
Duccio, come ha osservato G. Coor ; sembra tuttavia che..:.... stando 
alla descrizione datane da un catalogo della Collezione Ramboux 
dalla quale proviene - fosse in origine, e prima che la tavola 
venisse resecata in basso, munito di rotulo il Bambino della 
tavola di Utrecht, centro di un polittico di cui la Coor ha pro
posto una attendibile ricostruzione (v. G. CooR AcHENBACH, 
A dispersed polyptych by the Badia a Isola Master, in The Art 
Bull., XXIV, n . 4, dic. 1952, pp. 3II-316). Meno accettabile, 
in questo importante studio della compianta Coor, è la sua pro
posta, sia pur dubitativa, di attribuire al " Maestro di Badia a 
Isola , il rifacimento della ' Madonna col Bambino ' di Coppo 
di Marcovaldo ai Servi di Siena. 

20) v. P . G . DELLA VALLE, Lettere senesi, t . l, Venezia, 1782, 
p . 277, il quale dopo aver notato le derivazioni da Guido da 
Siena, data l'opera agli ultimi anni del Duecento e la reputa 
" di Mino o di qualche suo scuolare valente , . 

21) v. la recensione critica al p redetto Catalogo della Mostra 
valdelsana in Boli. d'Arte, 1963, n . 3, p . 245· 

22) Alla squisita cortesia dell'amico dott. Sandrino Contini Bo
nacossi ed alla liberalità della Kress Foundation debbo alcune 
ottime fotografie e la conoscenza in bozza della accuratissima' 
scheda dell 'opera, redatta dalla signora Fern Rusk Shapley, 
che attribuisce il dipinto a un " follower of Duccio,, informa 
che esso misura cm. 230,5 X 141,9 e proviene dalla Collegiata 
di S. Quirico d'Orcia dove fu, at primi del secolo, disegnato dal 
noto collezionista G. A. Ramboux : passò quindi in proprietà 
del sig. Pompeo Lammi in S. Quirico, poi nella collezione del 
barone Fassini, all'antiquario Sestieri, alla collezione Contini 
Bonacossi e infine, nel 195~, fu acquistato dalla Fondazione 
Kress. La scheda riferisce dtli~entemente anche sullo stato di 
conservazione dell'opera, in cut tra l'altro l'angelo superiore di 
destra è quasi interamente di restauro. Ringrazio la Direzione 
della Galleria Nazionale di Washington di avermi concesso di 
riprodurre il dipinto. 

23) Sulla 'Maestà' di Londra v. la diligentissima scheda di 
M. Davies nel Catalogo della National Gallery di Londra (The 
Earlier Italian Schools, second edition revised, n. 565, p. 176 s.); 
il Davies accetta l'identità di mano per la Maestà londinese e il 
n. 18 della Pinacoteca di Siena (per il quale v. C. BRANDI, La 
R . Pinacoteca di Siena, Roma 1933, p. 19). 

24) A. VENTURI, Storia dell'Arte Italiana, V, Milano 1907, 
p . 586. 

25) Per la quale v. C. BRANDI, Catalogo, cit., p. 175, dove il 
dipmto è attribuito al Maestro della Maestà di Londra, tenuto 
distinto dall'autore del n. 18 : successivamente lo stesso Brandi 
ha considerato non indispensabile una separazione della Maestà 
di Londra dalla Madonna n. 18 (v. C. BRANDI, Duccio, cit. , 
p. 149), al cui autore però ha riferito anche la Madonna 592 e 
l'affresco di Casole d'Elsa. 

26) Attribuito a Pietro Lorenzetti dal DE NICOLA e da E. CECCHI 
(che lo ha riprodotto nel suo Pietro Lorenzetti, Milano 1930, 
tav. -1) e a Segna di Bonaventura da P. BACCI (Fonti e commenti 
per la storia dell 'arte senese, Siena 1944, p. 25 ss.) che identificò 
la figura del Committente con Ranieri da Casole vescovo di 
Cremona, morto nel 1317 (v. BRANDI, Duccio, cit., p. 149). 

27) Tale affinità è stata sottolineata dal Brandi, il quale al 
l'appellativo esegetico di " Maestro della Maestà di Londra , 
ha sostituito, nel Duccio, cit., quello di "Affine al Maestro di 
Città di Castello,. Per il Brandi tuttavia la Maestà Argentieri e 
la Madonna n. 593 della Pinacoteca di Siena restano assegnate 
sempre al " Maestro di Badia a Isola ,. 

28) Il polittico descritto dal P. G. DELLA VALLE (Lettere Senesi, 
t . II, Roma 1785, pp. 20o-203) in S. Croce a Firenze fu smem
brato prima del 1837, quando il Waagen ne elencava alcuni 
scomparti e le sette storie della predella nella collezione Young 
Ottley in Inghilterra : attualmente dei pannelli della predella 
alcuni sono perduti ed altri si trovano divisi tra la Galleria Na
zionale di Londra, il Museo di Berlino, la collezione Cook a 
Richmond e la collezione Johnson a Philadelphia. Sulla loro 
base, numerosissime opere furono attribuite a Ugolino di Nerio, 
del quale P. BAccr rinvenne e pubblicò vari importanti ricordi 
documentari (in Dipinti inediti e sconosciuti di P. Lorenzetti ••. ecc., 
Siena 1939, pp. 123- 162); v. inoltre il relativo capitolo in R. VAN 
MARLE, Le Scuole della Pittura Italiana, L'Aja 1934, p. 105 ss., 
C. BRANDI, Duccio, cit., p. 153, e specialmente G. CooR AcHEN
BACH, Contributions, cit., pp. 155-165, nel quale, tra l'altro, 
si attribuisce ad Ugolino il mutilo Crocifisso della Pieve di 
Montisi. Se questo è veramente di Ugolino, dovrebbe appar
tenere ad una fase più antica di quella che supporremmo docu
mentata dai resti della Croce di Porta Ovile, i quali si colle
gano più strettamente, oltre che ai pannelli del polittico di 
S. Croce, alla ' Madonna piangente ' del terminale dt una Croce 
già nel Conservatorio di S. Girolamo a Montepulciano e alla 
bellissima 'Crocifissione con S. Francesco ', n. 34, entrambe 
nella Pinacoteca di Siena ed a mio avviso ancora attribuibili a 
Ugolino. 

I LI GOZZI PITTORI E RICAMA TORI 

P ARVE STRANO per il passato a ·qualche studioso 
di storia veronese, che in Verona, nella città 

su l'Adige, dove si svolse in tutto il medioevo, e dopo, 
una tanto intensa attività di commercio - anche della 
lana e della_ seta - al di qua e al di là delle Alpi, non 
fosse rifiorita - così si disse - specie durante il Rina
scimento, quella nobilissima arte del ricamo, dell'arazzo, 
così strettamente legata alle suddette materie, tanto più 
in considerazione dell'enorme diffusione allora in tanti 
centri europei di quel genere di creazioni artistiche 
ricercate per abbellimento delle migliori sedi. Tanto 
più strano poteva apparire il silenzio dei documenti su 
tale attraente operosità pensando al cospicuo numero 
di artisti di ogni genere che affluivano in Verona in 
massa, cioè in gruppi familiari, da ogni parte, dall'in
terno e dall'estero. Il fatto della quantità e varietà delle 
materie occorrenti allo sviluppo di quest'arte e il 
vasto commercio di esse in Verona da un lato, e le 
nutrite scuole pittoriche attive in sito dall'altro, non 
avrebbero potuto, ripeto, spiegare una lacuna di me
morie nella tanto ricca documentazione archivistica 
che Verona fortunatamente possiede per ogni campo 
d'indagine. 

Se effettivamente ben poco è affiorato dalle vecchie 
carte circa la precisazione di opere o lavori eseguiti da 
questa categoria di artisti, abbastanza significativo è 
l'elenco pervenutoci dei nomi di ricama tori attivi fra 
noi fino dal Tre e Quattrocento. È noto che Francesco 
da Carrara, Signore di Verona nel 1405, volle che le sue 
stanze fossero ornate di " fornimenti a ricamo .. da 
tale M 0 • Giovan Francesco ricamatore. È giunta me
moria anche di un maestro Paolo da. Verona che ripro
dusse ricamando mirabilmente composizioni del Pol
laiolo, raffiguranti fatti della vita di Giovanni. Lo narra 
il Vasari sì da proclamarlo " divino nella sua profes
sione sopra ogni altro ingegno rarissimo 11 • E la serie 
di maestri di quest'arte continua nei tempi come preci
sano le anagrafi e gli estimi del Quattrocento della città: 
Maestro Bondo ricamatore di Milano con la sua nume
rosa famiglia (dal 1418 al 1433); Adamo, ·ricamatore 
(1409-18); Antonio da Pavia (1425-43); Bartolomeo 
(1482); Benvenuto da Mantova (1409); Bernardino 
Manzadoro (1482-1492); Cristoforo da Milano (1433); 
Cristoforo da Pavia (1433-1447); M 0 • Francesco (1433); 
M 0 • Jacobo (1443-47); M 0 • Giacomino da Crema sive 
de Cremona (1425); Gio. Pietro (1482-g2); Jo. Redolfo 
(1409); Lorenzo (1409); (heredes Magistri) Laurentij 
con numerosa famiglia de Ravena (1418); Nicolò da 
Pavia (1447-56); un quondam Pietro (1409); Pietro 
(1447) e uno Zenone già morto nel 1409. r) 

Ai muti nomi dei ricamatori segnati negli estimi cit
tadini del '400 altri vennero aggiunti nel corso degli 
studi (quelli di alcuni Maestri dell'arte forestieri attivi 
in Verona nella fine del 1500) in seguito al rinvenimento 
di una pratica intercorsa fra il Comune di Verona e rap
presentanti del gruppo veronese degli arazzieri e rica
matori. 2> La pratica verteva sulla richiesta di un sussi
dio pubblico da accordarsi all'onorifica industria; pochi 
i nomi emergenti dalle carte degli Atti del Consiglio e 
cioè quelli di Michele a Rassis (o dalle Rasse), di Egidio 
da Castello Flandrico e di Pietro Benver, maestri che 
provenivano dalle Fiandre. 

La pubblica amministrazione della città veniva con 
quest'atto a sussidiare la nobilissima impresa di crear~ 
in un " laborerio 11 i magnifici arazzi, acquistando d 
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Comune stesso talvolta degli esemplari ad ornamento 
lussuoso della sede pubblica: . . . . . 

La mia presente not~ .stonc.a su!la famt~ha ~rgozzt 1 
cui membn furono dedrtl, tuttr, all arte o prttonca o del 
ricamo colorato dell'arazzo, attraverso la documenta
zione che l' acco:npagna 3) e lo sviluppo della costruzione 
genealogica che !le deriya (~f; .. tav_ola a p. ror), serv~
credo - a illurrunare vreppru 11 drscusso problema crrca 
l'attività in Verona della nobile industria di ornamenta
zione artistica. Certo i Ligozzi, dei quali alcuni furono 
artisti famosi, costituiscono, al lume delle prove, un 
esempio c;hiaro, tipico .di una fa~glia in cui l'a~te .è 
radicata dr generaz10ne m generaz10ne senza eccez10n1, 
con una continuità ammirevole nell'amore ai principi 
dell'arte pittorica o delle sue manifestazioni, come 
quella del ricamo a colori, in cui i maestri riproduce
vano intessendo fili di varia materia, di ogni colore, di 
seta, di lana, d'oro e d'argento, le composizioni pitto
riche offerte loro dai maestri pittori, anche dai sommi. 
Composizioni figurative, floreali, decorative, tratte dai 
cartoni dipinti in cui si giungeva talvolta ad ottenere 
effetti di sorprendente realismo, di evidenza plastica 
eccellente, di luminosità superba. 

Alle volte, erano abbinate nello stesso artista - o 
talvolta nei membri della stessa famiglia - la creazione 
pittorica e l'esecuzione del ricamo, dell'arazzo. Questo 
parrebbe essere il caso della famiglia artistica dei Li
gozzi. Si tratta di una famiglia tutta dedita all'arte della 
pittura e del ricamo, e i documenti che riguardano tali 
artisti li indicano o pittori o auricamatori o ricama tori 
soltanto, e ciò a seconda della qualifica che essi stessi 
denunciavano al pubblico ufficiale o al notaio rogante. 

Si tratta dunque di una tipica dinastia di maestri del 
genere, come in arte assai comunemente allora avveniva: 
fenomeno di gruppi familiari in cui l'arte si tramandava 
di generazione in generazione; spesso si verificava 
l'innesto di una famiglia con altra, dove pure fioriva 
l'arte. Sarebbe possibile - per Verona ho la certezza 
dalla massa dei documenti nntracciati - costruire un 
amplissimo albero genealogico, che comproverebbe 
il legame fra loro di moltissimi nostri artlsti: lavoro 
che sarebbe veramente istruttivo e talvolta anche indi
cativo ai fini stilistici e a qualche connessione. 

La famiglia di artisti " a sfiorata de Ligotijs , venne 
da Milano a trapiantarsi in Verona circa il 1530 e figura 
allibrata nell'estimo cittadino e segnata nell'anagrafe 
già nel 1545 in contrada di Mercato Novo. Alcuni suoi 
membri testano in Verona già nel 1541. Primo a giun
gere fu il Prudente Giorgio a Sfiorata de Ligozzi 
" esperto ricamatore , figlio di Francesco tintore, che 
passato ad abitare nella contrada di S. Zeno Oratorio 
con D. Veronica figlia di Isaia de Cesanis milanese, 
ebbe numerosi figli e figlie. I maschi furono pittori ed 
esperti ricamatori, come indicano i documenti. Maestro 
Grorgio testò il I 567 ordinando la sua sepoltura in 
S. Zeno Oratorio, o in S. Giovanni Lupatoto (prov. 
di Verona, dove evidentemente aveva speciali interessi) . 
Atto testamentario interessante ricco di notizie anche 
riguardo l'operosità svolta in Milano per Massimiliano. 
Egli era nato nel 1487 c. Da uno dei suoi figli Jo Ar
mano pittore (n. 1525) scesero quattro maschi pittori, 
o pittori e ricamatori, e quattro femmine. Possedette 
beni anche in Valpolicella in S. Pietro Incariano, pro
prietà chiamata " La Ligozza , . 

Fra i quattro maschi vi fu Jacobo (n. 1547 c.), il più 
celebre dell'intera casata : l'artista eccellente, le ricerche 
sul quale mi hanno offerto l'occasione per allargare 
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l'indagine e approfondire lo studio dimostrativo genea
logico su tutta la famiglia, e qui esposto. Di Jacopo 
Ligozzi parecchi scrissero e non mancano talora ine
sattezze, che vengono chiarite in questa nota. 

Nulla del maestro ci riferisce il contemporaneo Bal
dinucci nei riguardi della vita e delle vicende; cosi 
pure, dal lato biografico, poco sappiamo da Dal Pozzo 
e dal Lanz;i, come pure assai scarne appaiono le infor
mazioni dello Zannandreis. Validi contributi diedero 
invece studiosi recenti, come Gamba, Bariola, Da Re, 
lavori che bibliograficamente mi servirono in modo 
valido alla stesura delle voci sui vari Ligozzi pittori 
per il Kiinstlerlexikon di Lipsia, ai quali studi tutti 
rimando. 

Come ripeto, alla massima gloria familiare assurse 
Jacopo (di Jo Armano) , che tenne anche ambite cariche 
ufficiali. Egli ebbe gran parte nell'Ordinamento dei 
Musei Medicei in Firenze. Iniziò la sua opera per inca
rico del Gran Duca Ferdinando I e assunse la carica 
di Soprintendente sotto il Governo di Ferdinando II. 
Jacopo Ligozzi fu- come è stato scritto- abilissimo 
pittore di mini, di freschi, di dipinti ad olio su tela, 
tavola e pietra lavagna: disegnatore sicuro di ricami, 
autore di un libro di incisioni di pannelli, di disegni per 
arazzi. Discese egli dunque - a prova delle qui unite 
documentazioni - da una famiglia di espertisstmi rica
matori, arazzieri e ciò chiarisce oggi circostanze e ten
denze stilistiche sulla sua vasta e varia operosità. Abi
lissimo esperto nel ricamo fu il nonno suo, il Prudente 
Giorgio, e così pure il fratello di questo, M0 • Francesco, 
che è segnato "Auricamatore, per Massimiliano II, 
due fratelli convissuti insieme. Jacopo Ligozzi fu indi
cato come '' grandissimo pittore e miniatore , . Lasciò 
in Verona opere giovanili, chè, compiuti i trent'anni 
passò in Firenze, verso il 1578, largamente attivo nelle 
sue varie operosità d'arte in Firenze e in tutta la Tosca
na. Morì in Firenze nel 1627, segnato di anni 84 e 
sepolto in S. Marta. Aveva sposato una figlia di Messer 
Francesco Bardesina da cui ebbe un figlio, Gabriele, 
entrato nell'Ordine dei Domenicani (Verona) e una 
figlia Lucia, monaca col nome di Suor Geronima. 

R. BRENZONI 

1) A. MAZZI, Gli estimi e le anagrafi inedite dei ricamatori, 
intagliatori ecc. (sec. XV), in Madonna Verona, 1913, fase. 27· 

2) C. GARIBOTTO, L 'arte degli arazzi fiamminghi in Verona, 
in Madonna Verona, 1920, fase. 56. 

3) ARCHIVIO STATO VERONA A. UFF. REe. 

Pacco testamenti anno 1541 -N. 454 progr. 
(Presentato all'Uff. del Reg. " die jovis 17 nov. 1541 ,) 

Testamentum Mag. Francisci de Ligocijs auricamatoris de 
S. Cecilia Veronae. 

In Christi nomine amen anno a nativitate ejusdem Mill•. 
quingent.• quadragesimo primo indict. XIV die sabbati XII 
mensis novembris Verone in studio Domus infrascr. genitoris 
mei (omissis) 

(Molti sono i testi all'atto, segnati) 
Egregius Franciscus auricamator Serenissimi Regis romanorum 

et filius quondam D . Michaelis de Ligocijs de contrata S. Ceciliae 
Veronae sedens ibidem sanus mente et (omissis) 

Item Egregio Joanni Baptistae de Comitibus ejus vitrico qui 
ipsum testatorem aluit et tractavit non secus ac si similiter 
filius naturalis titulo gratitudine erga eum legavit unum plau
strum uvarum bonarum et milia sex frumenti dandum et danda 
annuatim congruis temporibus 

(Omissis) 

In tutti gli altri beni mobili , immobili, diritti, azioni ecc. 
nomina suoi eredi universali i figli suoi legittimi e naturali o di 
essi, in caso di premorienza, i discendenti maschi ; nomina i detti 
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FRANCESCO 
Tintore 

MICHELE 

l 
1 ................. . ............ . ...... . . . .. . ............ . . . .............. . . . 

" Prudens Vir , Giorgio 
n . c. 1487 

BONA FRANCESCO 

" esperto auricamatore , 
abitò in Verona Contr. S. Zeno Orat. 
sposò in Milano D. Veronica f. di 
Isaia de Cesanis (1488 c. nata). 
Operò col fratello Francesco (uteri
no?) per incarichi di Massim1liano. 
Testò il 5-V-1567; egli fu erede 
universale del fratello suddetto. Vol
le essere sepolto in Verona (S. Zeno 
Orat.) o in S. Giovanni Lupatoto 
(prov. Verona). Possedeva beni a 
S. Pietro Incarn. di Valpolicella : 

quella t~,rra .ebbe il nome di 
L1gozza ,. 

l 

l l 
Egr. MICHELE 

ricamato re 
Jo : ARMANo 

pittore 

(chiamata, nel test•., 
dal frat. Francesco, sorella uterina) 

sposò M•. Giro!•. Cicconi. 

l l 
MERCURIO 
n. 1529 c. 

n. c. 1497 
"auricamatore di Massimiliano im
per. ,. Nel 1541 viveva in Verona 
msieme al fratello Giorgio in S. Ce
cilia. Testò 17-XI-1541. Ebbe patri
gno "L'egregio Gio Batta de Co
mitibus, che lo tenne come figlio 
naturale. Chiamò all'eredità il frat . 
Giorgio e la figlia di questo Mad
dalena. Il 5-V-1567 (nel testamento 
del frat . Giorgio) figura già morto. 

l 
LUCIA 

l 
MADDALENA 

l 
ANNA 

n. 1515-24 c. 
nato 1521-1527 

(sec. le varie anagrafi) 
sposò D . Elena 

(atto dotale) . 

n. I525 c. 
sposa Ia Lucia 

}A CO BO 
Pittore, esperto 
e ricamatore, 

miniatore ecc. 
era già morto 1589. Sposa Oli bono de Lovatis 

(chiamata all'eredità 
da Francesco di Michele 

che la segna 
Testo 5 agosto 1586. 

Nomina erede 
suo nipote Francesco 
ex fratte Marcurio. 

l 
Jo: MAR•. 
n. 1549 c. 

l 
LUCREZIA 

nubile. 

n. 1524-7 c. 
Operò 

l (n. 1523 c.) 
Il Modesta 
(n. 1553 c.) . 

Molto attivo 
in Verona e altrove 

(1572-1588). 

per Massimiliano 
(imperator 

romanorum). 

Egr. FRANCESCO 
detto " Ceccone , 

pittore. 
" nipote ex fra tre , 

nel testamento del 1541. 

l 
l 

ISABETTA 
n. I543 c. 

Sposa 
Giuseppe 

de 
Martini, 

farmacista 
in Trento. 

l 
GIACOMO 
n. I547 c. 

" grandissimo pittore 
miniatore ,. 

Fu 
il I Soprintendente 

alle Gallerie Medicee 
sotto Ferdinando Il, 
dopo aver operato 

per la costituz. 
della Galleria 

sotto Ferdinando I. 
Attivo in Verona 
e nella Toscana 

morto in Firenze 
a 84 anni c. 

e seP.<Jlto in S. Marta 
11 26-3-1626. 

Sposò una figlia di 
M•. Francesco 

Bardasina. 

l 
FRANCESCO 
n. 1563 c. 

pittore e ricamatore. 
Nel 1589 

abitava in Trento. 
Sposò Agata 
(n. 1565 c.). 

Convisse 
con la matrigna 

D. Modesta Ottobelli 
che sec. l'anagr. 

del 1003 di S. Fermo 
sarebbe nata 1553 c. 

l l 

l 
PAOLO 

n. 1584 c. 
(dal Il letto). 

Pittore 
frescò nel I 584 c. 

la chiesetta 
di S. Dionigi 

in Parona (Verona). 
Frescò 

nel Pal. Malaspina 
in Verona 

e in molte chiese 
e palazzi in Verona . 

GIROLAMO 
n. 1588 c. 

VINCENZO 
pittore 

morto 1635. 

l 
LUCIA 
(Suor 

Geronima). 

l 
GABRIELE 

dell'ordine 
dei 

domenicani 
(predic. 

generale in 
S. Anastasia 
di Verona). 

(Firmò la pala, 
datandola, 
1627 per le 

Monache di 
S. Domenico 
in Verona). 

TAVOLA GENEALOGICA DELLA FAMIGLIA LIGOZZI 

l 
ELENA 

n. 1581 C. 
(dal 

Il letto). 

l 
ANGELA 

n. 1586 c. 
(dal 

Il letto). 
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suoi figli " Michelem Jacobum et Mercurium , fr~telli, ed allude 
anche ai . figli legittimi e naturali del predetto fighe Jo Armano. 
(omissis) 

" Ideo dictus testator sincere veritati testimonium per hibendo 
dixit et declaravit d. domum fuisse (cioè quella dove egli testat. 
abitava) acq~;~isitam u.t sup. per dictutl!- Jacobu~ de p~oprijs 
denarijs dictt testatons per eum ac fihos lucratts m Ctvttate 
Mediolani ex laborerijs factis Serenissimo et Invictissimo Da. 
Domino Maximiano nunc Romanorum Imperatori. 

(Omissis) 

(Il testatore stabilisce inoltre varie ~articolarità per le divisioni 
che si verificheranno fra i discendenti). 

Notaio Jo Batta Gaioni di Falsurgo di Verona. 

ARCHIVIO STATO VERONA 

Ant. Arch. Not.- Pacco Testamenti 
Anno 1586- N. 414 progr. 

Testamentum Egr. Michaelis Ligotijs 

In Christi nomine anno a nativitate ejusdem Milles•. quingen
tesimo octuag.• sexto indict. 14 die martis V augusti Verone 
(in una delle stanze superiori della casa di abitazione del testatore 
in contr. di S. Na:z::z;aro) presentibus (omissis) 

Egregius Michael quondam Egregij Georgij de Ligotijs de 
S. Nazario Verone jacens ibidém in lecto, ecc. In primis 
animam suam D.• N. Jesu Christo, ecc. 

(Dispone di essere sepolto nella chiesa di S. Zeno Orat. e di 
essere posto in " una cassa !ignea , , ed ordina che sia fatto 
costruire un sepolcro nel cimitero di detta chiesa, secondo anche 
la disposizione già espressa dalla quondam D. Maddalena, sua 
sorella. Nomina l'egregio Joanne-Armano suo fratello e allude 
a precedenti divisioni fra loro fatte in atti Not. Camillo Graziani. 
Nomina D. Elena sua diletta moglie e le lascia i beni dotali a suo 
tempo ricevuti con atto dotale Not. Jo Andrea Bonis). 

(Omissis) 

Nomina erede universale: " Egregium Franciscum f. quondam 
Egregij Mercurij fratris ipsius testatoris., 

(Not. Jacobus Qualeotus q. D.ni Antonij de S. Zenoni Majori 
Verone.) 

Ibidem Estim<:> anno 157:1 della Contr. S. Zeno Ora t. 
Georgius recamator quondam Francisci s. 10 

Antichi Archivi Veronesi Uff. Reg. Arch. Stato Verona 
Testamento n. 467- Pacco anno 1589 

Testam. Egr. Joannis Armani pictoris de Ligocijs de S. Zenone 
Orat.• Veronae 

In Christi nomine anno a nativitate ejusdem Mill.• quingent.• 
octuag.• nono indict. II die sabbati XVI mensis decembris 
Ver. (omissis) 

(Fra i testi figura "Egr. Francisco pietore quondam Egr. Mer
curij Ligocijs de S . . Andrea , ) Egr. Joannes Armanus pictor 
quondam Egr. Georgij de Ligocijs de S. Zenone Orat. Ver. 
jacens in lecto (omissis) 

(Vuole essere sepolto nel suo "monumento posito in Ecclesia 
S. Zenonis Orat.,. Nomina "D. Jacobo Ligocio pictori ejus 
filio habitatori separatim ab ipso testatore in Florentia. 

Nec non ejdem D. Jacobo ejus filio reliquit tertiam partem 
bonorum stabilium subiectorum fideicommisso ordinato per 
quondam D. Franciscum Ligocium fratrem dicti quondam 
Georgij et patruum ipsius testatoris ejus ultimo testamento manu 
publica. (omissis) reliquit et legavit Domino Francisco 
Ligocio pictori similiter ejusdem testatoris filio habitat ab eo 
separatim in Tridente , (omissis) 

(Nomina D. Isabella figlia sua e moglie dell'egregio Giuseppe 
de Martinis aromatario in Trento (le lascia le sue doti); a proposito 
di questa nomina D. Lucia prima moglie di esso testatore, dalla 
quale ebbe gli infrascritti figli : D. Jacobo Francesco, Isabella e 
D. Lucrezia. Nomina poi D. Lucrezia nubile (avuta dalla prima 
moglie D. Lucia). Nomina D. Modesta f. quondam D. Paolo 
Otto belli seconda moglie di esso testatore ; così pure Paolo simil
mente suo figlio avuto dalla predetta D. Modesta. Eredi univer
sali istituisce Donna Isabella, Elena ed Angela sorelle figlie di 
esso testatore e di D. Modesta sua seconda moglie.) 

Atti Not. Florio quondam Andrea Calderini di Ognissanti di 
Verona. 

Estimo dell'Isolo di sopra Anno 1595 
Franciscus de Ligocijs recamator cum Helena . . . . et 

Victoria sororia. 
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LA MOSTRA DELL'ARTE IN PUGLIA 
DAL TARDO ANTICO AL ROCOCÒ 

l 

C I SEMBRA che il primo e più evidente merito di 
Michele D'Elia, autore del vastissimo, accu

rato catalogo della Mostra (Bari, rg64) sia quello di 
aver posto le basi, attraverso lo spoglio sistematico e 
l'esame di un immenso materiale, per lo più mal noto, 
spesso inedito, per un discorso critico sulla storia 
dell'arte in Puglia. Il quale si rifaceva finora a pochis
sime opere - sia pure di notevole importanza - non 
sufficienti certo ad offrire un quadro organico della 
regione dove, alle difficoltà materiali di reperimento 
e di investigazione, si aggiungevano quelle derivanti 
da tradizioni locali confuse, da attribuzioni improba
bili, da provenienze problematiche. 

Tali difficoltà sono soprattutto evidenti quando 
l'autore affronta, per il periodo alto medievale e gotico, 
la disamina di un ambiente che eventi politici, commerci 
e scambi intercorrenti tra i centri marinari della Puglia 
e i vari paesi dell'Occidente e dell'Oriente rendono 
di estrema complessità; dove, ad una cultura di base 
genericamente bizantina, vengono a sovrapporsi espe
rienze musulmane e, specie per la scultura !ignea, 
d'oltralpe: tedesche, spagnole, francesi. Questa ini
ziale produzione artistica - che si manifesta quasi 
esclusivamente in suppellettile sacra ed oggetti di arte 
minore - ha le sue punte di maggiore interesse nel 
' Reliquiario ' di Monopoli, prodotto di ambiente co
stantinopolitano, ma ancora di salda impostazione clas
sica, e nella cassetta eburnea di Giovinazzo, ambedue 
praticamente scoperte in occasione della Mostra, e 
collocate dal D'Elia, per una serie di raffronti, intorno 
alla metà del X secolo. 

La scultura !ignea è chiara testimonianza della mol
teplicità delle correnti che si incrociano in terra pu
gliese - dalla duecentesca ' Madonna ' di Andria che, 
per l'alta qualità, l'a. isola dalla coeva produzione locale, 
assegnandola ad artista forse toscano, al ' Crocifisso ' 
di Nardò, partecipe di quella cultura antelamica 
che, attraverso il Lazio, giunge nell'Italia Meridionale 
ad incontrarsi con una tradizione di forte impronta 
spagnola, dando luogo ad una temperie tra le più carat
teristiche dell'ambiente campano del XIII secolo . 
In tale ambiente, notevole interesse rivestono anche 
altri rapporti: quelli con la scultura dell'Ile de France, 
documentati dalla ' Vergine in trono ' della chiesa del 
Crocifisso di Brindisi, quelli con l'ambiente degli artisti 
spagnoli operanti fuori della Spagna, di cui è testimo
nianza il Crocifisso della Cattedrale di Andria (fig. 44), e 
quelli con la produzione tedesca coeva, evidenti nel 
' Crocifisso ', pure brindisino, assegnato dal De Fran
covich ad intagliatore della Germania meridionale. 
L'esasperata sensibilità, che segna il passaggio dal se
reno Cristo di tradizione classicheggiante al ' Cristo 
doloroso ' di origine nordica, si trova nella bellissima 
Croce eburnea di Canosa, dove il Cristo stilizzato si 
apparenta a tipi renani, pur su un substrato locale di 
tardo bizantinismo (cfr. fig. 85 a p. 54)· 

La presenza di numerosi prodotti di arte musulmana, 
sacra e profana, tra i quali spicca il flabello liturgico 
di Canosa, stanno ad indicare come, nell'ambito delle 
cose di Puglia, essi non siano episodi occasionali, ma 
raffinate espressioni artistiche dovute a veri e propri 
ateliers, attivi sotto maestranze arabe che lavorano in 
Sicilia per i re normanni e svevi. Di tali opere, uno tra 
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