. l). È un frammento 
in dialetto copto sahidico del sec. V, ove nel f. 4-V è un 
disegno a penna raffigurante Giobbe e le figlie. È .. il 
primo segno del distacco dal comporre ellenistico" e del 
.. passaggio allo stile lineare narrativo,,: un incunabulo, 
insomma, dell'arte copta. Ecco, ancora, gli Evangeli in 
siriaco, del sec. VI di mano del monaco Rabula (ms. 
Plut. I, 56 della Laurenziana di Firenze (n. 2) adorni di 
quattordici fogli miniati, rari monumenti dell'antica ico
nografia cristiana, non tutti dello stesso artefice, che rive
lano, malgrado qualche rigidezza preludente all' Arte bi
zantina, una forte e spiccata influenza dell' Arte ellenistica. 
Come i pittori ellenisti, questi monaci siriaci son dei rea
listi e degli impressionisti. Realisti che trattano la Croci
fissione con una umanità quasi moderna, facendo dolorar 
Cristo sulla Croce, ed ai piedi suoi piangere la Vergine, 
sbigottir Giovanni, gemere le Marie con pose e atteggia
menti tolti dalla pittura e dal mosaico monumentale, ma 
ravvivati da una diretta osservazione del vero. Impressio
nisti che segnano uomini e cose con tocchi rapidi di tinte 
diverse, accostate non con una ricerca di armonia, ma di 
risalto e di rilievo. Certi bianchi e certi cerulei delle vesti, 
certi rosati delle carni, rosati che qualche volta s'accendono 
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e s'affocano come nel volto dell'angelo che guarda il 
Sepolcro, offrono audacie e violenze che tanto meno ci sor
prendono quanto più conosciamo che cosa fosse la pittura 
ellenistica e quale sopravvivenza essa avesse nell'arte cri
stiana d'oriente e d'occidente. E di questa sopravvivenza 
è indice chiaro anche il modo col quale i miniatori siriaci 
hanno nell'Evangeliario trattato il paese, a sfondo e con
torno delle sacre scene: monti verdastri, cerulei, grigi nel 
fondo dell' Ascensione, e nel piano un prato d'un verde 
gialliccio e bruciato; nella Crocifissione un altro prato ar
siccio e montagne azzurre; nelle M arie al Sepolcro fra
sche verdi sfumanti in turchino. Pochi, stanchi accenni, 
d'una sommari età da fare invidia a qualche semplicista o 
sintetista dell' epoca moderna. Qui accanto è il famoso 
Evangeliario purpureo di Rossano (n. 3), anch'esso del 
sec. VI a caratteri argentei e aurei, adorno di miniature 
dai colori chiari e brillanti quasi fossero gemme: par
ticolarmente prezioso, su di esso gli espositori hanno 
voluto collocandolo in bacheca isolata maggiormente 
attirare l'attenzione del visitatore, e rara è invero l'oc
casione di ammirarlo e studiarlo. Nel naturalismo delle 
figure ancora scorgi qui certe persistenze ellenistiche 
di cui s'è fatto cenno, ma già nel minio delle grandi 
masse traspare il segno dell'arte orientale. Accanto, i 
fogli miniati dei manoscritti laurenziani, di cui ricor
deremo, il Plut. 6, 18 (n. 8), Evangeliario greco, il 
Plut. 74, 7 (n. II), S critti chirurgici, il Plut. 6, 23 
(n. 13), Evangeliario greco esso pure, il Plut. 6, 36 (n. 14), 
Nuovo Testamento, il Plut. g, 28 (n. 16), Topografia cri
stiana di Cosma Indicopleuste, copia del ms. Vaticano 
gr. 699 miniato in Egitto nel sec. VI, che già denuncia 
caratteri poi comuni nella pittura orientale e bizantina, e 
quelli della Marciana di Venezia e della Nazionale di To
rino, fra essi il bel Trattato della Caccia, di Oppiano, del 
sec. XI in (n. 12), con belle miniature, alcune a scomparti 
sovrapposti, e di grande interesse, che mantengono in 
forme ancor libere il naturalismo ellenistico (Venezia, 
Marciana), il Salterio del tempo di Basilio II (n. 9), col 
ritratto dell'imperatore a figura intera fra gli Arcangeli 
Michele e Gabriele su una pagina a fondo d'oro (Venezia, 
Marciana), e della stessa Biblioteca un Evangeliario greco, 
del periodo comneno, il ms. gr. l ,53 (n. :w), con le figure 
degli Evangelisti sedu ti dinnanzi a leggii, in atto di scri
vere, i piedi poggiati su predelle. Interessanti anche, per 
la modellazione e la serenità delle espressioni, le miniature 
coi busti dei dodici profeti nel ms. di Teodoreto, secolo 
IX, della Nazionale di Torino (n. 5), e quelle dell'Evange
liario greco, secolo XI, della Palatina di Parma (ms. Palato 
5; n. 18), ove le tavole canoniche dei quattro evangeli pos
sono facilmente mostrarci, nella loro fantastica decorazio
ne, a qual grado di finezza giunse la miniatura in quel tem
po. Del quale, esempio ugualmente notevole di un'arte a 
cavallo tra la tradizione bizantina e quella islamica, gio
verà ricordare il Vangelo dell'infanzia del Salvatore, in 
arabo, della L aurenziana (n. 23), Ma non si può dire di 
tutti; e pur verrebbe voglia di passare in ampia rassegna 
il gran periodo della miniatura occidentaie che va dal
l'VIII all'X I secolo, quando irlandesi, carolingi, ottoniani 
trovano nella decorazione del libro il punto di arrivo della 
loro arte e si può dire una certa autonomia rispetto alla 
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pittura. Ammiriamo la Bibbia monumentale (ms. amo I) 
della Laurenziana (n . 31) ancora improntata al classicismo 
nella ricerca di forma e spazio e nella chiarezza composi
tiva; l'Evangeliarium (ms. O. IV. 20) della Nazionale tori
nese (n. 32) purtroppo quasi interamente distrutto nel
l'incendio del Ig04, di cui sono offerti tre frammenti arieg
gianti nello schematismo geometrico delle figure a un'arte 
diremmo quasi barbarica; la Bibbia sacra (ms. B. 6; n. 34) 
e la Collectio (ms. A. 5) della Vallicelliana di Roma (n. 35), 
forse della scuola di Reims; il Psalterium (o "Codice 
gertrudiano,,) del Museo di Cividale (n. 37) dalle stu
pende miniature, esemplari insigni della scuola di Rei
chenau, e della stessa scuola il Sacramentarium (ms. B. R. 
231 - MagI. Cl. XXXVI, 13) della Nazionale di Firenze 
(n . 39), e il Liber Evangeliorum (ms. Acq. e D oni gI) della 
L aurenziana, quest'ultimo con una scena a piena pagina 
dell' Ascensione, libera espressione della grande arte otto
niana (n. 40); e basterà ancora citare la magnifica Bibbia 
(ms. membro I) della Biblioteca della Badia di Cava dei 
Tirreni, dalle straordinarie miniature e dai finissimi or
nati poli cromi eseguiti in Spagna nel secolo IX (n. 44) e 
il De verginitate di S. Ildefonso (ms. Ashb. 17), ancora 
della L aurenziana, esempio interessantissimo di minia
tura mozarabica (n. 45). 

Un bel gruppo, sempre per l'alto medioevo, è rappresen
tato dai codici italiani, di cui vorremmo soprattutto ricor
dare l'Evangeliario purpureo della Queriniana di Brescia 
(n. 46) e le pitture sacre dell'interno delle valve del famos
simo dittico di Boezio (Museo Civico cristiano di Brescia) 
attribuiti entrambi al VI e VII secolo (n. 47); il Psalte
rium della Capitolare di Vercelli, con dieci miniature a 
piena pagina (ms. LXII, n. 53), e i bei codici di Monte
cassino, l'Alcuinus (ms. 3) e il Paulus Diaconus (ms. 175) 
del secolo IX e X (nn. 60 e 61). 

D all'alto medioevo al romanico. Accanto ai codici in
glesi e tedeschi, mozarabici e orientali si afferma sempre 
più la miniatura italiana con la serie miracolosamente qua
si completa dei magnifici rotoli degli Exultet, i quali me
riterebbero certo ben lungo discorso, cosÌ come è proposto 
da questa mirabile esposizione. Ecco la B enedictio fontis, 
in otto pezzi, della Casanatense di Roma (ms. 724) (n. 64), 
l'Exultet della Cattedrale di Bari (n. 65), e di Bari la Bene
dictio ignis et fontis (n. 66), il frammento dell'Exultet di 
Capua (n. 67), quelli di Gaeta, di Mirabella Eclano, di 
Avezzano, di Troia, di Montecassino, di Pisa, di Salerno, 
per ognun dei quali saremmo tentati di diffonderci qua 
ad annotare la felice interpretazione di modelli ellenistici 
nello stile e nell'iconografia, là il gusto vivace dei colori e 
delle decorazioni, in tutti raffinatissime prove dell'origi
nalità e dell'arte geniale dei miniatori. L a quale sempre più 
si va tesorizzando con i miniati delle famose Bibbie sacre 
o ". atlantiche" della scuola umbro-romana (e ricorde
remo particolarmente quella della Palatina di Parma, ms. 
Palato 386), (n. 117) della Nazionale di Roma, Sesso I, 

(n. II8), della Certosa di Calci (n. IIg), della Nazionale 
di Napoli, ms. VI. AA. 20 (n. 121), della Comunale di 
Montalcino (n. 122), della Marciana di Venezia, ms. L at. 
I, I (n. 123), della Augusta di Perugia, ms. L. 59 (n. 124), 
del Museo Archeologico di Cividale (n. 125), della Civica 
Berio di Genova, dalle miniature di maniera vigorosamente 
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FIG. I - UNA SALA DELLi\ MOSTRA 

romanica, nella grandiosa modellazione così efficace negli 
ornati e nei motivi geometrici (n. 126). 

Ed ecco, col secolo XIII, il gotico, col quale s'inizia il 
periodo favoloso della miniatura italiana per l'incanto dei 
colori vivaci dei fregi e degli arabeschi che incorniciano 
non solo le iniziali dei testi, ma scene sacre e ritratti, 
chiese cuspidate e torri merlate, piazze e palazzi, ove il 
senso del fiabesco si associa alla più minuta e precisa rap
presentazione realistica dei particolari. Traverso le varie 
scuole italiane, bolognese, romagnola, veneta, lombarda, 
piemontese, fiorentina, senese, pisana, umbra, marchi
giana, romana, napoletana, abruzzese, e le scuole stra
niere, francese, francofiamminga, spagnola, inglese, te
desca, l'occhio non sa dove rivolgersi, tanto è l'incanto 
delle carte, la loro singolare bellezza. Bisognerà percorrere 
una a una queste vetrine, così splendide esse stesse, 
per gustare le sfumature e le armonie cromatiche delle 
pagine aperte, tornarvi e ritornarvi su per coglierne finchè 
possibile tutti i particolari. Anche qui, si vorrebbe 
poter dire almeno delle miniature che più trasportano 
l'osservatore, e più fermano lo sguardo dello studioso, 
per rubarlo a se stesso ed abbandonarlo alle gioie inef
fabili di quest'arte ferma tra lo scoppio meraviglioso 
dei colori e lo sciogliersi della stessa luce. Si guar
dino le carte del salterio della Universitaria di Bologna 
(ms. 346; n. 162) vibranti di ornati e racemi in medaglioni 
e a piena pagina; gli intrecci e le volute, e le figure su fon-

do turchino, dei Decretali di Gregorio IX della Marciana 
(ms. Lat. IV; n. 166); le iniziali istoriate dell' Abbreviatio 
figuralis historiae di Gerardo di Antuerpia, della Riccar
diana (ms. n84 bis; n. 170); e coi vari graduali, antifo
nari e Bibbie sacre, le matricole del Museo Civico di Bolo
gna (nn. 184 e 185). Ben rappresentata la miniatura vene
ta per la quale annotiamo in particolare la notissima En
trée d'Espagne, ms. franco 21 della Marciana (n. 234), 
l'Acerba di Cecco d'Ascoli, ms. Plut. 40, 52 della Lauren
ziana (n. 237), il Graduale, ms. Lat. II, 119, anche della 
Marciana (n. 247), la Mariegola della Scuola di S . Teo
doro di Venezia, ms. IV, 21 del Museo Correr (n. 248) 
e quella della Scuola di S. Martino, ms. 137 anche del 
Correr (n. 249)' 

Notevole anche il gruppo della scuola lombarda e pie
montese. Della quale, com'è noto, le figure principali, dei 
miniatori s'intende, son poche, ma quanto impegnate nella 
costante e severa ricerca cromatica, di primo acchito rico
noscibile per la indubbia presenza di uno stile: Giovanni 
da Milano, Giovannino de' Grassi, Michelino e Leonardo 
da Besozzo, Belbello da Pavia, Anovelo da Imbonate, 
senza dir dei minori, e d'ognun d'essi si vorrebbe rites
sere la storia artistica, la tradizione culturale. A Giovan
nino de' Grassi che capeggiò sullo scorcio del secolo XIV 
l'arte milanese è definitivamente attribuita dal Toesca la 
maggior parte del famoso Taccuino di disegni della Biblio
teca civica di Bergamo (ms. t::... VII. 14; n. 258), ove il 
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pittore col figlio Salomone e coi seguaci dimostra grande 
amore alle fantastiche architetture gotiche già immaginate 
pel Duomo, insieme con un acuto spirito di osservazione 
sia nel ritrarre gli atteggiamenti vivaci degli uomini sia nel 
riprodurre con amorosa minuzia e quasi direi con penetra
zione psicologica animali domestici ed esotici. E sarà utile 
il raffronto col magnifico Breviario Ambrosiano (ms. 2262) 
della Trivulziana (n. 259), che rimane uno dei più impor
tanti monumenti della miniatura italiana del Trecento, 
e con l'offiziolo di Filippo Maria Visconti della Biblioteca 
Landau Finaly (ms. 22; n. 260). Di Giovannino e della sua 
scuola è pure in mostra il preziosissimo Tacuinum sanitatis 
della Casanatense (ms. 459; n. 261) specie di prontuario 
medico, come appare dal titolo, -illustrato da scene di ge
nere, ove scorgiamo villici intenti alle loro opere campe
stri, venditori di frutta e d'ortaggi a giro coi loro panieri, 
mercanti al banco nelle loro botteghe, e scene di caccia, e 
scene della vita comune narrate con un realismo che potrà 
sembrare a volte smodato. E qua e là animali ritratti viva
mente come altrove Giovannino de' Grassi aveva fatto, 
come faceva Michelino da Besozzo, come farà tra poco il 
Pisanello. E del resto, altri elementi della pittura lombarda 
appariranno nelle varie redazioni e varianti del Tacuinum : 
quello che potrebbe chiamarsi l'elemento gentilesco e ca
valleresco, di sapore veristico anche questo, poichè la 
Lombardia portava allora il vanto pellusso delle sue dame, 
per la magnificenza della sua corte. Elemento che almeno 
nel Tacuinum è quasi estraneo al contenuto, come se i suoi 
miniatori abbiano adoperato modelli creati per opere ben 
diverse. Così in una pagina una giovane splendidamente 
vestita va cogliendo i rami fioriti in un vago giardino; in 
un'altra riempie di melagrane un canestro, mentre tra 
l' erba balzan conigli e per i rami dell'albero saltellano uc
celli; e in una terza offre a un elegante cavaliere i datteri di 
una palma. Conosciamo queste donne gentili, dal profilo 
soave, dalle copiose chiome biondiccie, dal bel corpo stret
to nella magnifica veste intessuta a ghirland.ette e fiorami , 
e ornata di prezioso ermellino. In un manoscritto parigino 
abbiam visto attorno a Sant'Orsola una bell'accolta di 
fanciulle come a ritrovo di nozze; nell'offiziolo di Gian 
Galeazzo abbiam scorto fanciulle sottili, evanescenti, sboc
cianti dai racemi fioriti di una grande iniziale, giuocare a 
palla attorno alla Vergine e al putto, mentre in basso nu
merosi conigli saltellano allegramente. Ma non vorremmo 
uscir di seminato. Arte lombarda, si diceva, connaturata 
di verismo e di gentilezza, ma si guardi qui la Cronaca 
figurata di Leonardo da Besozzo, della Collezione Crespi 
(n. 268), di spiccata derivazione toscana, a proposito della 
quale sono notevoli i raffronti col Libro di Giusto Padovano 
del Gabinetto Nazionale delle Stampe, e con una Cronaca 
figurata della Biblioteca Nazionale di Torino, entrambi 
forse derivati da una cronaca eseguita in Firenze nei primi 
decenni del Quattrocento da un artista già partecipe dello 
stile dei nuovi pittori realistici. Codici noti, i più, sui quali 
soffermarci in lungo sarebbe pura presunzione da parte 
nostra e in questa sede. E invero questa nostra nota non 
vuoi essere altro che una guida o un itinerario, come più 
piace, per chi pur animato da spirito d'arte alla mostra 
s'accosti per ammirare e scoprir cose nuove, e soprattutto 
cose che raramente gli accadrà di rivedere, in un panora-
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ma così vasto e così aperto a suggerimenti e raffronti : un 
mondo di favola quanto mai lontano da noi, con un ritmo 
di vita lentissimo, ricorda Lionello Venturi, e una cultura 
che scorre in un'eterna pianura. "Ma gli uomini avevano 
il tempo di sognare ad occhi aperti i giardini fioriti, gli 
incanti più deliziosi, per non accorgersi della realtà 11; 
quegli stessi uomini finemente delineati nei disegni tardo 
gotici di Belbello o di Bonifacio Bembo, il pittore dei ta
rocchi bergamaschi. 

Tornerebbe conto parlare anche in lungo della miniatu
ra fiorentina e senese ove gli allievi di Cimabue e di Pacino 
di Buonaguida, coi quali si inizia la rassegna del gotico, 
già indicano, pur tra tentennamenti e influenze, quale 
sarà il cammino di quest'arte che ovunque s'imporrà, in 
Italia e in Francia, portando alto il nome di Simone Mar
tini e di quegli che si chiama il Maestro del Codice di San 
Giorgio. L'arte del minio ha una SlJa tradizione che si per
de lontano, e a questa tradizione è fedele, perchè in essa 
sta la sua fortuna e quasi la sua esistenza. E tra le regionali 
la miniatura fiorentina sembra ancor più tradizionale, al
meno per la massima parte del secolo XIV. Dalle pagine 
istoriate di moltissimi codici trecenteschi non riuscirem
mo neppure a indovinare la fioritezza dell'arte giottesca, 
chè il miniatore ancora indugia sugli schemi e sulle forme 
romaniche. In un graduale del Museo di San Marco la 
" Liberazione di San Pietro dal carcere 11 (cor. G; n. 300) 
sembra trasportata da un mosaico dell'XI o del XII secolo. 
A poco a poco quest'arte s'incammina per la sua strada; 
fiorita per ultima subisce dapprima le scuole che l'han 
preceduta, ed ecco nei nostri codici le carni rosate soffuse 
di verdognolo, e i particolari e le vesti trattate con ricer
CJtezza preziosa e i capelli e le barbe fatte a cordoni e i 
fondi turchini filettati di biacca o a disegni geometrici, 
quando non sono peculiarità di composizione, e figure e 
tipi, che rivelano la subita influenza della scuola senese. 
Ed ecco altrove le luci bianche sugli incarnati o l'azzurro 
dominante nei fregi o per questi fregi inesauribili diavole
rie ad indicar quanto possa su questa fiorentina la famosa 
scuola di Bologna. Dopo la metà del Trecento essa accenna 
ad acquistare un carattere suo proprio; e subito si alli
neano meglio due correnti, la conventuale e la popobre, e 
più tardi una terza, la letteraria. E qui pure il discorso ci 
porterebbe lontano o quanto meno toccheremmo, ora, 
avvenimenti che sono di altra epoca. 

Belli i codici conventuali, Bibbie, evangeliari, antifo
nari, messali, riproposti da Mario Salmi alla nostra at
tenzione; e ricordiamo qui l'annotazione del Venturi, 
pel quale una pagina di corale ornata da un buon mae
stro nel Trecento è un mondo dove gli ori, i colori, 
l'arabesco e le figure appaiono tutti insieme senza alcu
na ragione salvo quella della libertà fantastica e della 
gioia creativa. "Essi sanno bene come rappresentare il 
Paradiso, e la natura e le cose di questo mondo non hanno 
segreti per loro 11' Ma ecco ancor più ci riconduce nel 
tumulto della vita un oscuro artefice fiorentino e ci fa 
rivedere uomini e cose che sono uomini e cose, non 
schemi di uomini e cose, e ci fa rivedere un po' di cielo 
azzurro, quel cielo che da secoli, e specialmente nel set
tentrione d'Europa, i miniatori sembrano non saper più 
che mai sia. 
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Chi sia l'anonimo illustratore di questo Specchio umano 
della Laurenziana (ms. Tempi 3; n. 318), di questo libro 
mastro in cui Domenico Lenzi mercante di biade scriveva 
quasi giornalmente in carattere gotico italiano e calligra
fico con frequenti rubricature i prezzi del grano e delle 
biade per la piazza d'Or San Michele dal 1320 al 1335, 
aggiungendo, con intento morale, notizie cittadine special
mente inerenti ai raccolti e alle carestie; chi sia non sappia
mo. È chiamato il .. Maestro del Biadaiolo". Ma certe 
forme, certi tipi, ce lo mostrano un seguace di Taddeo 
Gaddi, e più ancora un felice e vivace osservatore della 
vita di una città trecentesca. Poichè se certe allegorie sul
l'abbondanza e sulla carestia, con gran lusso di trombe 
suonate da angeli e diffondenti ai quattro venti strane sen
tenze in versi zoppicanti, e con non minor lusso di mostri 
e di trombe spezzate, e di altre sentenze lanciate tra cielo e 
terra e viceversa, poterono essere suggerite al pittore dallo 
stesso Lenzi, che in una miniatura in testa al volume ve
diamo nel suo fondaco tra staia e misure, vagli e crivelli, 
tutto lindo e orrevole, e tutto intento a vergare il suo libro
ne di ricordi, o vediamo contrattar grani e biade in mer
cato; certo si è che le scene agite sulla terra hanno uno 
spunto realistico quale difficilmente riusciamo a trovare 
nelle storielle dei Santi che ornano i gradini e le cornici 
delle ancone sacre. Siano scene di mietitura, siano scene 
di mercato, atteggiamenti e movenze son colti con schiet
tezza e con ingenuità, come ingenua è, ad esempio, la 
rappresentazione di Firenze, che oltre un breve tratto di 
mura offre, raggruppati e ammassati, tutti i suoi monu
menti più importanti. 

Ingenua, ma significativa come in un cantare popola
resco che della città ricordasse soltanto le bellezze e le 
magnificenze. Ma questa ingenuità diventa di una gran
diosità tragica e dolorosa nella rappresentazione del mer
cato di Or San Michele in tempo di carestia. Inutilmente 
l'ufficiale, seduto al suo banco dinnanzi al tabernacolo, 
ha acceso la candela per le contrattazioni. Nessuno con
tratta. Si piange, si grida, si alterca tra le staia e le misure 
vuote o semivuote e le sacca sgonfie o smilze, mentre i 
berrovieri armati di targa e di lancia stan pronti a frenare 
il tumulto, che sembra dover scoppiare d'un tratto, im
provviso, tra folla affamata e ruinati mercanti. 

Ricchissimi di miniature, i codici di scuola senese fra 
i quali spiccano i nomi del maestro del codice di San Gior
gio, di Taddeo di Bartolo, di Giovanni di Paolo, di Sano 
di Pietro; e si veda in particolare la grande e stupenda 
composizione, raffigurante S. Giorgio che combatte il 
drago, del Codice che appunto va sotto questo nome, ora 
conservato nell' Archivio Capitolare di San Pietro in Va
ticano (ms. c. 129; n. 368), mi.niato da un anonimo artista 
di educazione senese sotto l'influsso di Simone Martini; 
si veda il magnifico Caleffo Bianco o dell' Assunta, dell' Ar
chivio di Stato di Siena (cap. 2; n. 370) con la deliziosa 
miniatura di Niccolò di ser Sozzo Tegliacci e peccato non 
si possa almeno citarli tutti uno per uno. 

Traverso la sezione marchigiana, umbra e romana 
(annotiamo per una sosta più lunga gli Statuti e le Matri
tricole della mercanzia di Perugia (ms. 2, n. 402) e quelli 
dell 'arte del Cambio (ms. I, n. 403) l'esposizione ci condu
ce ad ammirare le miniature dell'Italia meridionale e della 
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Sicilia, e tra esse quelle del De Balneis puteolanis di Pietro 
da Eboli, della Biblioteca Angelica di Roma, ms. 1474, 
n. 415, che costituiscono uno dei più importanti esem
pi della miniatura meridionale nel Duecento; e si veda 
particolarmente, dell' Archivio della Badia di Cava (ms. 
membro 25 e 26, n. 417) lo Speculum historiale, del 1320, 
ove tra racemi, girari, volute, intrecci popolati di figurine 
o d'animali, la decorazione si svolge come irradiandosi da 
un sottilissimo stelo, e non mancano in essa motivi di 
derivazione francese. Più vicini, invece, all'arte senese, 
appaiono i fogli miniati del Boetius della Nazionale di 
Napoli (ms. V. A. 14; n. 419) e alla fiorentina quelli del
l'anonimo poema in versi latini dedicato a Roberto D'An
giò detto il Convenevole da Prato (Nazionale di Firenze, 
ms. B. R. 38; n. 421) nelle cui figure slanciate .. un po 
mattonose" e di non troppo fine fattura il Salmi avverte 
l'influsso di Andrea da Firenze. 

Siamo, nella sequenza del gotico, agli esemplari più 
rappresentativi della miniatura straniera in Italia. Salteri, 
Bibbie, Messali, anche qui tripudiano coi loro colori sma
glianti. Sono codici delle Biblioteche di Roma, Firenze, 
Albenga, Padova, Assisi, Monreale, Napoli, Cesena, Cre
mona, Torino, Lucca, Imola, Venezia, Brescia. Minia
ture di scuola francese, inglese, fiamminga, romana, ara
gonese si susseguono con modelli figurativi di particolare 
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interesse, con sontuose composizioni, ammorbidite, alcu ne, 
in chiaroscuri e cromatismi di varia sfumatura stilistica, 
ma tutte penetranti di incantevole colorismo. Ricord iamo 
il Salterio di Albenga, n. 439; il Messale di Assisi, n. 44I; 
i Vaticinia pontificum di Monreale, n. 443; il Salterio di 
Napoli, n. 446; l'Erbario della Nazionale di Firenze, ms. 
Pal. 586, n. 447; il Messale di Lucca, ms. 3122, n . 453; il 
Libro d'o re della Riccardiana, ms. 429, n. 458; il lussuoso 
Salterio della Marciana, ms. Lat. I, 77, n. 464; i Cantigas 
della Nazionale di Firenze, ms. B. R. 20, n. 468; il Messale, 
infine, della Nazionale di Torino, ms. D. 1. 2I, n. 469. 

Ma eccoci, ormai, al Rinascimento, e al trionfo delle 
scuole toscane di Firenze e di Pisa, trionfo che non sarà 
senza contrasto per il gareggiare dei pittori emiliani che 
si vantano dei nomi d'un Taddeo Crivelli, d ' un Tommaso 
da Modena, d'un Jacopo di Filippo d'Argenta, l'autore 
dei bei corali del San Francesco di Brescia, dei quali si 
dovrà pur far cenno in queste note. Vivacissimo, intanto, 
a Firenze l'accostamento dei minii alle pitture, e si pensi 
al Beato Angelico ove è spiccatamente avvertibile l'ade
renza di una pagina miniata a una tavola d'altare. L'Angeli
co ebbe, tra i miniatori, un fedele seguace in Zanobi Stroz
zi, anche se questi non arriverà mai alle altezze del maestro 
(si vedano i Graduali e Antifonari del Muséo di San Marco, 
nn. 471 e 472, e nn. 474 e 476). Ci apparirà, in certo qual 
modo, un innovatore Filippo di Matteo Torelli. In un 
Evangeliario miniato pel Duomo, ed ora alla Laurenziana, 
ms. Edili II5 (n. 488), egli ci offre una decorazione ispi
rata alla decorazione vegetale, quasi in contrapposto di 
quella a bianchi girari, di cui testi classici ed umanistici 
per la gran parte, libri di poeti e di prosa tori volgari, 50n 
ricchi nella prima pagina (" un fregio, scrive il D'Ancona, 
che occupa uno o più margini della carta, formato da can
didi nastri che si svolgono, si intersecano, si avviluppano 
a spira in modo da formare una intrecciatura complessa 
e piena di grazia ... ; e le candide volute stilizzate risaltano 
quasi sempre sopra di un gaio fondo multicolore, roseo, 
verde, azzurro, picchiettato di minuscoli puntolini, in
terrotto spesso da barre auree parallele, che formano in 
certo modo il sostegno dei rami, e riunendosi specialmente 
agli angoli e nel mezzo dei fregi, danno luogo a figure geo
metriche le più diverse, che paiono eseguite nel fondo di 
un caleidoscopio II). Solo con Francesco d'Antonio del 
Chierico, che fedelmente si attiene all' Angelico, la minia
tura fiorentina assumerà un nuovo ufficio, oltre quello 
ornamentale, che già aveva, diventerà illustrativa, avvici
nandosi davvero, così, alla grande arte pittorica. 

Ma qui bisognerà pur dire che questi miniatori fioren
tini sono essenzialmente degli eruditi, siano, appunto, 
Francesco d'Antonio del Chierico, che minia le Ore del 
Magnifico Lorenzo, e per Piero padre di Lorenzo le Vite 
di Plutarco, raffigurando con una certa fantasia classicheg
giante antichi avvenimenti; siano l'ignoto imitatore di 
Gherardo che svaria di storiette il frontespizio di una 
Eneide posseduta da Francesco Sassetti. Traverso i volu
mi da essi miniati potremmo ricostruire, diciamo di pas
sata, quelle magnifiche biblioteche alla cui formazione 
specialmente s'affaticò Vespasiano da Bisticci: quelle di 
Cosimo il Vecchio e di Piero e Giovanni, di non molti 

libri, modestamente ornati; e quelle di L orenzo, di Fe
derigo d'Urbino, di M attia Corvino, ricchissime di cod ici 
magnifici, e molti istoriati. Basta pensare al cennato li
bricciolo d'ore di Lorenzo (Laurenziana, ms . Ashb . I874; 
n. 499), di Francesco d'Antonio del Chierico; al fastoso 
Aristotele (ms. Plut. 84, I; n. 500), dello stesso Francesco; 
o alla celebre Bibbia latina che Attavante miniò per Fede
rigo; o al Breviario lavorato da lui per il Re d'Ungheria: 
opere meravigliose quanto il Messale che Gherardo e 
Monte istoriarono per Santa Maria Nuova e che è ora al 
Bargello (ms. 67; n. 514); e di questi si veda, qui accosto, 
il magnifico Salterio Laurenziano (ms. Plut. I5, 17; 
n. 513); basta pensare, ancora, al prezioso e curioso Virgi
lio riccardiano (ms. 492; n. 481), ove un maestro di cas
soni ha profuso la sua vivacità e la sua grazia decorativa, 
per rimpiangere, sia pur per un momento, che quest'arte 
sia stata resa inutile, e vana, dal trionfare della stampa. 

Gherardo e Monte di Giovanni, s'è detto; i più famosi 
tra i miniatori di quest'epoca; questi tutto abbandonato a 
ricerche luministiche tuttavia raggiunte a scapito dell'ar
monia, Gherardo puro, misurato, composto, entrambi 
sanno fondere in un tutto armonioso diversità e discor
danze di suggerimenti e d'imprestiti. (Si guardi l'Omero 
della Nazionale di Napoli, n. 5I5). 

E famoso, si sa, l'Attavante, essenzialmente miniatore, 
a differenza di Gherardo e di Monte, che furon tempre 
complesse di artisti, tra le cui opere, ricche di un ecce
zionale gusto decorativo, ricordiamo il Pio tino della Lau
renziana, dedicato a Lorenzo dei Medici (ms. Plut. 82, 
IO; n. 524). Decoratore, anche, ci sembra, Giovanni Boc
cardino, le cui storie ci appaiono come affollate di "pu
pazzi di legno", tutti rassomiglianti malgrado la magni
ficenza delle vesti e degli abbigliamenti (si guardi il Bre
viario laurenziano, ms. Plut. I7, I; n. 531; il Messale della 
Capitolare di Chieti, n. 532). Fu, si può dire, l'ultimo 
miniatore nel vero senso della parola. Francesco suo figlio, 
detto Boccardino il giovane, volendo gareggiar sulle carte 
con la pittura cinquecentesca, fu barocco, contorto e si 
perse in sfortunate ricerche di chiaroscuro (n. 537). Quan
do nel I547 morì, era ormai un sopravvissuto; e del resto 
ben più sopravvissuta era l'arte del minio; poichè, scrive 
il Salmi, nel Cinquecento la decorazione del libro si ef
fettua ormai prevalentemente sotto la specie dell'incisio
ne; la miniatura declina e finisce con lo scomparire. Allora 
troviamo qualche virtuoso pittore, come Giulio Clovio, 
che dipinge nostalgico nei piccoli spazi della pergamena; 
ma l'arte di " alluminare" ha, in certa produzione, per
duto il proprio carattere e il proprio fine. 

Ugual cosa potremmo dire per la miniatura emiliana. 
Chè Ferrara primeggia, s'è già accennato, accanto a 
Firenze, per l'accogliente mecenatismo degli Estensi, ed 
ha una funzione direttiva regionale rispetto alla stessa 
Bologna. Troppo nota, perchè ci si soffermi, la stupenda 
Bibbia di Borso, n. 546, sorta dalla collaborazione dei 
più esperti miniatori dell'orbita estense, Giorgio d 'Ale
magna, Marco dell' Avogaro, Giovanni da Lira, Gio
vanni Todesco da Mantova, Giovanni da Gaibana, 
Sebastiano del Portello, Rodrigo Bonaccorsi, Cristoforo 
Mainardi, Jacopo Filippo d'Argenta, Pietro Maiante, 
G. M. Spari, Niccolò d'Achille e il pi ttore romano 
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Malatesta di PietrQ, sotto la guida di Taddeo Crivelli e 
Franco de' Russi; e ci contentiamo di additarne solo la 
sontuosità, l'eleganza, la ricchezza eccezionale delle mi
niature. Anche per Borso d'Este fu eseguito dal Crivelli 
e forse da Giovanni da Lira, il celebre Messale, anch'esso 
conservato all'Estense, che vediamo segnato col n. 547. 
E a Borso è dedicato anche il Candido Bontempi con mi
niature di Guglielmo Giraldi, n. 555, del quale qui ac
canto potremo ammirare la più celebre ' opera, la monu
mentale Bibbia sacra, suggestiva per la vivacità dei colori 
e la grandiosità della decorazione (n. 556), conservata nel 
Museo di Schifanoia a Ferrara. Del Giraldi, del resto, son 
presentate qui altre opere nobilissime. Si guardi, ad esem
pio, la bellissima pagina miniata del Graduale di Schifa
noia (Cor. 9; n. 559). Così si guardino, prima di lasciar 
questa sezione, i bei minii di Jacopo Filippo d'Argenta, 
nell' Antifonario della Queriniana di Brescia (ms. G. I. 5; 
n. 567) e nel Graduale del Museo del Duomo di Ferrara 
(Cor. XVIIi n. 568), mentre non si trascurino utili raf
fronti con le miniature di scuola bolognese, e romagnola, 
qui ampiamente rappresentate dai codici del Museo Civico 
di Bologna (nn. 589 e 590), della Marciana (n. 591), del 
Duomo di Cesena (n. 593), dell' Angelica (n. 595), della 
Biblioteca di Bagnacavallo (n. 598). 

La sezione della miniatura rinascimentale veneta, in 
particolare quella padovana, presenta notevoli esempli
ficazioni di codici le cui tavole aderiscono alla fisionomia 
stilistica mantegnesca, che riduce i colori al tono e si prean
nuncia nel senso di una maggiore solitudine all'incontro 
tra il dramma umano e il respiro della natura. Si veda lo 
Svetonio della Trivulziana (Inc. B. 87; n. 604) dalle belle 
iniziali miniate e ornate di volute floreali, cui si accompa
gnano medaglioncini con la testa dei dodici Cesari di
segnata in oro su fondo rosso cupo. E si vedano le belle 
pagine. del Domitius Calderinus laurenziano (ms. Plut. 53, 
2; n. 6II) e dei Trionfi petrarcheschi della Nazionale di 
Firenze (B. R. I03i n. 612) . Analogo orientamento verso 
il Mantegna è quello che definisce la personalità di Giro
lamo da Cremona, del quale ricordiamo le tre grandi mi
niature a piena pagina del Raimondo Lullo della Nazionale 
di Firenze (B. R. 52; n. 619), le scene miniate del Brevia
rio del Museo Nazionale anche di Firenze (ms. 68; n. 620) 
e le delicatissime pagine del Graduale della Libreria Pic
colomini di Siena (Cor. 4; n. 261): influsso mantegnesco 
che viene poco a poco perdendosi fino a diventar quasi 
privo di qualsiasi affinità con Liberale da Verona, del quale 
ammiriamo alcune fascinose miniature nel Graduale di 
Siena (Cor. 12; n. 623), nel Messale romanum di quella 
Comunale (ms. X. II. 3; n. 624), nel Graduale di Chiusi 
(Cor. R.; n. 626). 

Ancora vi sarebbe da dire degli esemplari della minia
tura lombarda del Quattrocento. Magnifici antifonari e 
messali anche qui, ove i nomi che incontriamo sono quelli 
di Giovanni Gadio, di Antonio Cicognara, di Cristoforo 
de Predis, di Giovan Pietro da Birago, di Andrea Solari, 
di Bartolomeo Rigotti. E si guardi il Virgilio della Nazio
nale di Napoli (ms. IV. E. 7; n. 652), il De sphaera del
l'Estense (ms. a. X. 2. 14; n. 653), la Legenda de Sancto 
josaphat, della Braidense (ms. AC. XI. 37; n. 655), e lo 
splendido Donato della Trivulziana (ms. 2167; n. 661). 

Dove naturalismo e verismo riescono a conservare a que
st'arte, e in genere alla pittura lombarda, certo suo specia
le carattere regionale che durerà fin quasi alla metà del 
decimoquinto secolo, quando a nuove influenze della rin
novata arte fiorentina si uniranno forti influssi francesi e 
franco fiamminghi. Si susseguono i capolavori dell'arte 
rinascimentale con le sezioni umbra e romana, napoletana 
e siciliana, e con quella delle scuole straniere, ma non vor
remmo oltre tediare il nostro lettore con elenchi che val
gono del resto se non come mera indicazione e comunque 
risentono di un giudizio puramente soggettivo. Ma alme
no ci sia lecito di richiamarne l'attenzione su due prezio
sissimi cimeli fiamminghi, il celestiale Brev~ario Grimani 
della Marciana (n. 735) e la superba Flora della Nazionale 
di Napoli (n. 736) con le squisite miniature attribuite a 
Simone Marmion; preziosissimi cimeli delle nostre colle
zioni che non sarà facile rivedere riuniti e raccolti. 

Per questo, Mostra unica e rara, che la sapienza e la 
pazienza di Mario Salmi hanno potuto allestire. E della sua 
felice realizzazione va dato giusto riconoscimento anche 
agli studiosi che han collaborato con lui, in particolare a 
Cristina Arcamone Barletta, infaticabile segretaria generale 
dell'Esposizione, a Laura De Felice Olivieri Sangiacomo, 
a Giovanni Muzzioli, già, con chi scrive, organizzatori 
della Mostra di Parigi del 1950. Infine ci sia consentito 
da queste pagine far cenno al documentato ed esauriente 
catalogo che il Muzzioli ha approntato, pei tipi della Casa 
Editrice Sansoni, sontuoso e severo a un tempo, sì da 
costituire un magnifico saggio delle sue ricerche e dei suoi 
studi. Valida testimonianza, nel tempo, di questo avveni
mento davvero eccezionale nella storia delle Biblioteche 
italiane, al quale siamo orgogliosi e felici di avere, sia 
pur modestamente, collaborato. R. FRATTAROLO 

LA XXVII BIENNALE 

D AL 1948, cioè da quando Biennale e Bollettino sono 
risorti, ho avuto il compito di scrivere sulla Biennale 

in questa nostra rivista. Anche questa volta scrivo a fine 
di stagione, a fervori placati, dopo una cospicua massa 
e messe di scritti critici apparsi su tutti i quotidiani e i 
periodici d'Italia. Anche questa volta il mio non vuole es
sere un giudizio sull' organizzazione della mostra, del resto 
sempre efficientissima, nè un panorama da altezze strato
sferiche delle tendenze che sono apparse e si sono affermate 
nelle 120 e più salei ma solo un trattare in breve dei pro
blemi che mi interessano di più e che, onestamente, penso 
siano oggi i più importanti. Al solito chiedo venia delle 
innumerevoli omissioni, che in ogni modo non devono 
aver per nulla valore di condanne ex silentio, tanto più che 
non credo che il critico d'arte, e soprattutto in riviste 
come questa, debba essere una specie di medico del pronto 
soccorso, lì a far diagnosi e progno si su ogni malato o in
fortunato che gli si presenti, ma di assumere coscienza 
mentale delle impressioni ricevute dalle opere d'arte, entro 
i limiti che gli sono permessi dalla sua esperienza e dalle 
sue stesse disponibilità di spazio e di tempo, inevitabili 
parametri di ogni azione umana. 

347 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




