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Enrica Neri Lusanna, Mirko Santanicchia

Presentazione

La rappresentazione del paesaggio nell’arte ‒ l’hanno chiarito or-
mai molti scritti ‒ può offrire un contributo utile ad una miglior 

comprensione dei contesti naturali e antropizzati e delle loro relazioni. 
Arricchire in questo modo la prospettiva basata sull’approccio storico 
contribuisce ad una più efficace tutela e valorizzazione del passato e, 
al contempo, a pensare il futuro in modo progettuale. Tale intendi-
mento, conquista concettuale non recente, trova la sua formulazione 
anche nell’articolo 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 
in cui si proclama la tutela di quest’ultimo «relativamente a quegli 
aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visi-
bile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali». 

In questa visione si inseriscono la giornata di studi, di cui si rac-
colgono i contributi, ed il progetto, di cui essa costituisce il momento 
finale, nato come «Repertorio iconografico del paesaggio urbano e na-
turale della pittura in Umbria fra XIII e XVI secolo», finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ideato e coordinato da En-
rica Neri con la partecipazione di studiosi dell’Università di Perugia e 
di altre istituzioni. 

Se ormai l’interesse per il paesaggio nei suoi aspetti culturali e an-
tropologici appare esteso a dimensione europea, il binomio Umbria e 
paesaggio ha di per sé una tradizione ben radicata, configuratosi come 
un topos che prese forma nella storia della regione tra primo Ottocen-
to e Novecento con due peculiari articolazioni, entrambe largamente 
parziali: da un lato l’“Umbria verde” cantata patriotticamente da Car-
ducci, dall’altro l’“Umbria Santa”, genesi e specchio dell’intima armo-



8

Presentazione

nia fra la dolcezza dell’habitat e la spiritualità delle grandi figure di 
mistici, Francesco e Benedetto in primis, di cui la pittura di Perugino 
divenne nella storiografia ottocentesca lo stereotipo artistico. 

In questa sede si è inteso perciò ripartire dalle opere d’arte che in 
un’ampia varietà di trascrizioni del paesaggio ne hanno trasmesso 
rappresentazioni convenzionali, visioni consapevoli e meditate, sottile 
percezione delle sue peculiarità. Gli interventi che qui si pubblicano, 
estesi su un arco cronologico che va dai secoli finali del Medioevo al 
Rinascimento ‒ con un addendum che giunge fino al XIX secolo ‒ offro-
no una vasta casistica di approcci. Senza dimenticare quanto un testo 
pittorico sia anche stretta interpretazione della realtà sociale che ha 
influenzato quella cultura figurativa, tali approcci consentono di veri-
ficare quando, in che modo, fino a che punto, il documento artistico, 
anche nella sua accezione iconografica, possa essere utilizzato come 
fonte storica. Ciò nella prospettiva di reintegrare almeno idealmente 
quello che era il paesaggio umbro al momento della sua raffigurazione 
e di utilizzarlo come parametro che evidenzi il flusso della storia e in-
sieme aiuti a individuarne gli aspetti identitari, condizione necessaria 
per garantirne una corretta conservazione. Termini, sia chiaro, da in-
tendere non nella loro valenza restrittiva, ma come fonte di conoscen-
za alla base di ogni processo di apertura, sviluppo e valorizzazione.

Il percorso intrapreso e l’obiettivo che si è cercato di raggiungere 
ricalcano la prassi conoscitiva che precede anche ogni corretto inter-
vento di restauro dell’opera d’arte, dal momento che si considera il pa-
esaggio come risultato dell’azione dell’uomo: risultato che per essere 
preservato e valorizzato ha bisogno prima di tutto di essere studiato e 
conosciuto. 

Solo in questo modo si potrà poi intervenire in maniera consapevo-
le, specialmente in una realtà come quella italiana in cui le potenzialità 
dei caratteri distintivi del paesaggio, rappresentate dal paesaggio ur-
bano e da quello naturale nella loro spiccata continuità e contiguità di 
natura, spazi e monumenti, ha reso necessario introdurre il concetto 
di museo diffuso.

I curatori
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Spunti metodologici per lo studio del paesaggio
in Umbria nell’arte medievale

Quale premessa all’argomento di studio affrontato in questo con-
vegno, ma che potrebbe valere per esaminare il tema in ogni altro 

ambito europeo, si impone la riflessione su alcune impostazioni meto-
dologiche che hanno improntato finora le trattazioni più significative 
sulla rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative. Capisaldi 
critici e storiografici, anche se tra loro non concordi negli assunti e 
nella concatenazione di dati che attingono a discipline diverse, resta-
no ancora i testi di Emilio Sereni e di Gianni Romano1. Tende infatti il 
primo ad annoverare la raffigurazione artistica come testimonianza 
degna di considerazione, mentre l’altro appare cauto nell’ assumere 
le rappresentazioni di ambiente e di natura del momento come fonte, 
notando che «le opere d’arte si costituiscono in prova storica indubi-
tabile quando siamo in grado di liberarne l’immagine e il messaggio 
da un complesso di superfetazioni ‒ strumentali, sociali corporative, 
accademiche ‒ immancabilmente aggregate intorno al gesto creativo 
ed espressivo dell’artista»2.

In entrambi i casi la prudenza è d’obbligo, specialmente se il fine è 
quello di trarre conclusioni sui paesaggi medievali attraverso le opere 
d’arte dei primi quattro secoli del secondo Millennio, quando ancora il 
concetto letterario di paesaggio, con le sue implicazioni di meditazio-
ne e di riscontro emotivo, non si era formato (nonostante che già il Pe-
trarca alla stregua dei classici parlasse di facies loci e nei suoi scritti sia 

1 Sereni 1961; Romano 1978.
2 Romano 1978.
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presente quella che si può definire l’estetica del luogo3) e il lavoro dei 
pittori poteva godere di credibilità e stima soprattutto se limitato a una 
finalità cartografica. D’altronde ha ben dimostrato Francesco Gandol-
fo4 quanto la fedeltà a un modello invalso nel Medioevo abbia interes-
sato le rappresentazioni dei vari lavori agricoli e dei loro strumenti che 
per secoli non si sono staccati dai prototipi proposti nel manoscritto 
cassinese del Rabano Mauro5, un exemplum di tal forza da indurre un 
artista, quale l’autore del rilievo del lavoro dei progenitori negli avori 
del Duomo di Salerno (fig. 1), a cadere in errore, allorché si accinge 
a introdurre varianti iconografiche. Ne è la dimostrazione Eva che si 
china dotata di una roncola che meglio le sarebbe servita per potare6.

In ogni caso il problema della affidabilità delle opere figurative 
come testo documentario nasce soprattutto dalla mancata appartenen-
za della rappresentazione e della percezione del paesaggio sia urbano 
che agreste nel Medioevo a una categoria codificata, come sosteneva 

3 Tosco 2011, pp. 21-24.
4 Gandolfo 1983.
5 Sul Rabano Mauro cassinese si veda: Orofino 2006, pp. 197-206 e Orofino 

1994.
6 Per gli avori di Salerno, loro contesto, destinazione e cronologia, si veda da 

ultimo Pace 2016.

Fig. 1. Avorio salernitano del se-
colo XI, Il lavoro dei progenitori, 
Salerno, Museo del Duomo.
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Luigi Lanzi7 quando spiegava che prima del Cinquecento «paesi, ani-
mali, frutte, fiori, prospettive erano accessori dell’arte primaria». Da in-
tendersi, «l’arte primaria», come arte-raffigurazione di storia per lo più 
religiosa, all’interno della quale, a partire dall’età costantiniana, ogni 
trascrizione figurativa del reale si congelava nella dimensione del sim-
bolo, accessorio al nucleo narrativo che, per essere immediatamente 
comprensibile dalle nuove classi sociali di impronta popolare, doveva 
strutturarsi secondo un linguaggio visivo paratattico, per ottenere con 
la semplificazione formale maggior icasticità figurativa. E infatti dal 
quarto secolo in poi sia in pittura che in scultura era stato progressiva-
mente annullato il patrimonio classico di aderenza al naturale che ave-
va toccato il culmine nelle raffigurazioni sia di paesaggio che di natura 
morta, quali si possono ancora vedere nel Museo Nazionale di Napoli 
e nella stessa vicina Africa mediterranea, a favore della nuova visione 
del mondo diffusasi con il credo cristiano8. Chiaro a questo proposito 
l’assunto di Carlo Tosco9 che appare fin dal titolo del suo saggio «Il 
paesaggio come storia» e che esplicita il concetto basilare contenuto già 
nella nostra Costituzione in cui l’articolo 9 dichiara che la Repubblica 
italiana promuove da un lato, guardando al futuro, la ricerca scienti-
fica e tecnica, ma dall’altro tutela il paesaggio e il patrimonio storico 
artistico della Nazione, ovvero quanto è pervenuto sino ai nostri giorni 
in una sintesi consapevole tra specificità naturali e azione dell’uomo. 
Sintesi che l’Italia è riuscita a mantenere anche sul piano dell’eredità 
artistica, dal momento che gran parte delle opere dei suoi musei hanno 
una provenienza dal territorio antropizzato e ad esso sono in grado di 
rinviare per quel legame indissolubile e biunivoco, tessuto dalla storia 
dell’arte come disciplina, che ha valorizzato da un lato i manufatti ar-
tistici, interpretandoli formalmente e caricandoli di storia, e dall’altro 
ne ha riverberato il valore sul fitto intreccio di quei siti architettoni-
co-urbanistici cui le opere erano state destinate in origine. Principio 
di forte spinta etica non estraneo allo spirito della Convenzione euro-
pea del paesaggio firmata a Firenze nel 2000, in cui non stentiamo però 
a ritrovare anche quella concezione che già nella temperie romantica 
aveva espresso John Constable in una conferenza tenuta a Hampstead 
nel 1836 con le parole «we exist, but in a Landscape and we are the cre-

7 Lanzi 1795, vol. II, T. I, p. 144.
8 Neri Lusanna 2015.
9 Tosco 2007; Tovoli 2007. 
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atures of a Landscape»10. Riconoscendo a questa osservazione il valore 
di metro di valutazione per determinare quale percezione nelle varie 
epoche l’uomo abbia elaborato della raffigurazione del paesaggio, an-
che in quelle in cui la coscienza di questo termine non era giunta a 
definizione, possiamo cogliere pure nelle citazioni figurative più conci-
se della natura spunti utili per indagare sull’identità dell’habitat, delle 
tradizioni, dei valori socio-religiosi pertinenti alle aree geografiche e 
politiche dell’Europa del cui patrimonio culturale le opere sono parte 
integrante, contribuendo a tramandarne la memoria.

Dal momento che sono i paesaggi a raccontare l’uomo, e non solo 
quelli naturali ma anche i paesaggi dipinti o scolpiti, spie significa-
tive emergono anche attraverso le maglie della rigida arte della me-
moria medievale. Di essa Federico Zeri vede quali ultimi esponenti 
due-trecenteschi Cimabue e Giotto, coloro che ancora antepongono al 
concetto ut pictura poesis l’idea ut pictura rethorica, perché alla pittura 
o alla scultura come rethorica viene affidata «l’arte della memoria tra-
smessa dalle scuole di retorica del tardo impero, che sintetizza in sim-
boli qualsiasi rappresentazione descrittiva»11, pur con varie sfumature. 
Ora, infatti, la raffigurazione appare soltanto come citazione e sigillo 
del reale, ora quale documento consapevole e compiaciuto, ora indizio 
di un complesso approccio, fatto di rimandi evocativi e ricezione am-
bigua della realtà, ma sempre comunque specchio di un’atmosfera, di 
una temperie culturale e mentale che è sufficiente percepire attraverso 
minime suggestioni. 

Pertanto conoscere il paesaggio è la condizione per poterlo preser-
vare; ma la conoscenza avverrà anche attraverso l’interpretazione che 
luoghi specifici e fasi temporali hanno offerto di esso, con i loro parti-
colari canoni rappresentativi.

Se alla scultura, precorritrice nel processo di riappropriamento del-
la raffigurazione del naturale, è dato il ruolo di battistrada rispetto 
alla pittura, sarà però proprio grazie all’ampio materiale offerto dalla 
miniatura e dai dipinti su tavola e a fresco che si può completare il pa-
norama ricognitivo sui paesaggi regionali e sui tipi di attività e di eco-
nomia ad essi sottesa. Andrà tenuto presente, inoltre, quanto nei secoli 
si sia congelata l’evoluzione degli strumenti tecnologici, sia nell’agri-

10 Romano 1978, p.160; si veda inoltre Gervais 1993. 
11 Zeri 1976 e 1989.
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coltura che nell’economia di trasformazione, che sono state ora consi-
derate con rigore metodologico e supportate da ricchezza iconografica 
da Perrine Mane12, sebbene con testimonianze che datano per lo più 
dalla metà del Trecento e privilegiano soprattutto materiale francese.

I tentativi di risalire a peculiarità regionali in ambito europeo, che 
abbiamo a suo tempo intrapreso13, mostrano come da vari indizi si pos-
sano configurare scenari geografici e storici attraverso alcune citazioni 
nelle raffigurazioni artistiche. Così da elementi di natura che potevano 
sfuggire all’attenzione di una ricerca documentaria, perché da ritener-
si di convenzione, possiamo accorgerci di quanto la flora in rilievi ar-
chitettonici di età gotica non fosse rispondente a modelli soltanto de-
corativi di timbro più o meno naturalistico, codificati, tuttavia, in un 
repertorio di tradizione classica che privilegia ad esempio l’acanto, ma 
traesse spunto da testimonianze vegetali al tempo sotto gli occhi di tut-
ti, confermando quell’attenzione al dato naturale che nel Duecento si 
afferma soprattutto nella scultura. È il caso delle membrature decorati-
ve erratiche conservate nel Museo del Duomo di Magonza in cui sono 
raffigurati la pianta e i frutti del luppolo (figg. 2-3).

12 Mane 1983; Magi 2006.
13 Neri Lusanna 2015.

Fig. 3. Pianta del lup-
polo.

Fig. 2. Ambito del Mae-
stro di Naumburg, 
Capitello con luppolo, 
Magonza, Museo dio-
cesano.
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Testimonianza interessante non soltanto per la perspicacia rappre-
sentativa, ma anche per l’attenzione consapevole della restituzione 
fedele, che mai sarà uguagliata a tal livello, se non nei più narrativi 
scenari dei Tacuina sanitatis, e che porta l’attenzione su una produzione 
mirata che impronterà i caratteri agricoli e di trasformazione di intere 
regioni.

È questo un episodio che bene introduce alle potenzialità di analisi 
diversificata sulle opere figurative medievali per giungere a definire i 
diversi aspetti agrari-economici, politici, socio-culturali e religiosi che 
l’esame del paesaggio raffigurato può offrire. Anche nel caso del terri-
torio che oggi si configura amministrativamente come Umbria, e che 
nei primi secoli del secondo millennio si prolungava per caratteristiche 
geo-culturali nelle Marche e nella Sabina, possiamo attraverso l’esame 
di dati artistici e figurativi trovare spunti di sicuro peso documentario. 
Con questo spirito si muoveva Harald Keller, un autorevole rappre-
sentante, sulla scia del metodo di Jacob Burckhardt, della moderna 
conoscenza del paesaggio artistico dell’Umbria nel suo Umbrien: Land-
schaft und Kunst,14 condotta con taglio storiografico; conoscenza “to-
tale” perché perseguita attraverso i secoli in perfetta aderenza con la 
comprensione dei dati della morfologia geografica. 

Consapevole del fatto che sarà soprattutto il Quattrocento a forni-
re materiale interpretativo più pregnante, mi limiterò a toccare alcuni 
aspetti che vogliono essere la base di partenza, ormai metodologica-
mente condivisa, per una piattaforma interpretativa di promettente fu-
turo ampliamento, sfatando anche luoghi comuni che vogliono vedere 
nella pittura un supporto documentario pressoché esclusivo. Attraver-
so una riflessione su quanto scelto di rappresentare nelle loro opere 
dagli artisti, cercheremo innanzitutto di comprendere le caratteristi-
che del territorio attraverso la flora e la fauna e il grado di maggiore o 
minore attenzione nel raffigurarle nelle loro specificità locali; quindi di 
mettere a fuoco quanto il potere civico abbia interagito con il paesag-
gio rurale e urbano per renderlo veicolo dei propri segni di grandezza 
e di anelito al bene comune (pensando in questo caso all’exemplum più 
famoso ritratto nell’affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzet-
ti); per ravvisare, infine, come la devozione religiosa stessa ingaggi un 
dialogo serrato con la storia politica e l’antropologia così da determi-

14 Keller 1959.
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nare peculiarità topografiche e toponomastiche e, attraverso la rappre-
sentazione artistica, messaggi-documento sull’importanza di alcune 
scelte economiche e agrarie. 

Partendo dal primo punto, nel prendere in considerazione la flora 
e la fauna come segni di identità e di evocazione dell’area geografica 
umbra, non ci soffermeremo sui capitelli della chiesa superiore di As-
sisi (fig. 4). 

Essi, infatti, fortemente connotati dalla cromia15 e da un inedito 
dinamismo attento più agli aspetti atmosferici della realtà che a una 
scientifica registrazione botanica16, mostrano fogliami che possono es-
sere considerati sia come riflesso dei contatti con l’arte oltramontana, 
segnatamente della corte di Luigi IX, sia della nuova sensibilità al na-
turale che, potenziata dallo stesso Francesco, avrebbe aperto, per Tho-
de, la via al Rinascimento17.

15 Per la flora assisiate si veda: Cadei 2002; Neri Lusanna 2002.
16 Registrazioni che in anni di poco precedenti o addirittura contemporanei 

mettevano a punto i cantieri francesi e germanici di Reims, Magonza e Naumburg. 
Si veda Der Naumburger Meister 2011.

17 Thode 1885.

Fig. 4. Taglia umbra fran-
cesizzante, Capitello, As-
sisi, Basilica superiore di 
San Francesco.
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Né, d’altronde, maggiore forza documentaria assolve lo splendi-
do partito decorativo fitomorfo, pur espresso da rami di quercia, fico, 
edera, vite, di una intensità naturalistica mai prima raggiunta, scolpiti 
nei portali del Duomo di Orvieto, di discendenza dal duomo di Siena 
(fig. 5); almeno a fronte dei significativi rimandi ai quali obbligano 
brani come quelli raffigurati da Giotto nelle scene del ciclo francescano 
d’Assisi, specialmente le piante d’ulivo nel Compianto delle Clarisse.

La rappresentazione di questo albero e dei suoi frutti non ricorre 
spesso a illustrazione dei paesaggi agrari, neppure della penisola, li-
mitandosi a caratterizzare in maniera allusiva le scene della passione 
di Cristo. Potrà attribuirsi alla sacralità, cui veniva associato in antico 
e che ha mantenuto anche nel corso del Medioevo, se l’ulivo, il dono 
di Minerva, non è stato rappresentato in scultura con quello scrutinio 
visivo di cui invece sono state oggetto altre piante quali il nocciolo, la 
querce e l’acero, oltre agli arbusti e alle piante officinali, come l’artemi-
sia, correttore di sapidità, rappresentata nella scultura architettonica 
francese e specialmente negli esempi germanici cui abbiamo sopra ac-
cennato (fig. 6).

Fig. 5. Taglia di Lorenzo Maitani, Portale, 
decorazione degli strombi, Orvieto, Duomo.

Fig. 6. Maestro di Naumburg, Capitello con artemi-
sia, Naumburg, Duomo.
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Ma soprattutto la sfortuna iconografica dell’ulivo, che nelle rap-
presentazioni dei cicli dei Mesi non entra mai con la forza che invece 
compete a grano, vite, barbabietola, come vediamo nelle formelle del 
Museo diocesano di Ferrara, destinate al protiro sud del Duomo, tro-
va probabilmente una ragionevole spiegazione nella pratica culinaria 
impostasi a nord dell’Appennino in cui a farla da padrone, in linea con 
il sapiente sfruttamento delle carni del porco, era l’impiego del grasso 
animale per cucinare. 

È opportuno, pertanto, mostrare come sia stato Giotto ad Assisi, 
nella Basilica superiore, a guardare con occhi nuovi la rappresenta-
zione di questa pianta. Se la scena, parte di trittico, dipinta da Guido 
da Siena con l’Entrata di Cristo in Gerusalemme (Siena, Galleria Nazio-
nale) offre la visione di olivi correttamente percepiti nella loro sago-
ma, quindi nelle loro dimensioni e sistema di potatura, ben inerpica-
ti su declivi collinari e con la corretta notazione del pollone al piede 
dell’albero18, nel Compianto delle clarisse (fig. 7), l’ulivo, sulla sinistra 
della chiesa di Santa Chiara, non vuol essere soltanto la citazione di un 
topos affermatosi nella scena che dà origine alla settimana di passione, 
buono a ricordare l’equivalenza di Francesco come alter Christus.

Esso è anche la presentazione di un ulivo vero, frondoso, che è stato 
supposto appartenere alla varietà “dolce agogia”, vigorosa e dai frutti 
neri, che giungono a maturazione precocemente, all’inizio dell’Autun-
no19 (fig. 8): sì che la scelta di Giotto oltre a essere giustificata dal dare 
maggior visibilità ai frutti, può sembrare avvenuta per presa visione e 
forse con la consapevolezza che tale sarebbe apparsa una pianta d’uli-
vo alla data di morte di san Francesco avvenuta il 3 ottobre.

L’aspetto interessante che possiamo cogliere nelle arti in Umbria è 
proprio la raffigurazione dell’ulivo già presente agli inizi del secolo 
XIII, esperita in scultura e inserita in un contesto narrativo in cui si 
cerca di rappresentare la pianta con il massimo di traduzione vero-
simile a quel momento. Il fine non è soltanto un tributo ai paesaggi 
agrari regionali, ma la loro restituzione percettiva carica di elementi 
di distinzione che, tramandati dalle fonti letterarie cristiane, vengono 
consapevolmente e propriamente intessuti nel racconto agiografico 
modellato su una iconografia nuova e originale.

18 Si veda Fontanazza 2012, pp.15-78.
19 Il rimando è ancora a Fontanazza 2012 e in particolare alla scheda relativa di 

M. Pini, Compianto delle Clarisse, alle pp.176-177. 
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Mi riferisco all’importante rilievo conservato nel Museo del Ducato 
di Spoleto con le storie del martirio di un santo (fig. 9), a lungo ritenuto 
San Biagio, ma soltanto qualche lustro fa da Marina Falla riconosciuto 
come Sant’Emiliano, patrono di Trevi, le cui reliquie trafugate dalla 
città nel 1214 ad opera degli spoletini, durante un’azione vittoriosa di 
guerra, furono portate nel Duomo della loro città20. Il dato che ha con-
fermato questa identificazione, dopo il riconoscimento della fiamma 
e non del pettine quale attributo del primo martirio del santo, è pro-
prio l’albero di ulivo, dal momento che, secondo la Passio, Emiliano fu 
decapitato accanto a una simile pianta (fig. 10). Senza dubbio la forza 
della devozione ha segnato per secoli i luoghi con exempla simbolici, 
tanto che ancor oggi si può vedere poco fuori Trevi un albero di ulivo 
secolare tramandato come lo storico sito del martirio (fig. 11).

È stata, dunque, la pregnante correlazione tra questa venerata pre-
senza e la specificità dei luoghi, che hanno eletto il santo a loro pro-
tettore, a permettere la corretta identificazione dell’iconografia di un 
rilievo di cui si era perduto il significato originale; e, come corollario, 

20 Falla Castelfranchi 2003.

Fig. 8. Pianta di olivo varietà “Dolce 
Agogia”, comprensorio del Trasime-
no-Perugia.

Fig. 7. Giotto, Compianto delle clarisse, 
particolare, Assisi, Basilica superiore di 
San Francesco.
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ne è scaturito anche un apporto alla sua migliore definizione filolo-
gica, grazie alla data 1214 che diviene un ottimo e plausibile punto di 
riferimento per tessere la cronologia della scultura e del rilievo archi-
tettonico in questa area artistica regionale.

Questa è la riprova di come lo studio del paesaggio, con l’interse-
zione di vari approcci disciplinari, possa giungere a risultati euristici 
che si riverberano proficuamente nella conoscenza dell’economia agri-
cola, della tradizione cultuale locale, dell’antropologia culturale e, non 
ultima, della filologia artistica di questa terra.

A questo proposito, tuttavia, merita notare come in alcuni esempi 
il paesaggio ritratto si possa percepire anche attraverso alcuni umili 
indizi, raffigurati nei prodotti spontanei della terra quali appaiono 
nella Crocefissione del 1461 di Nicola da Siena e in un ciclo di affreschi 

Fig. 9. Scultore del primo quarto del 
Duecento, Storie di Sant’Emiliano, Spole-
to, Museo del Ducato.

Fig. 10. Scultore del primo quarto del 
Duecento, Storie di Sant’Emiliano, parti-
colare, Spoleto, Museo del Ducato.

Fig. 11. Ulivo detto di Sant’Emiliano, Trevi, 
dintorni.
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degli inizi del Quattrocento con le storie di sant’Antonio abate 
nell’omonima chiesa di Cascia (figg. 12-13)21.

21 Gentilini 2013, pp. 152-163, 168-178.

Fig. 12. Nicola da 
Siena, Crocefissione, 
particolare del pae-
saggio, Cascia, Sant’An-
tonio Abate.

Fig. 13 Maestro del-
la Dormitio di Terni, 
Storie di sant’Anto-
nio Abate, Cascia, 
Sant’Antonio Abate.



21

Spunti metodologici per lo studio del paesaggio in Umbria nell’arte medievale

La freschezza della figurazione, eseguita con icasticità narrativa, 
permette di ritrovare anche nei dipinti umbri la suggestiva restituzio-
ne dei dati osservati dal naturale, sebbene talvolta eseguiti su modelli 
che hanno caratterizzato molta flora del gotico europeo, e in più un’at-
mosfera straniata in sintonia con l’habitat che fa da sfondo a scene di 
vita eremitica. La suggeriscono le distese brulle e di un bianco abba-
cinante nella Crocifissione, interrotte da erbe spontanee, o i prati nel-
le Storie antoniane in cui si possono riconoscere le foglie del cardo e 
quelle basse e abbarbicate al suolo del tarassaco, piante che entrano 
poi a buon diritto tra i prodotti officinali dei Tacuina sanitatis.

Un altro ciclo di affreschi degli inizi del Quattrocento, in Santa Ma-
ria del Monumento a Terni, offre molteplici chiavi interpretative (figg. 
14-15). Vi è rappresentata, infatti, una rara iconografia che trova la sua 
origine sia nel sistema viario ternano, quale snodo di pellegrinaggio, 
sia nella spiritualità del luogo, che ha sempre alimentato movimenti 
confraternali, in questo caso la Compagnia dei Bianchi, sia nella devo-
zione legata a eventi prodigiosi locali, dai forti risvolti antropologici, 
che rende protagonista degli affreschi la Madonna così detta dell’u-
livo, non a caso la pianta più diffusa nella campagna umbra. La Ver-
gine assieme a Cristo, sotto le spoglie del viandante, interviene nel 
miracolo del vomere spezzato e dei tre pani d’oro, in uno sfondo che è 
la felice combinazione tra paesaggio silvestre, paesaggio antropizzato 
e paesaggio urbano, plausibilmente distribuiti nelle valli e nelle erte 
pendici che richiamano i panorami umbri.

Gli affreschi, nonostante rientrino nella fase tarda del Medioevo, 
conservano ancora la fedeltà a una gerarchia rappresentativa e torna-
no inoltre utili per confutare un’altra possibile interpretazione radicale 
nella rappresentazione di natura e di paesaggio attraverso le arti, lad-
dove, nella scena accanto a quella di una Vergine troneggiante, sono 
ritratti buoi in una posa di tradizione antica (un bue si gratta la testa) 
ma di dimensioni ridotte (fig. 14). Se fossimo conseguenti al documento 
figurativo dovremo ritenere che gli animali avessero stazza più picco-
la nel Medioevo, spiegando, sulla scia di quanto ipotizzato da Antonio 
Saltini22, come fossero le condizioni di vita a selezionare le razze bovi-
ne e ovine che per resistere si sarebbero adattate alle avversità con una 
diminuzione del peso corporeo. Credo, invece, che la consapevolezza 

22 Saltini - Sframeli 1995. Per gli affreschi si veda Fratini 1990, pp. 127-175.
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dei canoni compositivi adottati già dall’arte altomedievale, canoni retti 
dai principi di chiarezza gerarchica nella rappresentazione di divinità, 
umanità e mondo animale, ci esimano dal trarre queste conclusioni.

Fig. 14. Pittore dell’Umbria meridionale, inizi del secolo XV, Miracoli della Madonna dell’ulivo, 
Terni, Santa Maria del Monumento.
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Fig. 15. Pittore dell’Umbria meridionale, inizi del secolo XV, Miracoli della Madonna dell’ulivo, 
Terni, Santa Maria del Monumento.
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Resta tuttavia da constatare come, specialmente nelle chiese umbre, 
i paesaggi agrari entrassero e ne segnassero le facciate con l’ostensione 
di protomi con teste di bue: a Bovara, a Santa Maria Maggiore ad As-
sisi, nello stesso Duomo di san Rufino (fig. 16); presenze che non sem-
brano alludere alla figura di Cristo come “vitulus” sacrificale, quanto 
testimoniare la forza e l’importanza del lavoro da cui cominciava il ri-
scatto degli uomini, come appare nella raffigurazione dei progenitori 
dopo il peccato, da Wiligelmo a Modena in poi; lavoro la cui percezio-
ne si dispiega nei rilievi del San Pietro a Spoleto.23

Più che indugiare sui singoli esempi che possono rivelarci le ca-
ratteristiche dei vari paesaggi locali o delle varie tipologie di paesag-
gio, dettati dal grado di percezione, importante ritengo mettere in luce 
come anche la storia urbanistica di un centro medievale possa essere 
colta nelle sue sedimentazioni nel tempo. La svolta in questo tipo di 
rappresentazione si coglie nella nota visione di Roma come appare 
nella vela di san Marco con l’Ytalia della volta degli evangelisti ad As-

23 Per un’analoga interpretazione, già proposta per le teste presenti in Abruzzo 
a Santa Maria in Strada intorno al 1140 si veda Gandolfo 2006.

Fig. 16. Taglia dei secoli XII-XIII, Protomi bovine, San Pietro a Bovara, facciata.
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sisi, che è il primo ritratto di città, che annota monumenti veri, ormai 
lontano dai canoni rappresentativi fissi e intercambiabili24 (fig. 17).

Eppure anche una particolare disciplina figurativa, quella della 
sfragistica, portata su scala maggiore fino a intersecarsi con la scultu-
ra, può dare spunti di meditazione. È il caso dell’arme del Comune di 
Gubbio, così come appare in un tipario (Gubbio, Museo Comunale), 
databile attorno al 1300 (fig. 18), e come viene replicata in chiave più 
monumentale ma astratta nel portale del palazzo dei Consoli, da far 
risalire al 1332, blasonata come di «rosso al monte di cinque cime alla 
tedesca d’argento…» (fig. 19). 

Seguiamo in questo percorso l’argomentata e suggestiva spiegazio-
ne di Ettore Sannipoli25, che si addentra a ritrovare le fasi dell’urbani-
stica della città interpretandone il forte assetto ascensionale, percepito 
nel sigillo attraverso una porta urbica, accompagnata da due torrioni 
su cui si stagliano Pietro e Paolo, a ribadire la scelta guelfa di Gubbio; 
assetto ascensionale riassunto nello stemma con le cinque cime che 
sintetizzano gli esiti della nuova ampia addizione urbanistica avve-

24 Andoloro 1995.
25 Sannipoli 2014.

Fig. 17. Cimabue, Vela con San Marco, 
particolare con la visione di Roma, Assi-
si, Basilica superiore di San Francesco.



26

E. Neri Lusanna

nuta sopra il detrito di falla del monte. Una caratteristica orografica 
comune agli insediamenti nel monte Ingino, ma rivendicata con orgo-
glio nella scritta che corre intorno alla matrice: «Eugubio signum fortis 
mons est mihi dignum». 

Così, considerando la soluzione di continuum architettonico che uni-
sce la parte bassa alla cima del colle in tre fasce ideali, possiamo rav-
visare nel “monte di cinque cime”, che verrà sacralizzato anche dalla 
sepoltura di Sant’Ubaldo, il protagonista cui si affida la trascrizione 
araldica della forma della città, per la realizzazione della quale gli eu-
gubini dovevano andare particolarmente fieri, attenti come erano stati 
a contrassegnare con cognizione di causa la disposizione dei centri del 
potere: costruzioni ravvisabili non solo al culmine con la cattedrale e 
l’antico palazzo del popolo, ma anche a metà con il palazzo dei consoli 
e del podestà, affrontati e legati poi dalla splendida piazza pensile.

La legittimazione a ritenere quest’arme un’ arme veramente parlan-
te, e rivelatrice di una consapevolezza urbanistica e paesaggistica, ci 
aiuta a considerare anche la statua di san Secondo (fig. 20), che si trova 
ora nello scalone del palazzo pubblico della cittadina marchigiana di 
Pergola; centro che rientra a buon diritto nella nostra sfera d’indagine 
per condividere con Gubbio le peculiarità della dorsale appenninica 
e perché costruito già nel Duecento dalla stessa Gubbio quale avam-
posto del suo potere verso le Marche, in un’ottica di politica difensiva 
(verso Perugia) ed espansionistica (verso l’Adriatico). Nella scultura, 

Fig. 18. Orafo umbro, fine secolo XIII 
(?), Tipario di un sigillo della città di 
Gubbio, Gubbio, Museo Civico.

Fig. 19. Stemma della città di Gubbio, 1332, Gubbio, Palaz-
zo dei Consoli.
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stilisticamente da far risalire al primo quarto del Quattrocento e di 
probabile tangenza con la produzione plastica adriatica26, il Santo, ab-
bigliato secondo la moda adottata nei loro dipinti da Ottaviano Nelli e 
dai Salimbeni, regge la città e una spada ed è completamente avvilup-
pato nella parte inferiore del suo corpo dal vitigno che si espande e ri-
sale sotto il mantello con succosi grappoli d’uva e viticci, percepiti con 
lo scrutinio visivo del gotico internazionale mirante più al dettaglio 
che al contesto, sì che il particolare naturalistico assume nell’ insieme 
una resa astratta (figg. 20-21). 

26 Sebastianelli - Baldelli - Scarpellini 2004, in particolare il paragrafo di Pietro 
Scarpellini, Un’ipotesi adriatica, pp.96-104.

Fig. 20. Scultore della prima decade del Quattro-
cento, San Secondo, Pergola, Palazzo Comunale.

Fig. 21. Scultore della prima decade del Quat-
trocento, San Secondo, particolare della vite, 
Pergola, Palazzo Comunale.
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Tale resa, realizzata senza oggettiva aderenza alla realtà, è qui giu-
stificata sia dalla funzione di attributo della pianta che si trasferisce 
dallo stemma di Pergola al suo protettore e lo compenetra, rendendo-
lo un protettore “parlante” anche in ossequio al nome della città; sia, 
forse, dal voler celebrare il prodotto ultimo, quel vino che, pur non 
realizzato in grande quantità, per la qualità è oggi ancora apprezzato 
e fino a pochi anni fa presente nella variante, solo pergolese, del Tristo 
di Montesecco; poi purtroppo dismessa.

Anche il paesaggio urbano, uno dei vari aspetti di paesaggio da con-
siderare come sosteneva Franco Franceschi parlandone al plurale27, in 
Umbria si lega strettamente alla tipologia del terreno, in un filo rosso 
che da Perugia a Spoleto risulta evidente nel continuum di cittadine 
abbarbicate al monte. La capacità di ritrarre questo tipo di morfologia 
peculiare lo troviamo, per rimandare ad esempi citati, sia nella città 
che tiene in mano San Secondo, sia negli erti centri urbani dipinti dai 
pittori tardogotici in Umbria (come vediamo anche nelle storie di San-
ta Maria del Monumento a Terni). Ma è a Perugia, nella sua complessa 
orografia, che maggiormente i sedimenti della storia (costruire sull’in-
sediamento della città estrusca) si intrecciano con le urgenze civiche 
del bene comune (l’approvvigionamento d’acqua). Così la costruzio-
ne di due fontane, per cui furono chiamati gli artisti più importanti 
del momento, si configurò sì come attestazione del potere della città 
e della sua magnificenza; ma fu innanzitutto da leggersi come sfida 
ingegneristica vinta da fra Bevignate nei confronti di un’orografia ma-
trigna, di un paesaggio in cui difficile risultava la regimentazione delle 
acque lacustri e fluviali28. Nel messaggio didattico affidato al program-
ma scolastico scolpito da Nicola e Giovanni Pisano (e replicato nella 
sala dei Notai, forse formulato dal notaio perugino nonché cancelliere, 
Bovicello Vitelli) appare allora comprensibile il vanto della città, ras-
sicurante per i cittadini, di poter ostentare ai lati di Augusta Perusia 
due bacini alimentari, quello di Chiusi e del lago Trasimeno territorial-
mente prossimi, impersonati da due figure femminili, la domina Clusii 
granum ferens e la domina laci pisces ferens (figg. 22-24), cui Perugia nei 
secoli ha sempre attinto e che costituivano nel Duecento un punto di 
forza nella stabilità del suo potere: campagne fertili e specchio d’acqua 

27 Franceschi 2009.
28 Silvestrelli 1996; Bartoli Langeli 1996; Bartoli Langeli - Merli 2013; Neri Lu-

sanna 2009. 
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pescoso, che connotano il paesaggio di confine tra le odierne Umbria e 
Toscana, segnatamente nel territorio della Val di Chiana. 

A conclusione di questo esame, appare chiaro che lo studio dei 
paesaggi attraverso le arti figurative non può limitarsi soprattutto per 
il Medioevo ad accettare o meno il grado di credibilità documentaria e 
storica offerta dalle opere. Ribaltando la prospettiva, proficuo appare 
valutare quanto i “paesaggi” reali siano stati influenti nel determinare 
tipologie architettoniche, quanto abbiano stimolato la scelta di temi e 
condizionato la fortuna o sfortuna della rappresentazione di alcuni 
soggetti, sia in pittura sia in scultura. Sì che i manufatti artistici potranno 
essere visti come specchio e non come mera registrazione, e per di più 
viziata, delle peculiarità morfologiche, economiche, religiose e socio-
antropologiche delle varie aree geografiche. L’angolazione si sposta, 
pertanto, dallo studio della rappresentazione del paesaggio e delle 
attività strettamente inerenti all’indagine sulla percezione che di esso, 
nel tempo e anche tra le maglie di una sintassi paratattica e gerarchica 
di origine tardo romana, il Medioevo ci ha consegnato.

Figg. 22-24. Nicola e Giovanni Pisano, Domina Clusii, Perusia e Domina Laci, particolare, Peru-
gia, Fontana Maggiore.
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Abstract

This article is inspired by the different positions of historiography regarding 
the legitimacy of considering medieval works of art as a possible figurative 
source of history. On one hand there is the denial of their role as a document 
due both to the loyalty to established models, which have remained unchanged 
over the centuries, and to the persistence of immutable criteria of figurative 
language (hierarchical and paratactic), which put their mark on the style from 
Constantinian art up to the fifteenth century.

On the other hand it can be noted that already some representations of 
Germanic Gothic sculpture, in the context of the Master of Naumburg, offered 
ideas to go back to some specific production of European landscapes through a 
more adherent representation of the natural world. Therefore, we have verified 
how in Umbrian painting from Cimabue to Giotto, to the Master of the 
Dormitio of Terni, we can recognize a new eloquent meaning, or sometimes 
only a suggestion, to prefigure natural and urban landscapes of the region.

The interdisciplinary approach, which I too have adopted, has been 
fundamental in reaching an understanding of the natural and urban 
landscape of the Umbrian region of the Middle Ages, where the analysis of a 
figurative source can be integrated with the history of civics, anthropological, 
and religious interpretations.
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Città e paesaggio fra Quattro e Cinquecento
nell’Italia centrale

Attraverso l’indicazione di alcune tematiche fondamentali riguar-
danti lo studio della rappresentazione del paesaggio nel Rinasci-

mento, prima della sua affermazione come genere autonomo, questo 
intervento ha lo scopo di delineare il contesto generale e metodologico 
in cui è stata condotta la scelta di immagini sul paesaggio umbro per 
la banca dati del progetto Paesaggio e arti figurative in Umbria tra Gotico 
e Rinascimento dell’Università degli studi di Perugia1. La raccolta e se-
lezione delle immagini per il progetto si è mossa lungo precise linee di 
ricerca che corrispondono ai principali aspetti di cui si deve tener con-
to affrontando lo studio del paesaggio umbro, e in senso lato centro-i-
taliano, tra Quattro e Cinquecento: il percorso intrapreso riguarda la 
rappresentazione del paesaggio e dell’immagine urbana sotto un pro-
filo-reale simbolico in cui rientrano per esempio i cosiddetti “modelli-
ni di città”, spesso tra le mani dei santi protettori, il tema affascinante 
e pervasivo della “Gerusalemme celeste” ma anche le raffigurazioni 
in cui l’immissione di ritratti di luoghi e città veri, come spesso nella 
pittura di Niccolò di Liberatore, ha lo scopo di sollecitare la devozione, 
attraverso l’”arte della memoria”; le antiche tecniche memorative aiu-
tano a comprendere anche la produzione tipicamente umbra e marchi-
giana dei gonfaloni, una categoria di manufatti in cui la raffigurazione 
della città ha una forte capacità di comunicazione in quanto svolge il 
ruolo di imago agens, cioè di strumento di persuasione utilizzato dai 
predicatori dei principali ordini religiosi; un capitolo importante per 

1 Desidero esprimere il mio ringraziamento a Enrica Neri Lusanna, per aver-
mi coinvolto nella realizzazione del progetto di cui è stata responsabile scientifico.
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l’indagine sull’ambiente e lo spazio nell’arte del rinascimento è anche 
quello della correlazione della pittura con il teatro, la scenografia e la 
sacra rappresentazione, un argomento che ha affascinato nel tempo 
molti studiosi; nel corso della trattazione dei vari temi è costante infine 
il riferimento al paesaggio nell’interpretazione di Perugino, fondata 
sull’osservazione del naturale di origine fiamminga e leonardesca, ‒ 
maturata a Firenze all’inizio degli anni Settanta nella cerchia del Ver-
rocchio ‒ e su una concezione unitaria del rapporto tra primo piano e 
sfondo del dipinto. 

L’apparizione della città e del paesaggio all’interno dei dipinti ri-
nascimentali nelle varie aree dell’arte italiana è così frequente da non 
poter essere considerata un semplice elemento di varietà o di arric-
chimento cromatico o decorativo per rendere più piacevole alla vista 
il contesto del tema svolto in primo piano. Concentrandoci per il mo-
mento sul tema della città o del paesaggio urbano, si può affermare 
che l’immagine della città, a volte imponente, come nel caso specifico 
degli stendardi processionali, ma spesso anche di dimensioni assai 
minute e nascosta nello sfondo, risponde quasi sempre ad un codice 
figurativo che ha delle precise regole di rappresentazione, è portatrice 
di un messaggio simbolico e ideologico in rapporto dialettico con il 
soggetto principale o con il primo piano della raffigurazione dipinta 
e infine costituisce un potente stimolo immaginativo e un richiamo 
alla cultura del tempo indispensabile alla piena comprensione e alla 
corretta interpretazione dell’intero dipinto.

I modi di rappresentazione della città nella pittura, in una fase mol-
to anteriore a quella in cui nascerà la veduta realistica come genere 
pienamente autonomo e indipendente da un tema religioso o profano 
che sia, si possono raggruppare secondo i casi più ricorrenti e signifi-
cativi. Un ruolo particolarmente importante viene svolto nella pittura 
quattrocentesca, come in quella medievale, dal sistema rappresentati-
vo reale-simbolico in cui la città si identifica nella cerchia delle mura. 
Si tratta di un’iconografia che affonda le sue radici nell’alto medioevo, 
quando la città poteva essere simboleggiata addirittura da un cerchio 
vuoto, privo al suo interno sia di edifici che di abitanti2. Tale ideogram-
ma, che si fonda sulla distinzione risalente all’Etymologia di Isidoro tra 

2 Vedi per questo tema Frugoni 1983, pp. 3-33.
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urbs, la città di pietre e civitas, la città di uomini3, senza interazione tra 
le due entità, ebbe enorme fortuna quando a causa di continue scorre-
rie e incursioni, alla città, identificata dalle sue stesse mura, si attribu-
iva soprattutto un ruolo di protezione dell’uomo, in base a una netta 
distinzione tra il bene, ossia il mondo organizzato all’interno della cer-
chia difensiva e il caos esterno, dominato dal male4. Come è noto, an-
cora nella pittura quattrocentesca ogni volta che si deve rappresentare 
l’esecuzione di una condanna a morte o una scena di martirio, queste 
sono ambientate all’esterno della città: ciò avviene per esempio nella 
scena in secondo piano raffigurante gli impiccati, collocati fuori dalle 
mura della città di Silena e in netta antitesi con essa, nell’affresco con 
San Giorgio e la principessa di Pisanello nella chiesa di Santa Anastasia a 
Verona5, ma un esempio particolarmente significativo in questo senso 
è rappresentato dall’affresco di Beato Angelico nella cappella Niccoli-
na in Vaticano con il Martirio di Santo Stefano (fig. 1). 

3 Isidoro, ed. 1911, 2.1
4 Per la città come “segno”, vedi Le Mollé 1972, soprattutto pp. 278-281. Vedi 

anche Lavedan 1952.
5 Cordellier 1996, pp. 205-206.

Fig.1. Beato Angelico, Martirio di santo Stefano, Città del Vaticano, Palazzi Vaticani, Cappella 
Niccolina.
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Qui il santo viene brutalmente condotto fuori dalle Mura Aureliane 
che si sviluppano descrivendo un arco verso il fondo della scena, par-
tendo da un torrione circolare in primo piano, segnando inequivoca-
bilmente il limite tra l’area civilizzata e protetta intra muros e l’esterno 
ostile e selvaggio in cui viene dato corso al supplizio e alla scena di 
violenza6.

Il cerchio vuoto di mura, così denso di significati, si trasforma e si 
precisa in una veduta reale-simbolica, ove la vera apparenza della cit-
tà viene come riassunta e resa emblematica, quindi immediatamente 
riconoscibile, dalla rappresentazione dei principali monumenti serrati 
entro la cerchia difensiva. Come ha ben dimostrato Ludovico Zorzi7, 
questo processo prende avvio da una delle più antiche immagini di 
Roma, la Ytalia di Cimabue nella vela dell’evangelista Marco nella ba-
silica superiore di Assisi (fig. 2), in cui la figurazione archetipica del-
la città eterna è affidata ai suoi sette monumenti più illustri, Castel 
Sant’Angelo, la Piramide Cestia, San Giovanni in Laterano, il Palazzo 
Senatorio, il Pantheon, la Torre delle Milizie, dando luogo all’equa-
zione “Italia uguale Roma” dove il primo termine del confronto sarà 
di volta in volta sostituito dal nome della città italiana desiderosa di 
emulare il mito eterno dell’Urbe8. 

In questa forma compendiaria e riassuntiva la città, lasciata la sua 
sede naturale, è accolta dalle mani dei santi che la offrono come dono, 
o meglio come voto, per invocare per essa protezione o perdono alla 
Vergine o a Dio, sostituendo all’offerta di un singolo edificio sacro, 
l’icona tridimensionale della città.

6 Frugoni 1983, p. 11.
7 Zorzi 1975, in particolare pp. 24-25, 52-54, nota 72. L’indagine prende avvio 

dall’analisi di un particolare del Ciclo dei Mesi di Palazzo Schifanoia, lo scudo che ap-
pare nel mese di Settembre. Esso raffigura una veduta simbolica di Roma frutto della 
contaminazione tra iconografia medievale, che ne aveva selezionato i monumenti 
più rappresentativi ed esemplari e la pratica teatrale delle commedie latine che am-
bientate idealmente a Roma avevano preso a prestito dalla sacra rappresentazione 
il sistema paratattico dei loci deputati. Lo scudo reca infatti l’immagine di una città 
simbolica costituita da sette (quanti sono i colli di Roma) monumenti visualizzati da 
casette allineate che derivano ad evidenza dalla pratica della scena sacra.

8 A Firenze per esempio, l’immagine emblematica della città a partire dal 
Quattrocento diviene quella che enuclea in una cifra riassuntiva il principale monu-
mento civile, Palazzo Vecchio, e la cattedrale di Santa Maria del Fiore con il Battiste-
ro, vedi Blasio 1994, pp. 23-27.



35

Città e paesaggio tra Quattro e Cinquecento nell’Italia centrale

«Rappresentare quei modelli abbreviati della città in mano al patro-
no voleva dire sollecitare l’individuazione entro la fitta massa mura-
ria, di edifici contrassegno»9 e non sorprende che, dopo Cimabue, una 

9 Ferretti 1998, p. 103.

Fig. 2. Cimabue, Ytalia, Assisi, Basilica superiore di San Francesco.
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delle più antiche attestazioni di tale iconografia sia lo stenogramma di 
Perugia identificato dai suo monumenti più illustri offerto da Sant’Er-
colano, patrono della città, nella tavola bifronte attribuita a un collabo-
ratore di Meo da Siena nella Galleria Nazionale dell’Umbria, databile 
circa tra primo e secondo quarto del Trecento10. 

In ambito fiorentino una delle immagini più significative per que-
sto tipo di figurazione è la città-modellino sorretta dalla mano guanta-
ta del santo vescovo di Firenze, Zanobi, nella pala verrocchiesca della 
chiesa di San Martino a Strada presso Grassina raffigurante una Sa-
cra conversazione11 (fig. 3); l’ideogramma emblematico e potentemente 
espressivo della città di Firenze, che non corrisponde però al vero nel 
mostrare una cinta muraria quadrata, ‒ richiamo, come si vedrà, al 
tema apocalittico della “Gerusalemme celeste”12‒, mostra apertamente 
una finalità emulativa nei confronti del paradigma di Roma.

10 Frugoni 1983, p. 87, fig. 39; Ferretti 1998, p. 103, fig. 12. Una datazione verso la 
metà del secolo è proposta in Scarpellini 1998; Santanicchia 2015 (e in questi atti).

11 Questo notevole dipinto uscito dall’officina verrocchiesca, esempio paradig-
matico della produzione di opere “a più mani” tipica delle botteghe fiorentine del 
secondo Quattrocento, fu oggetto di studio da parte di Lisa Venturini che aveva 
acutamente proposto in via ipotetica che i due scomparti con la Natività della Vergi-
ne (Liverpool, Walker Art Gallery e il Miracolo della neve (Polesden Lacey, National 
Trust), dipinti da Perugino ai suoi esordi, potessero costituirne la predella insieme a 
un terzo scomparto perduto, vedi Venturini 2004, pp. 33-34. 

12 Nella strategia comunicativa dei pittori quattrocenteschi non c’è contraddi-
zione tra realismo e invenzione o idealizzazione, come dimostra l’affresco di Bene-
detto Bonfigli nella Cappella dei Priori a Perugia raffigurante una città solo in parte 
corrispondente alla situazione reale, vedi Ferretti 1998, pp. 102-103. Per il significa-
to del perimetro regolarizzato delle mura vedi infra e Blasio 1994, pp. 51-55; Blasio 

Fig. 4. Bottega di Lorenzo Ghiberti, reliquiario, Cit-
tà di Castello, Pinacoteca civica.

Fig. 3. Bottega del Verrocchio, Sacra Con-
versazione, Strada (Grassina), chiesa di 
San Martino ai Cipressi, particolare.
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Secondo Massimo Ferretti le caratteristiche formali di queste imma-
gini derivano da quelle degli ex voto realizzati in cera, legno o metal-
lo prezioso, di cui richiamano la concretezza e la tridimensionalità; a 
sostegno di questa ipotesi lo studioso cita il modellino di una Parma 
“totam argenteam”, offerta alla Madonna dalle donne nobili della cit-
tà, descritta dal francescano parmense Salimbene de Adam (1221-1288) 
nella sua Cronica, ma a questo prezioso manufatto in metallo di cui 
resta solo il ricordo, se ne possono assimilare altri forniti da opere tut-
tora esistenti: una figurazione reale-simbolica di Città di Castello entro 
mura a perimetro poligonale e regolare costituisce il nodo nel fusto 
del famoso reliquiario ghibertiano conservato nella pinacoteca civica 
(fig. 4), mentre un modello tridimensionale della città di Camerino è 
sostenuto dal patrono San Venanzio in un rarissimo disegno a penna su 
pergamena della Biblioteca Apostolica Vaticana, oggi ritenuto di Gi-
rolamo di Giovanni e identificato come modello per la perduta statua 
d’argento dell’orafo ascolano Pietro Vannini (1467 circa) nella chiesa 
omonima di Camerino13 (fig. 5). San Venanzio e la città di Camerino 
appaiono ancora nel Trittico di San Domenico di Carlo Crivelli oggi a 
Brera14 (fig. 6): benché si tratti di un oggetto dipinto, sembra veramente 
che l’artista si sia ispirato a un modellino in metallo prezioso, una città 
tutta d’oro, di cui si può percepire la concretezza e la tridimensionalità. 

Dal Cinquecento in poi la formula può evolversi in un modello più 
complesso, di pari passo col progredire dell’abilità nel compiere rilievi 
topografici e il maturare di una sensibilità naturalistica che permette 
di cogliere a colpo d’occhio la realtà dell’ambiente urbano e paesag-
gistico. Valgano ad attestare la vitalità e l’estensione geografica e cro-
nologica di questa iconografia della città, di cui si trovano applicazio-
ni in tutte le epoche successive nei centri maggiori come nei piccoli 
borghi, due esempi in aree geografiche distinte e di cultura figurativa 
più avanzata: un’attenzione da esperto topografo si riscontra nella bel-
lissima immagine di Spello nella Madonna, San Felice Vescovo e il bea-
to Andrea Caccioli di Marcantonio Grecchi (Spello, Pinacoteca civica)15 

1994(b), pp. 22-27.
13 Pubblicato da Degenhart 1949, p. 41, n. 25, con attribuzione a Giovanni Boc-

cati ; per l’attribuzione a Girolamo di Giovanni vedi A. De Marchi in Il Quattrocento a 
Camerino 2002, pp. 230-231, n. 55.

14 Lightbown 2004, pp. 290-298. 
15 P. Dragoni in Il paesaggio nella pittura umbro-marchigiana 1998, p. 31.



38

S. Blasio

(fig. 7), un senese attivo in Umbria tra Cinque e Seicento: sostenuto 
per le sue ampie dimensioni da entrambi i santi, appare qui un vero 
e proprio plastico della città osservata da sud est, in cui i monumenti 
principali sono ben riconoscibili, così come è ben rappresentato an-
che l’intero tessuto viario. Nella profonda sensibilità di Lorenzo Lotto 
per la natura invece, l’immagine votiva della città offerta alla Vergine 
da Sant’Esuperanzio nella Madonna del rosario nella chiesa di San Do-
menico a Cingoli16 si distende entro la cinta delle mura su una tenera 
e verdeggiante zolla di terra percorsa da strade e viottoli, un vero e 
proprio paesaggio naturalistico prelevato dalla realtà morfologica del 
luogo che diviene simbolo di devozione.

La regolarità della forma quadrata o poligonale nel tracciato delle 
mura che può non corrispondere, come nel caso di Firenze, alla vera 
forma urbis, la preziosità del materiale di cui essa sembra sostanziarsi 
anche quando è dipinta, qualificano la rappresentazione come imago 
agens, un’immagine cioè che è tanto più efficace quanto più mostra ai 
fedeli luoghi riconoscibili e familiari cui poter collegare mentalmente i 
concetti astratti della fede, per aiutarli a comporre mentalmente i luoghi 
mitici dell’Antico e del Vecchio Testamento, come la Gerusalemme celeste.

Quando appare come parte integrante di dipinti a tema sacro, la 
raffigurazione della città è infatti chiamata a potenziare la memorizza-
zione di tutta la complessità di significati religiosi espressi dai dipinti; 
in questo caso la sua facies reale, le sue mura, le sue strade, i suoi cele-
bri monumenti la identificano come la Gerusalemme Celeste descritta da 
San Giovanni Evangelista nell’Apocalisse:

Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal Cielo, da 
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo […] la città è cinta da 
un grande e alto muro con dodici porte […] le mura della città poggiano 
su dodici basamenti sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli 
dell’Agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d’oro, 
per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di 
quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L’angelo misurò la 
città con la canna: misura dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e 
l’altezza sono eguali […] le sue porte non si chiuderanno mai durante il 
giorno, perché non vi sarà più notte (Apocalisse 21, 14-17, 25)17.

16 G.C.F. Villa in Lorenzo Lotto 2012, p. 134, n. 15.
17 Per il tema della Gerusalemme celeste vedi «La dimora di Dio con gli 
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Fig. 5. Girolamo di Giovanni, San 
Venanzio con il modello della città di 
Camerino, Città del Vaticano, Bi-
blioteca Apostolica Vaticana.

Fig. 6. Carlo Crivelli, Trittico di San Domenico, Milano, Pinacoteca di Brera.
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Fig. 7. Marcantonio Grecchi, Madonna, San Felice Vescovo e il beato Andrea Caccioli Spello, Pina-
coteca civica.
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Il tema della città, della metafora basata sull’architettura e sulla co-
struzione di edifici, ricorre continuamente nella Bibbia e nella pittura 
fiorentina del secondo Quattrocento sono numerosissime le immagini 
urbane che afferiscono ai temi biblici; una particolare accentuazione 
in tal senso, come ho cercato di dimostrare, si registra anche a seguito 
della predicazione del domenicano Girolamo Savonarola, nella quale 
il tema della città celeste è continuamente richiamato per un preciso 
intento: la città celeste, la città perfetta di Dio deve identificarsi, una 
volta compiuta la missione moralizzatrice vigorosamente perseguita 
dal frate, con la città reale. Manifesto di questa concezione può esse-
re considerata la Crocifissione mistica di Sandro Botticelli (Cambridge, 
Fogg Art Museum) in cui la redenzione di Firenze, auspicata dal Sa-
vonarola, si attua attraverso il sacrificio di Cristo sulla croce: la città 
cinta dalle sua alte mura risplende sotto un cielo sereno, e diviene città 
celeste, mentre angeli dagli scudi crociati allontano le nubi minacciose 
che incombevano su di lei18.

Il rispecchiamento della città superna nella realtà di un paesaggio 
reale aperto e luminoso, disteso a perdita d’occhio fino all’orizzonte 
è nell’ Assunzione della Vergine di Francesco Botticini, dipinta intorno 
al 1475 per Matteo Palmieri nella chiesa di San Pier Maggiore, oggi 
alla National Gallery di Londra, in anni in cui il pittore si mostra più 
attento alle novità maturate nel contesto della bottega di Verrocchio19 
(fig. 8). La pala Palmieri infatti appare come una sorprendente combi-
nazione di modernità e di arcaismo e deve il suo fascino «specialmente 
all’idea di coniugare la concavità, quasi risucchiante del gorgo celeste, 
con l’antitetica convessità della linea dell’orizzonte terrestre»20; non vi 
è infatti rappresentazione più veridica per luce e atmosfera della valle 
dell’Arno, l’unica paragonabile per ampiezza e senso del colore, se-
condo Eugenio Battisti, allo sfondo del dittico pierfrancescano per Fe-
derico di Montefeltro21; nella conca spaziosa e pianeggiante al centro, 

uomini» 1983; Rovetta 1987, pp. 269-287; per i molti esempi fiorentini, che assumono 
valore paradigmatico come qualità e quantità di raffigurazioni vedi Blasio 1994(a), in 
particolare le pp. 51-75 e 1994(b).

18 Blasio 1994(a), p. 72, figg. 67-68. 
19 Venturini 1994, pp. 57-63, 112-113, n. 35.
20 Venturini 1994, p. 59.
21 Battisti 1971, ed. 1992, II, p. 402, nota 495. Si sfuma proprio per questo, la forse 

troppo drastica distinzione operata da Bellosi (1987, pp. 410-416) tra paesaggio “umi-
do” e “verde”, di marca fiamminga, e il paesaggio arido e prospettico, mediterraneo.
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cui fanno corona colline e montagne innevate, l’immagine di Firenze 
da nord si incastona come una gemma, sotto un cielo azzurro che tra-
scolora all’orizzonte. 

Alludono alla Gerusalemme celeste i corsi d’acqua, simbolici dei 
quattro fiumi del Paradiso e il rispecchiamento del mondo terreno 
nell’Empireo, il cui spazio irreale è alluso dall’oro e scandito dai cerchi 
digradanti delle schiere angeliche. Vedendo questo meraviglioso pa-
esaggio dipinto non si può non pensare alle contemporanee ricerche 
di Leonardo che negli stessi anni dava compimento a un suo celebre 
disegno a penna, oggi al Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, raffi-
gurante la valle dell’Arno, datato 5 agosto 1473; coincidono in punto di 
vista elevato, che consente allo sguardo di inoltrarsi a perdita d’occhio 
sulla pianura al centro e le alture rocciose in primo piano; bisogna an-
che osservare che, se un pittore minore come Botticini seppe raggiun-
gere un risultato così alto e originale nella rappresentazione reale e 
simbolica insieme di questa straordinaria vallata toscana, ciò significa 
che a Firenze in quei primi anni Settanta, e in particolare in quel cro-
giolo di esperienze diverse che fu la bottega del Verrocchio, le ricerche 
sul paesaggio erano già molto avanzate e in esse confluivano l’eredità 

Fig. 8. Francesco Botticini, Assunzione della Vergine (Pala Palmieri), Londra, National Gallery.
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di Alesso Baldovinetti, gli stimoli fiamminghi e le più moderne inda-
gini sulla luce, sull’atmosfera e sulla resa delle distanze di Leonardo22.

La ragione per cui un ideale metastorico come quello della Geru-
salemme celeste tende a storicizzarsi nella pittura celandosi dietro le 
apparenze di una città concreta ed esistente fu certamente un’esigenza 
di comunicazione con lo spettatore: un concetto astratto si fissa nel-
la mente grazie all’”arte della memoria”, coltivata nell’antichità come 
parte della retorica da Cicerone e Quintiliano23. Tramandata dagli au-
tori latini come invenzione del poeta greco Simonide di Ceo, la mne-
monica ha come fondamento l’impressione nella mente di loci in cui si 
devono collocare le immagini che si vogliono ricordare; rivisitando i 
luoghi fissati nella memoria, essi restituiscono ordinatamente le forme 
invisibili che vi sono state depositate24 .

 L’uso di questa disciplina da parte dei predicatori era materia quo-
tidiana, così come il continuo rimando fra città celeste e città terrestre, 
come si è accennato nel caso fiorentino di Savonarola; la predicazione 
avveniva infatti nelle piazze cittadine di fronte a enormi folle, e il ri-
chiamo alla città in cui i cives erano abituati a vivere quotidianamen-
te costituiva l’immagine più efficace cui immediatamente collegare i 

22 Già in un’opera giovanile, la Madonna adorante del Museo di Birmingham, 
databile approssimativamente alla metà degli anni sessanta, il vasto paesaggio attra-
versato da corsi d’acqua e modellato da alture verdeggianti è spia nel Botticini di una 
mediazione tra Baldovinetti e Verrocchio, vedi Venturini 1994, p. 30. 

23 La storia di questa disciplina e della sua codificazione è stata principale og-
getto delle ricerche di Frances Yates 1966, ed. 1993; gli studi sull’arte della memoria 
sono stati in seguito proseguiti da Mary Carruthers, sua allieva; vedi, tra i suoi nu-
merosi saggi sull’argomento, soprattutto Carruthers 2006. Il libro della Yates è stato 
fondamentale per cercare di comprendere il ricorrere dell’immagine di Firenze, ma 
in sostanza anche delle altre città italiane, negli sfondi della pittura sacra, vedi Blasio 
1994(a), pp. 67-68. Per l’uso dell’arte della memoria da parte dei predicatori vedi an-
che Pasquinelli 2012, pp. 27-50.

24 Applicandosi a una materia astratta, il travaso dei metodi di questa discipli-
na nelle arti figurative non è immediato, ma la Yates avverte che «sebbene si debba 
porre molta attenzione nel distinguere tra arti figurative e arte della memoria, che è 
un’arte invisibile, il loro confine deve sicuramente essersi sovrapposto. Perché quan-
do si insegnava a praticare la formazione di immagini per la memoria, è difficile 
supporre che tali immagini interne non abbiano talvolta trovato una loro via per 
l’espressione esterna. O reciprocamente: se le ‘cose’ che si dovevano ricordare grazie 
alle immagini interne erano dello stesso genere delle ‘cose’ che l’arte cristiana inse-
gnava attraverso le immagini, è possibile che i luoghi e le immagini di quell’arte si 
siano riflessi nella memoria e siano diventati così “memoria artificiale”» (Yates 1966, 
ed. 1993, p. 75). 
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principi religiosi astratti, i fatti evangelici, gli intenti di moralizzazione 
o di pacificazione. Gli ordini mendicanti, attraverso la predicazione, 
si dotano di un enorme potere comunicativo, reso più efficace dalle 
tecniche dell’arte della memoria: San Bernardino per esempio, nel suo 
frequente uso retorico dell’imago urbis, mostra di conoscere queste tec-
niche, come ha sottolineato Lina Bolzoni25. 

L’arte della memoria, per poterla rendere più accessibile, si tradusse 
anche in manualetti di carattere propriamente tecnico, che insegnava-
no anche al singolo individuo le pratiche di meditazione e di preghie-
ra: Un trattatello devozionale quattrocentesco reso noto da Michael 
Baxandall e intitolato Zardino de Orazion, insegnava proprio come dar 
corpo ad una sorta di memoria artificiale nell’ambito quotidiano della 
pratica devota26: per rafforzare la memoria, il testo consigliava di vi-
sualizzare la storia sacra attraverso immagini consuete e riconoscibili, 
sia fisionomie di personaggi, sia paesaggi e città. L’anonimo autore 
esemplifica il suo consiglio attraverso la storia della Passione:

[…] aciò che tu meglio la possi imprimere nella mente, e più facilmente 
ogni acto de essa ti si reduca alla memoria, ti sarà utile e bisogno che 
ti fermi nella mente lochi e persone. Come una citade, la quale ti sia 
bene pratica. Nella quale citade tu trovi li lochi principali neliquali [sic] 
forono esercitati tutti li acti dela passione27.

L’antica arte della memoria diviene così espediente mnemotecnico 
utile all’ambito delle arti figurative, spiegando il profilarsi di città rese 
identificabili attraverso i loro monumenti più celebri, racchiuse entro 
mura che seguono un profilo rettilineo scandito da torrioni, come nel-
la descrizione giovannea, negli sfondi di alcune storie della Passione, 

25 Bolzoni 2002; Pasquinelli 2012. Che nella predicazione di San Bernardino fos-
se costante il riferimento alla città lo dimostra in territorio marchigiano anche un 
affresco di un collaboratore di Paolo da Visso nella chiesa di Santa Maria Castellare 
a Nocelleto (purtroppo gravemente colpita dal terremoto del 2016-2017) in cui alla fi-
gura del santo si associano due raffigurazioni di città tardo- gotiche, vedi Pierangeli 
2009, pp. 34-40. 

26 Baxandall 1972, ed. 1978, p. 56. L’argomento è stato in seguito ripreso da Bolo-
gna 1982, pp. 47-53 e da Ferretti 1986, pp. 75-104. La conoscenza di questo manualetto 
permette di dare senso compiuto alla riconoscibilità dei luoghi negli sfondi dei di-
pinti religiosi dell’arte italiana, soprattutto del Quattrocento: per il caso di Firenze e 
del significato della sua immagine nella pittura quattrocentesca vedi Blasio 1994(b).

27 In Baxandall 1972, ed. 1978, p. 56.
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in particolare la Crocifissione e la Deposizione. Un artista che fece uso 
frequente di questa sorta di aide-mémoire è Niccolò di Liberatore detto 
l’Alunno: nell’Andata al Calvario, scomparto della predella del Politti-
co di San Niccolò dipinto nel 1492 per la chiesa omonima di Foligno28 
(fig. 9), l’episodio di storia sacra è narrato sullo sfondo della piana di 
Foligno col profilo riconoscibile della città cinta dalle mura e con i suoi 
innumerevoli campanili. 

Talvolta tra gli edifici reali che compongono l’immagine di una città 
a scopo memorativo nella pittura sacra spicca una grande fabbrica ela-
borata e preziosa, il cui modello è il tempio gerosolimitano di Salomo-
ne ‒ immagine della Gerusalemme terrena ‒, come spesso si vede nelle 
miniature, mentre un caso assolutamente eccezionale è quello della 
Crocifissione di Giovanni Bellini nelle collezioni della Cassa di Rispar-
mio di Prato: per comporre la veduta di una Gerusalemme celeste e 
terrena, al di là delle mura il pittore ha raggruppato alcuni monumenti 
appartenenti a città diverse: la cattedrale di San Ciriaco ad Ancona, il 
Campanile di Santa Fosca a Venezia, il duomo e la torre di piazza dei 
Signori a Vicenza29.

28 La predella con le Storie della Passione si trova al Louvre. Per il polittico vedi 
G. Benazzi in Nicolaus pictor 2004, pp. 235-237, n. 31.

29 G.C. Villa in Antonello da Messina 2006, p. 308, scheda n. 58.

Fig. 9. Niccolò di Liberatore detto l’Alunno, Andata al Calvario, Parigi Louvre.
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La visualizzazione interiore e la pratica dell’orazione mentale nei 
testi sacri che circolavano nel Quattrocento, si avvalevano del fatto che 
gli episodi evangelici erano ricchi di dettagli minuti, di descrizioni di 
ambienti e di paesaggi, «perché l’occhio della mente che indugia sui 
particolari facilita l’interiorizzazione dell’immagine proposta, renden-
done indelebile il ricordo e il messaggio morale ad esso associato»30. 
La natura copiosa dipinta da Perugino nel Trittico Galitzin (Washin-
gton, National Gallery of Art, fig. 10) con Il Crocifisso e i santi Maddalena 
e Girolamo, eseguito agli inizi degli anni Ottanta del Quattrocento per 
Bartolomeo Bartoli, Vescovo di Cagli, si presta ad un’interpretazione 
in tal senso: entro una serrata logica compositiva che rende inscindi-
bili figure e sfondo, l’osservatore è indotto alla contemplazione calma 
dell’evento sacro, aiutata dalla presenza di simboli tradizionali come 
l’albero secco e quello rigoglioso posti simmetricamente, e alla lettura 
dell’appassionante micrografia del primo piano e dello sfondo, scru-
tando la superficie dipinta alla scoperta di qualche nuovo particolare 
nascosto. 

30 Pasquinelli 2012, p. 47. Per le pratiche di meditazione individuale e di orazio-
ne interiore vedi Carruthers 2006.

Fig. 10. Pietro Vanucci detto il Perugino, Crocifisso con i santi Girolamo e 
Maddalena, (Trittico Galitzin) Washington, National Gallery of Art.
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Perugino qui si mostra insolitamente attento ai dettagli minuti, non 
solo nei ripidi anfratti rocciosi ai due lati e nella stupenda varietà bo-
tanica del margine inferiore, ma anche nello sfondo centrale, in cui 
figurine raggruppate e vivaci episodi narrativi abitano uno scenario 
urbano palesemente nordico e possono essere assorbiti visivamente 
solo mediante l’osservazione lenta e ravvicinata, legata a una specifica 
forma di meditazione personale e di devozione e preghiera individua-
le. La presenza di San Girolamo indica infatti che il tema principale 
del dipinto non è la narrazione di un evento sacro, ma uno stimolo 
alla meditazione sul tema della Crocifissione e della sofferenza cristia-
na31. Si può anche affermare che la formula devota di Perugino, anche 
per la fedeltà ad un mondo naturale armonioso e puro, corrispondeva 
perfettamente alle istanze della predicazione savonaroliana, che pro-
pugnava con veemenza valori di semplicità e austerità. L’imitazione 
del naturale era nella visione del frate mezzo infallibile per toccare 
la sensibilità della gente comune e dei fedeli, sempre favorevolmente 
colpiti dalla capacità degli artisti di riprodurre con esattezza il mondo 
visibile; non è un caso che il Ritratto di Francesco delle Opere, fratello di 
Giovanni delle Corniole, di fede piagnona, stringa in mano un carti-
glio in cui si legge Timete deum, inizio di una predica savonaroliana, e 
che il busto del ritrattato si stagli sullo sfondo di un bellissimo paesag-
gio alla fiamminga32

La lunga storia delle varie interpretazioni e applicazioni dell’arte 
della memoria trova un elemento di novità nell’uso che ne fecero gli 
ordini religiosi, soprattutto gli ordini mendicanti: oggetto di questo 
specifico aspetto è un libro recente che, con l’ausilio di strumenti inter-
pretativi già noti e utilizzati nello studio di altri ambiti figurativi, come 
si è visto nelle pagine precedenti, analizza significato e funzione di una 
categoria particolare di manufatti tipici delle Marche e dell’Umbria, i 
gonfaloni processionali33. L’assunto di fondo del libro si basa sul fatto 

31 Specificamente per il valore della natura e del paesaggio nel Trittico Galitzin 
vedi Blasio 2004, pp. 33-34.

32 Per l’importanza dei modelli fiamminghi in tema di paesaggio vedi Bellosi 
1987, pp. 410-416. Per il Ritratto di Francesco delle Opere, alla Galleria degli Uffizi, vedi 
N. Baldini in Perugino 2004, p. 250, n.1.40. Per il paesaggio nello sfondo, Blasio 2004, 
pp. 34-35, fig. 20.

33 Pasquinelli 2012. Per la distinzione di tre diverse tipologie di gonfaloni, quel-
li delle confraternite e compagnie, detti poi ‘segni’, quelli eseguiti per le processioni 
ordinarie e quelli per le processioni penitenziali vedi Bury 1998, pp. 52-57. 



48

S. Blasio

che le tecniche usate per aiutare la memorizzazione da parte dei retori 
antichi e successivamente poi per ricordare i contenuti religiosi, asso-
ciati ai loci, i luoghi della memoria, potevano essere utilizzate anche 
per “far ricordare” alle grandi masse di cittadini assiepate nelle piazze 
ad ascoltare le prediche, concetti astratti e verità della fede. I gonfa-
loni che presentano spesso l’immagine veritiera e analitica della città 
associata ad un tema religioso, possono essere collegati con l’impiego 
retorico dell’immagine urbana frequente nella predicazione, soprat-
tutto da parte di quegli ordini come i francescani e i domenicani che 
avevano fatto della città il teatro principale della loro azione34. La città 
di Perugia offre una grande varietà nella produzione quattrocentesca 
di gonfaloni, cui dettero il loro contributo i maggiori artisti del tempo, 
in primo luogo Benedetto Bonfigli, ma anche Bartolomeo Caporali e 
Niccolò di Liberatore, fino al Perugino. Anche se di mani diverse, i 
gonfaloni presentano alcune caratteristiche ricorrenti come il linguag-
gio arcaizzante e la tendenza alla bidimensionalità, evidentemente ri-
tenute più consone ad esprimere i valori identitari e religiosi di cui 
erano depositari. Spesso le figurazioni rappresentano invocazioni alla 
divinità con l’intercessione di santi e altri personaggi per ottenere la 
salvezza della popolazione dalle epidemie di peste.

Gli esempi che conosciamo35 si conformano più o meno tutti allo 
stesso schema compositivo: in alto le figure sacre, la Vergine o anche 
Gesù, in basso santi che affiancano rappresentazioni di città e cittadi-
ne umbre – Perugia, Montone, Corciano, Assisi, Civitella Benazzone 
‒ e marchigiane, che divengono imagines agentes in connessione con il 
tema sacro; in primo piano in basso santi protettori, membri della con-
fraternita committente dell’opera, e cittadini in atteggiamento devoto. 
Si uniforma a questo modello, ad esempio, il Gonfalone di Santa Maria 
Nuova dipinto da Benedetto Bonfigli (fig. 11), del 1472-1476 circa (Peru-
gia, chiesa di Santa Maria Nuova)36. 

34 Pasquinelli, 2012, pp. 15-50. 
35 Tutti ottimamente commentati da Pasquinelli 2012, pp. 51-97 rispettivamente 

pp. 76-79 fig. 2, tav. VIII, cui rimando per una più dettagliata descrizione e interpre-
tazione e per la bibliografia precedente.

36 Sul gonfalone del Bonfigli vedi Mancini 1992, pp. 136-139; E. Lunghi in Un 
pittore e la sua città, 1996, pp. 172-173, n. 26; Pasquinelli pp. 76-79. 
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Fig. 11. Benedetto Bonfigli, Gonfalone di Santa Maria Nuova, Perugia, 
chiesa di Santa Maria Nuova.
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In questo dipinto la città appare ritratta secondo un taglio non ca-
suale: si rappresenta infatti il quartiere di Porta Sole nel quale si trova-
va la confraternita dei disciplinati di San Benedetto, che commissionò 
il gonfalone, e tutta la figurazione ha il valore di un monito contro la 
superbia dei ceti nobiliari perugini, simboleggiata dallo svettare delle 
case torri che gareggiano tra loro in altezza, e fonte dell’ira divina alla 
quale la comunità deve rispondere con la contrizione e la preghiera. 

Come è noto, l’assenza di fattori accidentali, di dettagli e di carat-
terizzazione precisa dei personaggi come dei luoghi è un aspetto fon-
damentale della poetica di Perugino, volta a favorire le pratiche di vi-
sualizzazione dei riguardanti devoti che a Perugia e in Umbria, come 
a Firenze, Pavia, Venezia o Napoli potevano trovare una facile corri-
spondenza, senza ostacoli e senza interferenze, alle proprie visioni 
interiori37. Il Vannucci sceglie il suo modello di natura individuando-
lo nelle amene vallate umbre, nei pendii verdeggianti, nella distesa 
ampia e luminosa del Trasimeno chissà quante volte contemplato nel 
tragitto tra Città della Pieve e Firenze, ma trova a Firenze nella botte-
ga di Verrocchio “circa 1472”38 i formidabili e nuovi strumenti pittorici 
per rappresentarlo39 e per sublimarlo in una visione universale, che 
sarebbe riduttivo considerare strettamente vincolata alla situazione 
reale, quasi si trattasse di cronaca documentata o di una foto istanta-
nea ante litteram.40 Dettagli architettonici come tetti appuntiti, guglie e 
torri, fanno parte del lessico che i pittori italiani avevano ormai fatto 
propri desumendoli dal repertorio paesaggistico fiammingo. E poi-
ché le pale d’altare di Perugino raggiunsero presto ogni luogo d’Ita-
lia, suscitando ovunque interesse e seguito, la mancanza di caratteri 
geografici specifici e identificabili nello scenario dipinto serviva ad 

37 Per la negazione di una stretta correlazione tra realtà visibile e rappresenta-
zione pittorica di figure e sfondo nell’arte di Perugino vedi Baxandall 1972, ed. 1978, 
p. 58. Per le diverse accezioni del paesaggio peruginesco vedi Blasio 2004, pp. 15-45. 

38 Per la presenza di Perugino a Firenze all’inizio degli anni Settanta e le sue 
frequentazioni verrocchiesche vedi la documentatissima analisi di Venturini 2004.

39 Bellosi 1987, pp. 410-16; per la bottega verrocchiesca di quegli anni «gremita 
di buoni, ottimi, addirittura geniali allievi e collaboratori» vedi Bartoli 1999, pp. 31-39. 

40 Per il dibattito sulle diverse posizioni riguardo alle origini del paesaggio 
peruginesco, cui qui si può solo far cenno, vedi Blasio 2004, pp. 17-20. Per la col-
ta cerchia di intellettuali perugini come Giannatonio Campano che contribuirono a 
rendere paradigmatica l’immagine del Trasimeno mediante la mediazione del filtro 
letterario umanistico vedi Toscano 1994, pp. 128-129; vedi anche Teza 2008 per i lega-
mi di Perugino con la cerchia di Maturanzio. 
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aiutare il riguardante a riconoscervi uno scenario familiare; la riprova 
di ciò è nello sfondo semplice, luminoso e aperto, mirabile esempio di 
percezione ottica delle lontananze, della pala di Senigallia (fig. 12) con 
la Madonna col Bambino in trono e santi, in cui lo specchio d’acqua fian-
cheggiato da dolci declivi erbosi, tornato apprezzabile dopo il recen-
te restauro41, è interpretato localmente non già come scorcio del lago 
Trasimeno, quanto piuttosto come la distesa azzurra dell’Adriatico; 
così ancor oggi il mare si vede dalle colline umide e verdi in cui sor-
ge la chiesa delle Grazie, per la quale il dipinto fu eseguito all’inizio 
dell’ultimo decennio del Quattrocento, quando il pittore era all’apice 
del suo successo.

41 La mostra di Senigallia del 2014, conseguente al restauro eseguito da Isidoro 
e Matteo Bacchiocca, ha consentito anche una visione molto ravvicinata della pala, 
vedi La grazia e la luce 2014.

Fig. 12. Pietro Vannucci detto 
il Perugino, Madonna col Bam-
bino in trono e santi, Senigallia, 
chiesa di Santa Maria delle 
Grazie.
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L’unica deroga di Perugino alla sua scelta per così dire di ‘generici-
tà’, o meglio di universalità nella resa dell’ambiente naturale, fu, per 
un necessario adeguamento alle caratteristiche di quel tipo di manu-
fatto e per probabile volontà dei committenti, il cosiddetto Gonfalone 
della Giustizia (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria)42 (fig.13), in cui 
appare una splendida veduta realistica di Perugia immersa nel lume 
naturale e nel verdeggiare della campagna. La città è qui perfettamen-
te riconoscibile, ripresa dal lato del colle di Montemorcino vecchio; la 
scelta del luogo è anche qui dettata dalla sede della confraternita che 
si trovava presso Porta Eburnea, situata in quella parte di città visibile 
nel gonfalone. In primo piano vi sono i santi Bernardino e Francesco, 
protettori della confraternita e nella media distanza i cittadini e le alte 
magistrature e i confratelli.

L’ultima linea di ricerca riguardante la rappresentazione di città e 
paesaggio consiste nell’individuare un possibile rapporto tra pittura 
e teatro, un problema che ha suscitato un vivace dibattito tra i soste-
nitori del moto “from art to theatre” e di quello opposto43; si tratta di 
un rapporto difficile da recuperare perché per l’ambito degli spetta-
coli le testimonianze figurative pre-cinquecentesche sono rare e ambi-
gue, anche se si possono ricostruire sia attraverso cronache e resoconti 
scritti, stampe, oppure osservando alcune modalità di rappresentazio-
ne dell’architettura presenti nei dipinti44, laddove scene narrative sia-
no inquadrate in costruzioni fittizie che hanno tutta l’aria di derivare 
dalla scenografia. 

42 Vedi le considerazioni di Teza 1996, pp. 43-54, in merito a cronologia, fissata 
intorno al 1496 e committenza di questo particolare dipinto peruginesco; vedi anche 
Pasquinelli 2012, pp.88-90.

43 Per questo dibattito vedi Zorzi 1979, pp. 419-462. Prima di Zorzi, il tema era 
stato affrontato da Kernodle 1944, in un libro significativamente intitolato appunto 
From art to theatre, che riteneva centrale il tributo del teatro nei confronti della pit-
tura e non viceversa e poi da Francastel 1967, saggio in cui comincia a delinearsi la 
possibilità che in alcuni casi il rapporto sia da rovesciare e che la pittura possa essere 
anche debitrice nei confronti della scenografia teatrale. Vedi anche Ferretti 1986, pp. 
75-104. Krautheimer discusse in un famoso articolo, poi disconosciuto dallo stesso 
studioso, le tavole con le città ideali di Urbino e Baltimora sostenendo che fossero 
una rappresentazione pittorica della scena tragica e della scena comica codificate da 
Vitruvio, vedi Krautheimer 1948, un collegamento contestato da Chastel 1957 e 1974.

44 Zorzi 1979, pp. 419-462. 
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Fig. 13. Pietro Vannucci detto il Perugino, Gonfalone della Giustizia, Perugia, Galleria 
Nazionale dell’Umbria.
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All’immissione nella pittura dello scenario cittadino nella sua veste 
teatrale contribuiscono però anche altri fattori: la festa urbana, che con-
sente di trasformare provvisoriamente la città reale secondo principi 
ispirati all’architettura classica così che «la peinture va se trouver, en 
somme, apte a énoncer, à anticiper, à experimenter abstraitement les 
problèmes architecturaux»45. La città concreta ed esistente, infatti, di-
versamente dalla sua rappresentazione figurativa dipinta o intarsiata, 
è ancora caratterizzata, nella seconda metà del Quattrocento, da una 
struttura disordinata di carattere medievale, molto limitatamente mo-
dificata dall’intervento degli architetti nel nuovo stile rinascimentale. 

Alcune caratteristiche ricorrenti della pittura rinascimentale cen-
tro-italiana possono essere interpretate come effetto di una costante 
osmosi con la pratica teatrale: le cosiddette mansiones, ossia scatole 
prospettiche in materiale effimero in cui si svolgeva l’azione scenica 
del teatro religioso, si riconoscono ad esempio nella rappresentazione 
di stanze mancanti della quarta parete o svelate da tende o porte spa-
lancate che mostrano il loro interno, come avviene ad esempio nello 
scomparto di predella del Polittico di Perugia del Beato Angelico alla 
Pinacoteca Vaticana raffigurante tre diversi momenti della storia di 
San Nicola: qui gli episodi con la Nascita di San Nicola, la Vocazione del 
santo, l’Elemosina alle tre fanciulle povere46 appaiono per di più riuniti in 
un’unica visione simultanea, una convenzione spazio-temporale che 
risulta assai frequente nell’ambito della pittura del Quattrocento e che 
indica l’adozione di una tecnica condivisa tra teatro e arte figurativa. 

A conferma del fatto che il concetto di spazio scenico elaborato nel 
teatro sacro aprì nuove possibilità di narrazione alla pittura, può esse-
re portato uno dei cinque scomparti della predella della pala di Santa 
Lucia dei Magnoli con il Miracolo di San Zanobi al Fitzwilliam Museum 
di Cambridge (fig. 14), in cui Domenico Veneziano ritrasse uno scorcio 
di borgo Albizi a Firenze e nel fondo la chiesa demolita di San Pier 
Maggiore. Come in occasione di feste e cortei infatti, lo spazio pittori-
co della tavoletta diviene una sorta di palcoscenico per uno spettaco-
lo collettivo nel punto della sua massima tensione drammatica, come 
mostra l’intensa partecipazione emotiva dei personaggi-attori, in cui 
anche la visione prospettica è funzionale alla storia, una delle più pro-

45 Chastel 1965, p. 9.
46 Vedi G. Cornini in Benozzo Gozzoli 2002, pp. 162-165, scheda n. 8. 
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fondamente radicate nella cultura fiorentina: la scena rievoca infatti la 
processione degli “scappati” che uscita dalla chiesa, sostava nel luogo 
in cui era avvenuto il miracolo della resurrezione del bambino ucciso 
accidentalmente da un carro, in cui precedentemente era stato eretto 
un altare, e si disperdeva immediatamente dopo il corteo, come a si-
mulare la meraviglia per l’evento miracoloso47.

Una delle opere più significative per stabilire un rapporto tra pit-
tura e sacra rappresentazione, è certamente, come ho già avuto modo 
di suggerire, l’Annunciazione di Giovanni Angelo d’Antonio da Bolo-
gnola del Museo civico di Camerino (fig. 15): la prospettiva della via è 
composta da una successione di edifici-giocattolo, evidente trasposi-

47 S. Blasio in La città ideale 2012, pp. 150-153, scheda 3.1.

Fig. 14. Domenico Veneziano, Miracolo di san Zanobi, Cambridge, Fitzwilliam Museum.
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zione pittorica delle mansiones della sacra rappresentazione, organiz-
zati dalla visione prospettica ma troppo piccoli rispetto ai personaggi 
che vi agiscono: di queste costruzioni si avverte la precarietà dei mate-
riali poveri come legno e stucco che fingono il candido marmo scolpito 
e modanato o le specchiature policrome, come nelle scenografie, ma 
ulteriore indizio è il fatto che tutta la scena pare assemblata su una 
specie di pedana lignea a riquadri, quasi un palcoscenico costruito ar-
tigianalmente, il cui spessore di non molti centimetri è ben visibile in 
primo piano, al di là della colonna all’antica48. 

Un vasto campionario affastellato di edicole, partiti urbani, porti-
ci, tempietti e logge che compongono la visione di una città colora-
ta e immaginaria e dalla consistenza effimera accoglie il Miracolo del 
vaglio ricomposto, scomparto di predella con Storie di San Benedetto di 
Neroccio di Bartolomeo de’ Landi degli Uffizi, e può aprire la possi-
bilità attraverso la pittura, di ricostruire l’aspetto degli spettacoli di 
soggetto religioso e lo svolgersi dell’azione scenica tra i diversi loci. 
Di particolare interesse in questo pannello del maestro senese il ri-
corso ad una formula generalizzata, quella della struttura esagonale 
che diviene loggia e tempietto, un elemento attestato negli “ingressi”, 
occasioni festive legate all’arrivo di importanti personaggi durante i 
quali la città realizzava il proprio travestimento all’antica per mezzo 
di strutture effimere che si sovrapponevano agli scorci urbani di tutti 
i giorni. Tale pratica è documentata soprattutto dall’inizio del Cinque-
cento, ma nulla vieta di pensare che essa fosse già diffusa nel secondo 
Quattrocento49; la festa provoca dunque la metamorfosi temporanea 
della città, recepita ampiamente dalla pittura e getta luce sull’«archeo-
logismo asfittico della predella di Neroccio, dove le architetture, forse 
opera di Francesco di Giorgio, organizzano una piazza che sa già di 
chiuso di palcoscenico»50. 

48 Blasio 2012, p. 147. Per un’analisi dei singoli elementi architettonici presenti 
nel dipinto e alcuni confronti vedi Ceriana 2002(a), in particolare pp. 98-103. 

49 Chastel 1965, p. 14; Tenenti 1986, p. 179.
50 Zorzi 1979, p. 449; per le Storie di san Benedetto di Neroccio vedi M. Macche-

rini in Francesco di Giorgio 1993, pp. 328-331, scheda n. 66 in cui giustamente si sotto-
linea che il repertorio architettonico compresso nella tavoletta non ha la coerenza e 
la spaziosità delle invenzioni di Francesco di Giorgio, al quale talvolta è stato a torto 
attribuito.
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Città e paesaggio tra Quattro e Cinquecento nell’Italia centrale

Fig. 15. Giovanni Angelo d’Antonio, Annunciazione, Camerino, Museo civico.
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Alle componenti che derivano dalla tradizione della pratica scenica 
romanza del teatro buffonesco e della sacra rappresentazione fondata 
sull’uso di paraventi, edicole e garitte, che dall’originario allineamento 
paratattico si dispongono spazialmente in profondità dopo l’invenzio-
ne della prospettiva, si sovrappone un altro filone, quello di tradizio-
ne classicistica derivante dall’interpretazione del celebre passo del De 
Architectura di Vitruvio (V 6), che tratta del palcoscenico e delle scene, 
il cui esito più diffuso nella pittura è quello della “scena a portico”, 
elemento architettonico allusivo della scenafronte dei teatri antichi, 
oppure della successione di arcate che rievocano la struttura esterna 
di teatri e anfiteatri51. Nella pittura, il portico serve a raggruppare i 
personaggi, a scandire i momenti della storia e a definirne lo sfondo. A 
questa seconda tipologia afferisce una vasta casistica di esempi in cui 
il motivo è impiegato con una grande varietà di soluzioni, dalla loggia 
della Calunnia di Sandro Botticelli agli Uffizi, alle solenni e preziose ar-
cate intarsiate di marmi policromi delle Storie di San Bernardino (Peru-
gia, Galleria Nazionale dell’Umbria)52, all’arioso ed elegante loggiato 
classico aperto sul paesaggio dell’Annunciazione Ranieri di Pietro Peru-
gino (Perugia, collezione Ranieri) che riprende in controparte il simile 
partito architettonico del San Bernardino resuscita un bimbo nato morto53. 

Abstract

The article presents the main research lines that have been followed in 
creating the database of umbrian landscape images for the project “Repertorio 
iconografico del paesaggio urbano e naturale della pittura in Umbria fra XIII e 
XVI secolo”. To explain the presence of small real cities or natural landscapes 
in the middle distance or background of central Italian Renaissance paintings 
it is necessary to explore the symbolic, religious, literary and also theatrical 
context in which these paintings are deeply rooted. The examples selected 
for this article aim to show that very often tiny town views and landscapes 
enclosed in sacred paintings play a very important role in communicating 
with the viewer, to enhance the religious message of the foreground.

51 Zorzi 1979, pp. 432-438. 
52 Per una sintesi sulle vicende critiche di questo complesso, in cui si segnala-

no gli approfondimenti di Teza 2000 e 2004(a) e 2004(b), vedi V. Garibaldi in La città 
ideale 2012, pp. 156-161.

53 F. F. Mancini in Perugino 2004, p. 236, n. 1.33. 
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Cultura figurativa, memoria e politica
nei paesaggi di Perugino

Leggendo Umbria santa, pubblicata da Corrado Ricci nel 1926, nel 
pieno svolgimento delle celebrazioni del settecentenario france-

scano, ci si imbatte, tra le pagine dedicate a Perugino, in una rilevazio-
ne apparentemente scontata ma penetrante1:

Il lago Trasimeno è un lago soffuso di mistero religioso. […] E la visio-
ne del Trasimeno è sempre nella sua anima e nelle sue opere sia che lo 
restringa come fiume in valle, sia che lo allarghi in orizzonte marino 
[…]. È sempre il Trasimeno, ora visto in pieno da una riva scoperta, 
ora intravisto tra due pendici o dietro i pilastri di un tempio o le travi 
oscure di un presepe; è sempre il Trasimeno lucente come una lama 
d’acciaio o denso come un liquore, il Trasimeno che si allontana e si 
fonde col cielo dando il senso dell’infinito…

Riconosciuta questa presenza costante del Lago nella sua pittura, 
bisognava scavare a ritroso, oltrepassando il fascino delle tante pre-
senze storiche ingombranti, sedimentate nel corso dei secoli, che han-
no riletto la dolce e ambigua immagine del Trasimeno nel corso della 
storia.

1 Questo saggio segue la traccia narrativa presentata nel mio libro Teza 2008 
con il nuovo apporto del capitolo sull’Annunciazione Ranieri e su Giannicola di 
Paolo. Per la citazione vedi Ricci 1926, p. 108. Sul paesaggio umbro nella pittura del 
Rinascimento vedi Guthmann 1902, p. 270, e Ricci 1926, pp. 107-108, 127. Sono ora 
fondamentali Toscano 1994, pp. 97-148; Mancini 2004(b), in particolare le pp. 134-138 e 
Blasio 2004, pp. 15-45.
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Bisognava rintracciare la stratificazione di significati che l’immagine 
del Lago Trasimeno portava con sé nel XV e all’inizio del XVI secolo, 
cercare di leggere la complessa identità legata alla sua predominan-
za nella vita politica e finanziaria di Perugia, al suo valore strategi-
co-militare di territorio fortificato e ricca, come vedremo, di una sotti-
le ma pervasiva potenza di significato simbolico. Un luogo figurativo 
non neutrale, forgiato dall’«ideologia urbana» in un rapporto univoco 
città-contado2. Dalle colte parafrasi mitologiche della letteratura lati-
na rinascimentale alle sensibili evocazioni del sentimento romantico e 
pre-pascoliana dei «poeti» che trovavano nel paesaggio le orme dram-
matiche o mistiche di presenze epocali: dal passaggio denso di spiri-
tualità di san Francesco in ritiro all’Isola Maggiore al limpido sguardo 
di Enea Silvio Piccolomini nei suoi Commentari; dalla «furia d’antichi 
odi segreti» della famosa sconfitta del console Flaminio contro l’eser-
cito di Annibale nel 217 a.C., evocata dai versi drammatici del giovane 
Aroldo che qui fa tappa nei suoi Pellegrinaggi, ai rumori di guerra del-
le battaglie rinascimentali combattute sulle sue rive. Un parco lettera-
rio secolare dove il suo paesaggio è stato letto, vissuto e restituito in 
modi e tempi ovviamente diversi ma accomunati, nelle fonti letterarie, 
dall’apprezzamento della bellezza delle sue sponde e dal suo essere 
stato teatro, nell’antichità come nei tempi moderni, di furiosi eventi 
bellici, a contrasto della serena, incantevole dolcezza dei suoi luoghi.

Come si è detto il paesaggio in Perugino ha un ruolo fondamentale, 
e si snoda, all’interno del quadro, con una vita sua propria, con un’im-
portanza pari, se non superiore, al contesto di figure: basti pensare alla 
sua Crocefissione di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi e alla Visione di 
San Bernardo, opere che si scalano negli anni ’90, in cui il paesaggio dà 
il ritmo, la misura, il respiro ai personaggi. Ma, a ben guardare, questa 
resa del paesaggio, quanto e forse più delle figure umane, subisce nel 
tempo un cambio di prospettiva, di inquadratura e una diversa sele-
zione coloristica. Dal 1500 in poi cambia completamente e propone una 
veduta precisa, che verrà ripetuta in tante opere scalate nella sua ma-
turità. L’artista sceglie il lago Trasimeno, uno scenario probabilmente 
non nuovo, ma l’immagine che del lago ci restituisce è completamente 
diversa da prima. Varrà la pena di ragionare su questi modi variati 
di lettura di un ambiente paesaggistico, cercando di capire come un 

2 Puppi 1980, in particolare le pp. 67-70.
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determinato ambiente apparentemente “naturale”, venga dapprima 
indagato con accresciuti mezzi culturali, e risulti il portato di un di-
verso modo di guardare la realtà, diventando il residuo finale di un 
complesso sistema di allusioni e di significati, un rimando esplicito ad 
un diffuso e condiviso messaggio politico.

Va recuperato insomma, per quanto possibile, quello che si è chia-
mato il period-eye, l’occhio del tempo3, con cui l’immagine inedita di 
un nuovo ambiente geografico veniva proposta e recepita: queste le 
direttrici di ricerca che si proverà ad esplorare, cercando di capire 
come un cittadino perugino autorevole, «il meglio pittore d’Italia», 
Pietro Perugino, fosse uno attore consapevole, coinvolto nella defini-
zione dell’immagine di un paesaggio nuovo e in continua trasforma-
zione, e mediatore, insieme a questa rinnovata percezione culturale 
del mondo circostante, di una complessa trama simbolica e letteraria, 
ampiamente elaborata da precise cerchie di intellettuali a lui vicine. 
Proprio nei decenni in cui Perugino si radica nella città umbra, alla 
fine del Quattrocento, diventandone il cittadino più illustre, sembra 
prender sempre più consistenza l’immagine del Lago Trasimeno non 
solo come simbolo del potere civico perugino, quintessenza della sua 
identità, ma anche come allegoria di una condizione vagheggiata e 
raggiunta di armonia e di pace. Uno scenario allusivo che aveva una 
forza simbolica prepotente, un vero e proprio locus agens, elemento 
cardine della pratica di recupero memoriale così diffusa nel Quattro-
cento, una tappa segnaletica dei ricordi collettivi, del pensiero e del 
sentire morale di una città4.

Paesaggi dipinti, paesaggi ricostruiti
Nei paesaggi del Perugino e del Pintoricchio l’acqua non manca 

mai: sia che serpeggi sfrangiata e luminosa nel moderno paesaggio 
della Pietà del gonfalone del Farneto (fig. 1), vero e proprio gemello 
di quello della tavoletta della Guarigione della fanciulla (fig. 2), sia che 
si aggiri, lucida come uno specchio, sullo sfondo della prima opera 
pressoché sicura lasciata da Perugino in città, l’Adorazione dei Magi dei 
Serviti, è innegabile che l’acqua costruisca il fondale delle scene di sto-
ria e dei soggetti religiosi dei due pittori. 

3 Baxandall ed. it. 1978, II cap., pp. 41-103. 
4 Bolzoni 2002, con bibliografia precedente, e Carruthers 2006.
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Fig. 1. Attr. a Perugino-bottega del 1473, Gonfalone del Farneto, Perugia, Galleria 
Nazionale dell’Umbria.

Fig. 2. Bottega del 1473, Gua-
rigione della fanciulla, Pe-
rugia, Galleria Nazionale 
dell’Umbria.
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E sulla “naturalezza” di questi fondali si è aperto un vivace dibat-
tito: dallo spiritualismo di fine secolo alla colta importazione di sug-
gestioni culturali ponentine, fino alla convinta identificazione di una 
memoria personale del pittore, evocatore, direi traduttore delle fami-
liari, verdi colline comprese tra Perugia e Città della Pieve. Se Michael 
Baxandall sottolineava la mancanza di caratterizzazione delle figure e 
del paesaggio del Perugino, Federico Zeri si esprimeva poco dopo in 
maniera ancora più drastica5:

Soltanto una rozza esegesi, di puro stampo positivistico, ha potuto 
riconoscere in lui l’interprete del paesaggio umbro, per un preteso 
richiamo all’orografia del suo luogo d’origine, che sarebbe implicito 
nell’ampio respiro delle composizioni e nella tipologia dei suoi fondi 
collinosi. Ma se non è lecito restringere l’Umbria al tratto tra Perugia e 
Montefalco, così nulla c’è di più perfettamente anòdino e di meno ade-
rente alla realtà, dell’universo, del tutto mentale, di Pietro Vannucci. 

Nel 1984 Luciano Bellosi rimarcava l’importanza della cerchia del 
Verrocchio a Firenze, a cui Perugino apparteneva, vera e propria 
avanguardia nella scoperta e divulgazione delle novità del paesaggio 
fiammingo. Le tavolette dei Miracoli di San Bernardino (fig. 2), con la 
loro «campagna verdissima e le montagne allontanate nel fondo della 
foschia azzurrina e schiarite in basso dalla bruma che sale dalle val-
li» rappresentano una precoce interpretazione del nuovo paesaggio 
fiammingo, in particolare di quello di Memling. Per Bellosi quello di 
Perugino è un paesaggio mentale, fatto di mediazioni culturali, scatu-
rito dalla nuova capacità di leggere la realtà, lo spazio, la vita degli uo-
mini, affermata da un pittore come van Eyck. Un paesaggio ricostruito 
mentalmente perché «nessuno troverà mai in Umbria», dice Bellosi, 
«paesaggi così verdi e umidi, così ricchi di corsi d’acqua e di laghi»6. 

Una risposta molto acuta e circostanziata è venuta, a più riprese, da 
Bruno Toscano che puntualizza su vari fronti la diversità della confor-
mazione geografica del territorio regionale del Quattrocento rispetto 
alla situazione attuale. Famosi erano i pascoli umbri che rifornivano i 
mercati della lana di Firenze e di Lucca, proprio perché vastissime era-
no le zone umide e semi-umide nell’Umbria pre-moderna. Si ricorda-

5 Zeri 1976, p. 62 e Baxandall ed. it. 1978 p. 58, citati in Blasio 2004, p. 19.
6 Bellosi 1987, p. 410. 
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va la vasta riconquista, dalla seconda metà del Quattrocento, di ampie 
porzioni di territorio sottratte alla palude nella valle altotiberina, nel-
la valle spoletana, nella conca ternana e in Valdichiana7, mentre nella 
zona del Trasimeno si deve segnalare il grande intervento di Braccio 
Fortebracci da Montone che costruì un emissario tra il 1421 e il 1422. 
La riconquista delle fertili terre della pianura ebbe i suoi effetti e la 
generazione di Perugino fu la prima a godere gli effetti delle bonifiche 
quattrocentesche8. 

Il paesaggio umbro acquistò una configurazione fisica diversa, im-
mediatamente colta dal pittore nella sua nuova dimensione geografica 
e sentimentale. La poetica peruginesca dei paesi 

non ha che da guadagnare se riusciamo a cogliere con verosimiglianza 
questo sedimento di assunzioni dal mondo visibile, che non sembra 
destinato a scomparire. Non credo affatto che ciò equivalga alla con-
fessione di una specie di neodeterminismo paesistico. L’obbiettivo è 
quello di approfondire il più possibile l’equilibrio tra memoria visiva, 
percezione e costruzione mentale, un equilibrio da cui nessuna di que-
ste componenti può essere esclusa9. 

Non si potrà pensare, come ammonisce Romano, che le verdi balze 
degradanti sugli specchi d’acqua siano una trascrizione letterale, geo-
grafica, del paesaggio umbro, in forte trasformazione in quegli anni. 
Non bisogna inseguire infatti, in un’opera fiorentina di metà secolo, 
una fedele trascrizione del dato obiettivo, come si poteva leggere alle 
spalle della Pesca miracolosa di Konrad Witz nel 1449, tanto che nella 
predella della Visitazione del Beato Angelico a Cortona «sulle pendici 
delle colline che scendono da Cortona verso l’antico cratere occupato 
dalle acque non vi è traccia delle “vigne e giardini di mandole” ricor-
dati nel Cortonese dal Sercambi (novella XVII)»10. Ma si può senz’altro 
immaginare che il nuovo filtro visivo che scopre il paesaggio, lo pone 
al centro dell’universo spaziale dell’uomo, lo rende umido e vitale, sia 
un portato culturale nord-europeo, fiammingo, precocemente speri-
mentato su un orizzonte reale. Queste diverse letture offrono ciascuna 

7 Toscano 1991, n.s. 30, pp. 20-34.
8 Vedi anche Toscano 1994, p. 128. 
9 Toscano 2004, p. 408.
10 Romano 1978, pp. 41-42, aveva incluso, tra le eccezioni, Domenico Veneziano 

e Piero della Francesca. Per il brano, ivi, p. 42.
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importanti chavi di lettura del problema che non vanno contrapposte 
ma, a mio parere, integrate. In effetti solo così si coglie la complessa, 
sfaccettata realtà, di un paesaggio lacustre, agrario, umano, in forte tra-
sformazione e, nello stesso tempo si riescono ad individuare le ragioni 
profonde della precoce capacità dimostrata da Perugino di selezionare 
questa nuova percezione del paesaggio facendo subito propria questa 
vera e propra nuova rivoluzione culturale. 

Si può provare a seguire il percorso della sua selezione figurativa. 
Nelle sue prime opere rimasteci, documento del suo apprendistato 
fiorentino, il paesaggio appare influenzato dalle ricerche leonarde-
sche sui riflessi della luce e sulle cose lontane, ma è raccontato con 
una perspicuità fiamminga, una concretezza dei volumi, una pulizia 
di disegno, una dominante coloristica bruna e argentea che si ritrova 
solo nella maniera del suo collega fiorentino Ghirlandaio11. In seguito, 
in una serie di opere degli anni ’90, la Visione di San Bernardo, Apollo e 
Dafni, il Compianto sul Cristo morto della Galleria Palatina a Firenze, la 
metrica scandita dei suoi paesaggi sembra allentarsi in un ritmo più 
morbido: le colline, dai verdi compatti, si sciolgono in declivi ondu-
lati e paralleli, digradanti nella foschia, le campiture metalliche degli 
specchi lacustri si ammorbidiscono in corsi d’acqua che lambiscono, 
svagati, paesi e promontori, in perfetta assonanza con la dolce contem-
plazione delle figure, rallentate nei loro gesti, assorte in una pausata 
mimica teatrale. Le suggestioni colte si incrociano: quelle figurative, 
oramai dilaganti, mutuate dalla sofisticata pittura fiamminga, di gran-
de successo presso mercanti e banchieri fiorentini12, e quelle letterarie, 
promosse dall’ambiente colto che si stringe intorno a Lorenzo il Ma-
gnifico, che vedeva nel lirico paesaggio bucolico, così ben rappresenta-
to da Perugino, l’ambiente dove rievocazione dell’antico, pacificazione 
interiore, «fuga dal mondo politico verso una quiete fittizia e sogna-
ta»13, trovavano la loro espressione più moderna. 

A questi paradigmi rappresentativi va aggiunta un’inclinazione più 
profonda e personale, che porta Perugino, alla fine degli anni ’90, ad 
essere testimone della grande tempesta spirituale che investì Firenze 

11 Blasio 2004, p. 29. 
12 Per un ampio inquadramento di queste tematiche vedi Nuttal 2004, con bi-

bliografia precedente. 
13 Sull’“Arcadia” al tempo di Lorenzo vedi Del Bravo 1977, pp. 761-763; Roma-

no 1978, pp. 58-61: 60 per la citazione e Blasio 2004, pp. 32-33. 
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a seguito della predicazione del frate Savonarola: semplicità e fedele 
rappresentazione della natura diventano valori preminenti che Peru-
gino interpreta in una formula di grande suggestione14. 

Considerando questa pluralità di chiavi di lettura possono scoprirsi 
valenze nuove nella lenta evoluzione dei paesaggi di Perugino, non 
sottovalutando affatto la disponibilità ad accogliere dati naturali di 
un ambiente predefinito in trasformazione15. L’intenzione del pitto-
re era probabilmente quello di rappresentare un paesaggio naturale 
facile da decifrare da parte degli osservatori: un ambiente che, pur 
non aderendo mimeticamente ad una realtà geograficamente defini-
ta, riassumesse, sinteticamente, i tratti salienti di quel luogo tanto da 
renderlo immediatamente riconoscibile ai contemporanei. Un luogo 
cosparso di landmarks adatto a essere ricostruito, semanticamente, con 
gli occhi della mente. Soffermiamoci sulle colline erbose che fanno da 
quinta ai corsi d’acqua, cosparse di borghi turriti, così frequenti nelle 
opere del pittore. Mi domando infatti se il pattern più volte ripetuto 
in questi anni da Perugino – città con edifici monumentali e torrioni 
cilindrici transalpini, contornate da cinte murarie che accompagnano 
il declivio collinare e si spingono, con ponti fortificati, direttamente sui 
corsi d’acqua – non combinino precisi modelli culturali, evidentemen-
te fiammingo-fiorentini, sensibilizzati però da un contesto in qualche 
modo reale, (figg. 3-4-5-6) per cui il nuovo codice culturale viene rico-
nosciuto e utilizzato precocemente proprio perché elaborato in una 
lingua visiva innovativa ma familiare al tempo stesso.

È difficile ricostruire, nel nostro secolo, il contesto paesaggistico 
ambientale del Quattrocento, dovendo in effetti decifrare le restituzio-
ni pittoriche che ci sembrano di maniera, fantasiose o anodine, in un 
ambiente profondamente diverso dall’attuale. Consideriamo le colline 
del Trasimeno: non solo la ricchezza del manto erboso ma anche la 
conformazione stessa del lago, il suo rapporto con le rive, gli approdi, 
le spiagge, i canneti, e i paesi rivieraschi era diverso da quello attuale 
e rivela un bacino lacustre molto più invadente e pervasivo, legato in 
maniera diretta alle continue oscillazioni naturali del flusso e deflusso 
delle acque16. 

14 Su Savonarola vedi Cole 1998, p. 33 e Cecchi 1996, pp. 74-75. 
15 Vedi Toscano 1991, e Idem 1994. 
16 Vedi Toscano 1994, pp. 125-129.
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Fig. 3. Passignano, foto Alinari, di proprietà del coune di Magione.

Fig. 4 Pintoricchio, Sant’Agostino incontra il fanciullo in riva al mare, particolare con Paesaggio, 
dalla predella della pala di Santa Maria dei Fossi, Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria.
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Un riflesso di queste condizioni, mutate irreparabilmente solo nel 
XX secolo, ce lo restituiscono le bellissime foto della campagna Alinari 
eseguita nel settembre del 1896 (fig. 7) su commissione dell’onorevole 
Guido Pompilj, presidente del Consorzio di Bonifica, nel tentativo, riu-
scito, di rintuzzare le pressioni degli agrari per far approvare il proget-

Fig. 5 Castiglion del Lago, foto Tilli 1333, Soprintendenza B.A.P.S.A.E dell’Umbria, Perugia.

Fig. 6 Isola Polvese, Foto Tilli 2102, Soprintendenza B.A.P.S.A.E dell’Umbria, Perugia.
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to di prosciugamento del lago17. Le varie foto delle località denunciano 
un rapporto molto più intimo e diretto della linea di costa abitata con 
la superficie lacustre, una contiguità inimmaginabile per noi tra paesi, 
case, chiese, rocche o palazzi, così come dei mezzi di approdo come 
moli, ponti e strade, e lo specchio delle acque. 

Quel borgo di Passignano (fig. 7) che, dall’alto del castello arroccato 
sul declivio, immerge direttamente il profilo delle ultime abitazioni fin 
giù nella sponda del lago, testimonia lo stato delle acque precedente 
alla costruzione del nuovo emissario del 1899 voluto dal Consorzio 
di bonifica, che decretò subito un arretramento costante e inesorabile 
del livello delle acque. La situazione prima del 1899 era ben diversa. 
Lo certifica, ad esempio, la Pianta della terminazione delle pedate del Lago 
Trasimeno del 1762, cioè delle porzioni di sponda oggetto delle perio-
diche variazioni del lago, causa di secolari contese, e per questo re-
golamentate da una sentenza che stabiliva le proprietà non in base 
alle oscillanti pedate in acqua (di proprietà dei Florenzi) o all’asciutto 
(degli altri “frontisti”) come era stato fatto finora, ma decretando un 
livello fisso dell’altezza media delle acque del lago (fig. 8). Dalla Pian-
ta dell’Avellani riguardante Passignano si attesta che questo livello 
medio, evidenziato dalla linea che congiunge i termini fissi apposti a 
conclusione della sentenza, è ben all’interno del perimetro della mura 
del castello, segno evidente che l’aggetto delle case di Passignano sulla 
superficie delle acque era diretto, senza strade, e con un livello delle 
acque molto alto18 (fig. 7). Ancora nell’Ottocento si descrive questa si-
tuazione topografica e visiva ben diversa dall’attuale. Ecco il raccon-
to di un’escursione a Passignano fatta da Filippo Natali nel 1874: «le 
sue mura merlate, i suoi spessi baluardi e torri appartengono al secolo 
XIII […] le recingono onninamente dalla parte superiore appoggiata al 
monte. Si scorgono pure vestigia di torri e mura anche al basso, ma le 
acque del lago acquistando luogo sul terreno, li ha seppelliti»19.

17 Su questa campagna vedi Mormorio - Toccaceli 1981 e Mormorio - Toccaceli 
1990. 

18 Stralcio della pianta Comunità di Passignano, in A.L. Avellani, Pianta della ter-
minazione delle pedate del Lago Trasimeno del 1762, Tuoro, Archivio storico del Comune, 
X, resa nota da Gambini 2004/2005, pp. 89-99. Vedi inoltre Gambini 1995, pp. 97-100.

19 Natali 1874, pp. 22-23.
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Quindi recuperata la dimensione visiva più familiare ad un abitan-
te di quel territorio si può tentare di rileggere la fisionomia composi-
tiva delle opere umbre che coinvolgono brani di paesaggio, forse non 
così inventato o mentalmente ricostruito come si è finora immaginato. 

Non si può negare che alcuni dettagli di paesaggio reale, come 
ad esempio «La scogliera di Monte del Lago» (fig. 9), a fronte di un 
contesto attuale profondamente mutato, offrano spunti di riflessione 
sull’interazione tra le falesie reali e quelle quinte laterali di tante com-
posizioni della pittura umbra del Quattrocento, tanto da diventarne 
quasi un marchio di riconoscimento20 (vedi figg. 9-10). 

20 Frequenti in alcune zone della Toscana come il Valdarno ma, evidentemen-
te, più diffuse e familiari di quanto non si pensi anche altrove, captano l’attenzione 
degli artisti nel momento in cui vengono proposte come elementi irrinunciabili del 
linguaggio della pittura fiamminga da van Eyck a Memling. È stato opportunamente 
chiamato in causa il San Giovanni Battista di Memling della Pinacoteca di Monaco – e 
forse si potrebbe citare qualche esempio cronologicamente più arretrato, intorno agli 
anni settanta, come il Trittico di Jan Crabbe, con i suoi sportelli, ora al Metropolitan 
di New York. Bellosi 1987, p. 414 per il san Giovanni Battista. Vedi De Vos 1994, pp. 
205-206 e pp. 90-93 per il trittico di Jan Crabbe.

Fig. 7 Panorama di Passignano, 
Alinari, di proprietà del coune di 
Magione.

Fig. 8 Comunità di Passignano, in 
A.L. Avellani, Pianta della termi-
nazione delle pedate del Lago Tra-
simeno del 1762, Tuoro, Archivio 
storico del Comune.
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Il riferimento ad un contesto familiare rinvigoriva la forza del mes-
saggio catechetico, secondo le direttive della predicazione quattrocen-
tesca, e così nell’affresco di scuola dello Spagna nella chiesa di San 
Giovanni Battista di Eggi, le acque del Battesimo nel fiume Giordano 
assumono l’aspetto domestico del Nera con lo sfondo dominato dal 
salto della Cascata delle Marmore (figg. 11-12)21

21 Vedi Mercurelli Salari 2004, con bibliografia precedente e Santanicchia 2015, 
p. 144. Su questo argomento si è aperto recentemente un dibattito legato alla propo-
sta di Luca Tomio di individuare nel disegno di Leonardo da Vinci, del Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi n. 8 P, una ripresa fedele del paesaggio intorno al bor-
go di Papigno, nel Ternano. 

Fig. 9. Monte del Lago Scogliera, Foto Tilli 1396, Soprin-
tendenza B.A.P.P.S.A.E dell’Umbria, Perugia.

Fig. 10. Perugino, Francesco delle Ope-
re, Firenze, Galleria degli Uffizi.

Fig. 11. Scuola dello Spagna, Il Battesimo di Cristo, Eggi, 
chiesa di San Giovanni Battista.

Fig. 12. Veduta della Cascata delle 
Marmore (Terni).
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Il territorio del Lago di Perugia e Pietro Vannucci da Castel della Pieve
La ripetuta citazione “traslata” del lago nelle opere dei pittori pe-

rugini ha un significato del tutto particolare. Il lago Trasimeno, per 
un uomo nato nel Quattrocento nel territorio perugino, non era un 
luogo qualsiasi del contado: secondo tutta la documentazione ufficiale 
prodotta in Perugia negli ultimi cinque secoli era il «Lago di Perugia», 
secondo la locuzione correntemente impiegata in epoca premoderna, 
fin nel Viaggio in Italia di Goethe che, fra l’altro, trovò la vista del lago 
straordinariamente amena22.

La famosa carta di Ignazio Danti, la Perusini Agri (fig. 13) comparsa 
nell’edizione del 1584 del Theatrum Orbis Terrarum di Abraham Ortel, ci 
restituisce l’immagine del territorio perugino all’indomani del ritorno 
forzato di Perugia al ruolo di provincia dello Stato della Chiesa. I corsi 
d’acqua segnano i limiti del suo territorio: il Tevere rappresenta il con-
fine storico sul fronte orientale, mentre a ovest il grande spartiacque è 
rappresentato dal lago; a nord il torrente Niccone fa da linea di demar-
cazione, mentre a sud esercita questa funzione il Fersenone23.

22 Goethe (1786), ed. cons. 1983, p. 127. 
23 Vedi Grohmann 1989, pp. 16-17. 

Fig. 13. I. Danti, Perusini Agri, in A. Ortel, Theatrum Orbis Terrarum, 1584. 
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Il lago gioca un ruolo cruciale nel contado perugino, ne diventa il 
suo più bell’ornamento, una sorta di Fontana Maggiore naturale del 
dominium cittadino. 

Non a caso, i versi finali dell’iscrizione che corre sulla seconda va-
sca della Fontana Maggiore, Summa Sapientiae e simbolo per eccellenza 
del Comune, così recitano: «O città di Perugia, il Padre con gioia sia a 
te fratello, e ti siano a cuore il lago e i domini chiusini». La celebre tra-
duzione figurativa di questa dichiarazione politica è nelle statue della 
stessa fontana: Perugia, la Domina con fattezze di una regina con una 
cornucopia, simbolo dell’Abbondanza, è attorniata dalla Domina Clusii 
con le spighe, e dalla Domina Laci con i pesci24. 

Perugia si era garantita sin dal XII secolo la sottomissione dei vari 
circondari del lago. La grande quantità di cereali e di pesce di varietà 
pregiate divenne fondamentale non solo per la sua sussistenza ma per 
il benessere economico del comune. 

Nella seconda metà del XIII secolo si inaugura la prassi di appaltare 
a soggetti privati i diritti esclusivi di pesca nel lago. Come si legge-
va a chiare lettere nella cedola d’appalto del 1388 «il llago de Peroscia 
è quella comunanza la quale più fructo rende al Comuno che niuna 
altra comunanza che el dicto Comuno aggia»25. I contratti d’appalto 
che regolavano questo sfruttamento, le cosiddette cedole, diventano, 
«punto di osservazione e termometro non solo dell’economia del Co-
mune medievale perugino ma anche sensibilissimo sismografo che 
registrava ogni movimento politico, ogni vicenda e cambiamento di 
governo della città, in quella perpetua oscillazione e ininterrotto via-
vai di magnati e popolari, popolo minuto e popolo grasso, guelfi e ghi-
bellini, intrinseci ed estrinseci, tiranni locali o signori forestieri, perché 
tutti dovevano tenere conto di quella grande fabbrica di denaro che 
era il lago»26. 

Nella prima metà del Quattrocento si è studiata, anno per anno, la 
partecipazione dei maggiori gruppi della borghesia e nobiltà perugina 
a queste società che gestivano la comunanza, rilevando una prevalente 
presenza dei Baglioni, cui fanno seguito altre famiglie perugine, come 

24 Sulla fontana vedi A. Bartoli Langeli - L. Zurli 1996. Vedi anche Il linguaggio 
figurativo della Fontana Maggiore di Perugia 1996 con vari contributi. Sul ruolo del lago 
all’interno del territorio perugino in età comunale vedi Riganelli Perugia 2002.

25 Essenziale è lo studio di Regni 1988, pp. 157- 217: 159 per la citazione. 
26 Nicolini 1984, p. 395. 
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gli Armanni, i della Corgna, i Graziani, i Narducci, i degli Oddi, i Ra-
nieri, gli Scotti, i Signorelli27. I Degli Oddi e i Baglioni furono coinvolti 
in questa spartizione di appalti e subappalti, sfruttati insieme ad una 
parallela concessione di alcuni castelli del lago, come ad esempio quel-
li di Montalera, Laviano e Castiglion del Lago28.

In questo territorio dalla così forte connotazione politica nasce Pie-
tro Vannucci, che si firmava «de Castro Plebis» nel territorio di Peru-
gia, e «Perusinus» appena ne varcava i confini29. 

Castel della Pieve, così come si chiamava fino al 1600 Città della 
Pieve, era un luogo strategico, ai confini con il territorio senese: una 
seconda Perugia, controllata in modo fermissimo dal Comune prin-
cipale, che ne stabilì modi e forme della fisionomia statutaria e delle 
rappresentanze politiche, tempi della vita lavorativa e delle celebra-
zioni festive, compresa la devozione a sant’Ercolano, dirigendo diret-
tamente, con un podestà perugino e il castellano della Rocca, giustizia 
e ordine pubblico30.

Nel 1460, dopo alcuni disordini cittadini, è lo stesso cripto-signore 
di Perugia Braccio Baglioni ad intervenire direttamente per ristabilire 
la pace, con un atto formale sottoscritto dai «capi delle principali e più 
ragguardevoli famiglie pievesi tra cui figura “Cristoforo Vannuccioli”, 
padre di Pietro»31.

Questa vicinanza della famiglia Vannucci con l’oligarchia perugina 
sembra essere stata di lunga durata. Nel 1484, essendo la situazione 
tornata pericolosa, i magistrati perugini istituirono una commissio-
ne di cinque “fedelissimi” – Francesco Giovanni Catalucci, Antonio 
Laurenti, Matteo Lazzari, Iacopo Gili e Cristofero Cibottoli – incaricati 
di stilare un elenco di concittadini «probi, autentici et honesti», cioè 
politicamente affidabili, per garantire l’assoluto rispetto dei patti di 
sottomissione. «Magister Petrus Vannuccioli pictor», unico ad esser ci-
tato con la qualifica di magister e la specifica del suo mestiere, figura 
nella lista dei ventisei “fiancheggiatori” del comune di Perugia, che 

27 Regni 1988, pp. 183-187.
28 Donati Guerrieri 1972, pp. 72-76. Su Montalera, di proprietà dei degli Oddi, 

vedi Conti 1992, p. 70, nota 3. 
29 Nessselrath 2004, p. 91. 
30 Giubbini 2004, pp. 78-79.
31 Canuti 1931, I, p. 4; II, p. 88 (Città della Pieve, Archivio comunale, Riformanze, 

III, c. 101 e c. 104). 
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addirittura trasmettevano ereditariamente questo ruolo ai propri di-
scendenti, salvo approvazione della commissione dei cinque uomini 
«prudenti»32. 

Era una misura necessaria per fronteggiare una situazione di fibril-
lazione politica che di lì a qualche anno sarebbe esplosa con violenza. 
Dopo il 1488 i degli Oddi vengono banditi da Perugia ed estromessi 
dai loro possedimenti, molto ingenti soprattutto nella zona del lago, e i 
Baglioni diventano i beneficiari dei loro beni, complice il silenzio papa-
le. Dall’inizio del Cinquecento poi, la preponderanza baglionesca sulle 
rive del lago diventa sempre più tangibile: nel secondo decennio Brac-
cio I, figlio di quel Grifonetto ucciso nel 1500 nelle nozze di sangue, oltre 
che detenere Panicale e Sant’Arcangelo, stava costruendo la rocca di 
Montalera. Gian Paolo era insediato a Castiglione, Gentile era di stanza 
a Borghetto. Una cintura baglionesca stringeva le sponde del lago33.

Giannantonio Campano e il Lago come locus amoenus
Quindi parlare del lago, scrivere sul lago era come rendere un im-

plicito omaggio a Perugia e alla sua potenza politica e ideologica. 
Il Lago di Perugia diventa un topos celebrativo della città e del ter-

ritorio perugino. Nel XV secolo questo filone viene inaugurato dalla 
Trasimeni descriptio seu De felicitate Trasimeni, splendida operetta che 
Giannantonio Campano scrisse durante un periodo segnato dalla pe-
ste, in un confino forzato in due castelli del Trasimeno, Montalera e 
Monte del Lago, tra il settembre del 1457 e il marzo del 145834. Il Cam-
pano, arrivato a Perugia nel 1452 come studente dello Studio, fu accolto 
nella casa di Nello Baglioni e di suo figlio Pandolfo Baglioni35. Dopo 
aver insegnato Oratoria nello Studium si aggregò alla corte di Pio II 
Piccolomini in occasione del passaggio del papa a Perugia nel 145936.

32 Il documento, (Perugia, Archivio di Stato, Archivio storico del Comune di 
Perugia, Consigli e riformanze, 118, c. 176r), era citato per sommi capi da Giubbini 2004, 
pp. 78-79.

33 Donati Guerrieri 1972, p. 72.
34 Hausmann 1974, pp. 424-429: 425. Vedi anche Di Bernardo 1975. Sulle osser-

vazioni fatte da Pio II sul Trasimeno e sul paesaggio umbro nei Commentarii vedi 
Toscano 1994, p. 128.

35 Vedi Lesca 1892, pp. 26-27 e Di Bernardo 1975, p. 54-60 
36 Vedi Caciorgna 1998, pp. 90-91. 
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Nel 1457 Perugia era stata colpita da una forte epidemia di peste e 
Campano fu costretto dalla violenza del morbo a riparare sul Lago 
Trasimeno. Il suo soggiorno sulle sponde del lago fu l’occasione per 
scrivere un’operetta vivacissima in cui l’umanista descrive l’ambiente 
del suo esilio dorato e i tanti momenti del suo otium curioso. Come 
è stato già notato, la descrizione del piccolo borgo fortificato sembra 
configurare la fisionomia di un paesaggio dipinto molto familiare, sin-
golarmente ripetuto dai pittori perugini durante la seconda metà del 
XV secolo37:

C’è un borgo incantevole sulla riva del lago: gli abitanti lo chiamano “Il 
Monte». Credo che il nome gli sia stato affibbiato per questo motivo: 
perché alquanto più alto degli altri borghi che sono bagnati dai flutti 
del Trasimeno, si erge a guisa di piccolo monte, con una vista che ab-
braccia quasi tutto il lago, dentro il quale si avanza tanto che a chi guar-
da da lontano sembra che abbia l’aspetto di un’isola e si stacchi dalla 
terraferma. Così da tre lati è circondato ininterrottamente dal lago, nel 
lato rimanente si stende ed a poco a poco si allarga verso la terraferma 
e non molto lontano si alza fino a diventare un colle ben soleggiato e 
fertilissimo di ogni genere di prodotti: quindi una parte è coperta di 
selve e boschi e adatta alla caccia, un’altra è libera e si apre nella distesa 
dei campi. Questo fa sì che tale borgo sia ritenuto per riconoscimento 
unanime il più incantevole di tutto il territorio perugino; infatti le mura 
e le case sono meglio tenute di quanto possano lasciar credere le fortu-
ne degli abitanti. 

Il suo poemetto letterario viene dedicato al suo protettore Pandol-
fo Baglioni, all’epoca il più potente esponente della famiglia perugina 
dominante, ucciso in piazza tre anni in una congiura familiare ordita 
dal cugino Braccio, che diventerà così il capo indiscusso della casata. 
Nel poema si celebra in realtà un eden realizzato, un operoso paradiso 
terrestre in cui lo splendore della natura si fonde con un’instancabi-
le attività lavorativa, tanto da diventare un’implicita celebrazione del 
Buon Governo della città di Perugia e del suo contado. 

Il ruolo di narratore della gloria baglionesca passa poi da Campa-
no all’altro umanista perugino Francesco Maturanzio, ora considera-
to suo diretto allievo. Nel corso della sua vita Maturanzio si trovò a 

37 Toscano 1994, pp. 128-129. Per il brano vedi Conti 1992, pp. 15-17. 
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elaborare il programma letterario di due cicli di Uomini famosi della 
sua città, di cui il primo, creato da giovanissimo, era per il palazzo di 
Braccio Baglioni, dove si limita a costruire le sue ottave in volgare, ge-
neriche e poco espressive, su una scelta di prodi condottieri della linea 
braccesca. Il secondo è per una delle maggiori istituzioni cittadine, il 
Collegio del Cambio, ed è elaborato su un programma di grande re-
spiro in cui gli esempi di grandi virtù umane e politiche rappresentati 
dagli eroi antichi, costruttori di pace e del bene comune, erano assunti 
ad exempla universali, a servire da guida agli uomini della repubblica 
perugina. Uno stacco notevole, un cambio di prospettiva che lo stesso 
Maturanzio avvertirà. Infatti il momento aureo del concepimento del 
Collegio del Cambio, il ciclo che esalta la fusione armonica tra la cultu-
ra classica e la tradizione cristiana, espressione del concorde lavoro di 
Amico Graziani, Francesco Maturanzio e Pietro Perugino, non è solo 
la meta finale di un sogno umanistico, ma segna il contrappasso di 
un periodo politico vissuto con angoscia e pessimismo. Ce lo spiega a 
chiare lettere lo stesso Maturanzio nella sua Cronaca della città di Peru-
gia38, quando, all’altezza dell’aprile 1500, sigla il successivo resoconto 
col titolo Qui incomincia la memoria del novello stato peruscino39:

Et quillo che le altre republice cercano havere et aqquistare, commo la 
vera pace et fraternale amore, et etiamdio la moltitudine de cittadini, 
per lo que sonno onorate le città, […] onde dico che sempre nostra 
città de quisto ha ‘uto l’opposito; destructione de cittadine, de pace, de 
amore et de ben comuno, et de ogni altro bene; raptore et detractore 
dela libertà dela republica, subiughandola adl’ altrui obbedientia, spo-
liandola de suoi intrate, et quille concedendo ad altro; despoliandola 
de ognie suo emolumento, più amando el bene deli extranee, che del 
suo Comuno et Republica, guastando ognie bono ordine; in modo che 
più non se ne pòi descrivere Perusia augusta, ma Perusia angusta et quod 
peius esset, Perusia combusta40. 

38 Sulla cronaca vedi le interessanti osservazioni di Irace 2002, soprattutto alle 
pp. 106-111. 

39 Vedi La cronaca della città di Perugia ed. 2014, c. 113r, p. 215, da cui verranno 
tratte tutte le citazioni, con riferimenti alle carte del manoscritto e alle pagine dell’e-
dizione. 

40 Ivi, cc. 176v-177r, p. 265.
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Dopo la Perusia combusta: la vittoria dei Baglioni «fra ei poggi e 
l’aqque al laco Transimino»
Il nono decennio del secolo segna per Perugia il momento di mas-

sima espansione del potere dei due fratelli Baglioni, Guido e Rodolfo, 
sulla città e sul contado41. 

Fu lo stesso Maturanzio, nella sua Cronaca, a definire in maniera 
sintetica ed efficace la percezione che i cittadini avevano del loro po-
tere: «la magnifica casa Bagliona era domina dominamtium et quillo che 
loro facevano era fatto, ma niuno deli altri arria fatta alcuna cosa senza 
licentia de quilli, perché quilli erano quasi signiore a dominio»42. 

Maturanzio è per noi un testimone doppiamente prezioso, in quan-
to non solo anima dei programmi intellettuali e delle committenze 
figurative cittadine, ma anche estensore in volgare di quella Cronaca 
dove racconta, con un linguaggio colorito e vivacissimo, gli eventi del-
la città dal 1493 al 1503, il periodo di massima espansione del potere 
dei Baglioni caratterizzato da uno scontro diretto e feroce con i degli 
Oddi43. 

Maturanzio partigiano e «affezionato» dei Baglioni, come dirà lui, 
scrive la Cronaca, intorno al 150444, e ci restituisce letture straordinarie 
di personaggi, situazioni, passioni cittadine, del sentire comune, delle 
poesie improvvisate dei canterini come dei miti elaborati dalla cerchia 
di intellettuali che a lui faceva capo. Lo scontro tra i degli Oddi e i della 
Corgna, fedeli alleati dei Baglioni, inizia nel settembre del 1488 sulle 
sponde del lago, a Passignano sul Trasimeno e provoca la morte di un 
importante esponente della casata, Guido di Leone degli Oddi. 

41 Per un’ampia disamina sull’argomento vedi Chiacchella-Nico Ottaviani 
1990, pp. 13-33, con bibliografia precedente. Per un’ aggiornata visione del potere 
esercitato dai Baglioni dopo il 1488, attraverso la magistratura dei Dieci dell’Arbitrio 
vedi Regni 2003, pp. 229-254. Il loro controllo del contado era viceversa riconosciuto 
già da Black 1970, p. 259, che tendeva invece a limitare quello all’interno delle mura 
del Comune. Sui capitani del contado vedi Comparato 1981, pp. 189-212

42 La cronaca della città di Perugia ed. 2014, c. 171r, p. 260.
43 Vedi ora C. Gambacorta, Introduzione. La Cronaca e il suo autore, in La cronaca 

della città di Perugia ed. 2015, specie alle pp. 1-10. Vedi poi Irace 2002, pp. 106-111 e Com-
parato 1991, pp. 101-104. 

44 Irace 2002, p. 110, nota 19. La sua cronaca, apparentata al genere della novel-
listica, viene svolta non secondo il genere della storiografia umanistica, ma secondo 
quello della cronaca municipale: la «dimensione esplicativa del reale» fu «il racconto 
delle lotte di fazioni» (Ivi, p. 112). 
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Le battaglie successive, grandi o piccole, saranno sempre localiz-
zate intorno al lago in quanto le sue principali roccaforti, Passignano, 
Castiglion del Lago, Montalera, passeranno via via dalla famiglia dei 
degli Oddi, cacciata dalla città nel 1488 con conseguente confisca dei 
beni, a quella dei Baglioni45. Dopo questa una serie di scontri, ‘tut-
ti lacustri’, la narrazione precipita verso l’appuntamento fatale delle 
Nozze Rosse, cioè della congiura ordita da una ramo perdente della 
famiglia dominante, al momento delle nozze del Astorre Baglioni, nel 
1500, con Lavinia Colonna. 

Nelle nozze di sangue furono uccisi Guido, i suoi figli Astorre e Gi-
smondo e il loro cugino Simonetto Baglioni, e i superstiti della famiglia, 
Giovan Paolo con il padre Rodolfo e Adriano di Guido detto Morgan-
te si coalizzano. Come vedremo non si tratta solo di liquidare i degli 
Oddi, l’eterna famiglia rivale ma, soprattutto, di annientare un disegno 
politico più sottile e pericoloso. Intorno al lago avverranno scontri che 
nella Cronaca del Maturanzio vengono raccontati con un tono fatalisti-
co e accorato difronte all’accanirsi della fortuna, in senso machiavellico, 
sui membri migliori della famiglia Baglioni. Lo scontro avvenne in una 
prima fase a Passignano, e poi a Borghetto presso Tuoro46. 

Della consueta celebrazione dell’eroismo in battaglia Maturanzio 
riesce a dare un’interpratazione vivacissima, in termini icastici, dove 
i dettagli visivi del combattimento si imprimono nella memoria dei 
lettori, pronti per essere assorbiti nell’immaginario poetico e figurati-
vo di una città intera. La battaglia del Borghetto, sulle rive del lago e l’ 
“eroica” riconquista della città di Perugia da parte dei Baglioni, che si 
scontrano contro i degli Oddi, titolari nel loro stemma di un «azzurro 
leon», aiutati segretamente da Firenze, dal signor di Camerino e da 
Foligno, acquistano nelle pagine di Maturanzio toni di vera epopea47: 

Dela quale vittoria grande segnie de alegrezza se ne fé per Peroscia, et 
anco in Siena. La quale novella non piaqque a Fiorenza, ma, commo 
homine saghace, mandarono ad scusarse cum parole assai, la quale 

45 La rocca più importante, Castiglion del Lago, fu a lungo contesa tra fuori-
sciti, il Valentino e Gian Paolo Baglioni fino ad esser da lui conquistata, ristrutturata 
e ampliata dal figlio Malatesta e poi da Ascanio Della Corgna. Vedi Vinciarelli 1980, 
pp. 182, 185 e Binacchiella 1977, pp. 18-19. 

46 La Cronaca della città di Perugia, ed. 2014, cc. 212v-214v, pp. 293-294 e Fabretti 
1844, p. 138. 

47 La Cronaca della città di Perugia, ed. 2014, cc. 222v-223v, pp. 301-302. 
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excusatione fu ammessa si et in quantum de iure deberet admitti e non 
ultra. [...] Et de quisto fu fatto memoria in rima et vulgare fra homine 
degnie et, intra l’altri, cioè: 
Fra ei poggi et l’aqque al laco Transimino
do’ primamente già la lite naqque,
per cui l’azzurro leon venuto è meno etcetera 
et siquitando la rima, fa mentione dele sopraditte cose. Et dove prima 
naqque la lite48 cum la magnifica casa deli Oddi et49 Corgnia, ivi pose 
fine; et quivi era stato el principio fra quilli et la nobile casa da Corgnie 
et quilli50. Et più non m’estendo a quisto, et torno adunque al preposito 
mio et dico che, havendo li doi capitanie consequita la gran vittoria, 
dela quale molte dolse ali signiori de Fiorenza et al signiore da Came-
rino et ala comunità de Folignie, perché lo’ era manchato el desegnio 
dela destructione ordinata dela città et contado de Peroscia51. Et essen-
do li doi magnifici capitanie tornate in Peroscia, depo alquante giorne 
furno lasciate tutti li pregione che havevano prese et quilli che erano 
homine dabene furno honorate cum gran done e presente, secondo la 
loro qualità.

L’azzurro leone degli Oddi è stato domato. I due capitani eroi della 
giornata, «el magnifico Giovan Paulo» e «el magnifico Morgante» ri-
conquistano la patria minacciata, difendendola da un disegno politi-
co preciso, di «distruzione ordinata de la città e del contado»: questo 
progetto sovversivo è stato stroncato «fra ei poggi e l’aqque al laco 
Transimino», e questa straordinaria vittoria è celebrata, in un contesto 
allegorico, in rima e volgare da gli uomini dabbene. 

La terzina è quindi un componimento fatto circolare in un ambiente 
di letterati e di «uomini degni», forse, chissà, opera dello stesso uma-
nista. Del resto a Perugia era ben attestata, sin dalla metà del secolo, 
una consolidata tradizione di musica improvvisata, affidata a canteri-
ni, per lo più fiorentini, come Francesco e poi Bernardo da Firenze, o 
Angelo da Lucca, che cantavano con grande successo in piazza e nel 
Palazzo dei Priori. Solo «a partire dai primissimi anni Novanta del 
Quattrocento si estinse a Perugia – con l’ultimo canterino Andrea di 
Angelo da Firenze in servizio presso i Priori – la tradizione (tutta to-

48 Ivi posto fu fune depennato.
49 Corgnia ivi pose fine scritto a margine.
50 E quelli soprascritto e depennato.
51 Segue la. Et depennato.
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scana, fiorentina e soprattutto laurenziana) della musica di tradizione 
orale e improvvisata»52, per ricomparire, significativamente, presso la 
corte degli stessi Baglioni, come è attestato per Adriano detto Morgan-
te, figlio di Guido, che teneva presso di sé «cavalli, muli, cani, sparvie-
ri, uccelli, buffoni e cantori e strani animali»53. 

A Perugia il lago è così diventato il teatro di eventi che la narrazio-
ne di Maturanzio tinge di un’aura fatale, mentre il territorio del lago 
è scenario di segni apocalittici di funesto presagio, così frequenti alla 
fine del XV secolo54.

Sono anni di grande travaglio per varie città dello Stato della Chiesa 
che devono fronteggiare le ansie espansionistiche di Cesare Borgia, alla 
conquista di uno stato dinastico. Anche gli eventi politici più importan-
ti del momento avvengono qui, intorno al lago, come la famosa Dieta 
di Magione, tenutasi ai danni di Cesare Borgia nell’ottobre del 1502 nel 
castello dei Cavalieri Gerosolimitani, ora di Malta, a cui seguì, come 
risposta, la strage di Senigallia a cui Giovan Paolo si sottrasse, ma che 
decretò la sua fuga da Perugia con tutti gli esponenti della famiglia55. 

Poco dopo Cesare Borgia compie la sua feroce repressione sui “col-
legati” di Magione, con la soppressione cruenta dei due Orsini, pro-
prio a Castel della Pieve e «il saccomanno» radicale della cittadina, 
chiaro avvertimento contro Giovan Paolo stesso, che con prudenza si 
era sottratto ad un’evidente strategia di accerchiamento. A Perugia il 
ritorno del Valentino fu segnato da una politica di ritorno all’ordine, e 
lo stesso Maturanzio, che nel nuovo corso politico fu elevato a cancel-
liere del Comune, segue una linea di estrema prudenza, 

Ma un nuovo evento è destinato a cambiare radicalmente la situa-
zione: nell’agosto del 1503 il papa Alessandro VI Borgia muore e Giovan 
Paolo Baglioni rientra a Perugia senza spargimenti di sangue, riappro-
priandosi subito della magistratura dei Dieci dell’arbitrio56. Il dominio 
baglionesco è ripristinato, il controllo della città, non più lacerata da 
lotte intestine, si annuncia sotto buoni auspici. La Cronaca del Maturan-

52 Su questi argomenti vedi Brumana-Ciliberti 1989, pp. 579-591. È poi fonda-
mentale Ciliberti 1998, pp. 62-64, 80 per la citazione. 

53 La Cronaca della città di Perugia, ed. 2014, c. 248r, p. 322, citato da Ciliberti 1998, 
p. 62. 

54 La Cronaca della città di Perugia, ed. 2014, cit., cc. 253r-254r, pp. 327-328.
55 Vedi Fabretti 1844, pp. 155-156. 
56 De Caro 1963, p. 218. Vedi Fabretti 1844, III, p. 172. 
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zio s’interrompe proprio qui, al momento del ritorno dei Baglioni che 
fecero scontare all’umanista l’infedeltà di essersi fatto eleggere cancel-
liere del Comune proprio nel periodo del loro esilio forzato. 

Perugino e il nuovo paesaggio
Il pittore Pietro Vannucci, cittadino pievese-perugino, dal 1495 in 

poi sempre più stabilmente radicato nel capoluogo, era legato, sin dai 
primi passi della sua carriera, alla famiglia Baglioni. Studi recenti han-
no sottolineato come, sin da giovane, il pittore sembri coinvolto in una 
rete di committenze baglionesche. 

L’affresco col San Sebastiano, sua prima opera documentata e data-
ta (1478), fu fatto per la parrocchiale di Cerqueto, sede del capitano del 
contado per Porta San Pietro, importante magistratura, notoriamente 
appannaggio del potere baglionesco57. Anche l’affresco di Deruta con 
i Santi Rocco e Romano, del 1476, rientra in questa sfera di influenza: 
Deruta era zona dove si concentrava il potere e i possedimenti di Ro-
dolfo Baglioni58. L’Adorazione dei Magi dei Servi fu con ogni probabi-
lità commissionata dai progenitori di Camillo Baglioni, del ramo di 
Braccio così anche i perduti affreschi del 1475 nel Palazzo dei Priori di 
Perugia eseguiti quando Baldassarre Baglioni è, fu per due semestri 
di fila, cosa del tutto anomala, camerlengo dell’arte della Mercanzia59. 

Come si è visto, il padre del pittore, Cristoforo Vannucci, doveva 
conoscere lo stesso Braccio, se firmò con lui un atto di pacificazione 
a Città della Pieve nel 1460. Una conoscenza di famiglia, dunque, che 
spiega molto bene la presenza dell’illustre magister «Petrus Vannuc-
cioli pictor», nella lista di ventisei cittadini pievesi «onesti e probi» e 
soprattutto fedeli, richiesta dal Comune di Perugia nel 1484.

Il pittore quindi non era solo il più celebre cittadino pievese-perugino 
ma anche un partigiano politico. Diventa quindi particolarmente signi-
ficativo seguire gli sviluppi del linguaggio figurativo di Perugino che 
proprio in quegli anni compie delle scelte nuove in campo iconografico 
e compositivo, dando un fondale diverso alle sue opere religiose. 

Intorno al 1500, poco dopo il suo intervento al Cambio, si avverte 
un cambiamento ben percepibile nel paesaggio di Perugino, e da tut-

57 Comparato 1981, pp. 189-212.
58 Ibidem.
59 Vedi Teza 2004, pp. 68-69. 
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ti riconosciuto. Il suo occhio diventa un grand’angolo, si estende ad 
abbracciare una distesa calma e indistinta in cui si fondono pianura e 
superficie marina o, probabilmente lacustre. 

La consacrazione definitiva di questo nuovo modo di vedere del 
paesaggio è rappresentato dall’Adorazione dei Magi dell’Oratorio dei 
Bianchi di Città della Pieve, compiuta nel 1504 (fig. 14). È questa un’o-
pera dalla storia particolare. Nel 1504 la confraternita disciplinata di 
Santa Maria dei Bianchi manifesta al pittore, che si era fermato in pa-
tria in un suo viaggio di ritorno da Firenze, il desiderio di veder af-
frescato il suo oratorio con un’opera del maestro. Il Perugino torna a 
Perugia e invia una lettera, ritrovata insieme alla successiva in un tubo 
di latta nel muro della confraternita nel 1835, in cui non solo accetta 
l’invito ma si dichiara disposto ad eseguire il dipinto non per duecen-
to fiorini, un suo adeguato compenso ma, «chome paisano», per soli 
cento, di cui venticinque da pagarsi subito, i rimanenti settantacinque 
da scalarsi in tre anni60. Chiede inoltre che gli sia mandato subito un 
contratto insieme alla caparra, perché sarebbe venuto immediatamen-
te a Castel della Pieve a comiciare il lavoro. 

60 Sull’Adorazione dei magi vedi Scarpellini 1984, pp. 50, 108-109, con bibliografia 
precedente. 

Fig. 14. Perugino, Ado-
razione dei Magi, Città 
della Pieve, Oratorio di 
Santa Maria dei Bianchi.
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Leggiamo dallo storico pievese Fiorenzo Canuti, il biografo docu-
mentario del Vannucci, il prosieguo della vicenda: «A questa lettera 
risposero i Confrati di non poter sostenere una così forte spesa; ed 
allora il Maestro con una lettera del 1 marzo li rassicurò, che, pur di la-
sciare un bel ricordo alla sua terra, acconsentiva di eseguire il dipinto 
per 75 fiorini; e per dar prova della serietà dei suoi propositi, chiedeva 
lo mandassero subito a prendere con la mula e col pedone, il sabato 
successivo»61.

Perugino era un pittore al massimo della sua fama nazionale, dagli 
onorari decisamente importanti, ancora inseguito, per qualche anno, 
da committenti come Isabella d’Este. Una disponibilità così incondi-
zionata risulta veramente insolita, direi eccezionale, così come del re-
sto del tutto particolare è l’Adorazione dei Bianchi anche nel percorso 
artistico di Perugino. Presenta infatti un respiro compositivo, un’am-
piezza di concezione, una monumentalità che solo poche opere cele-
brative potevano vantare, primi fra tutti gli affreschi Sistini. Ma l’ele-
mento chiave della composizione sta nello sfondo: anche Scarpellini 
parla di «un nuovo, più largo, senso del paesaggio»62.

Perugino stava studiando questo tema già da qualche anno, e son-
dava le nuove possibilità offertigli da uno sfondamento della visuale, 
da un’immersione dell’occhio dello spettatore nella profondità dell’at-
mosfera. Una prova di cambiamento si avverte anche con la Madon-
na della Consolazione, finita nel 1498: un tentativo sperimentale, con un 
incongruo rialzo dell’orizzonte lacustre, che sfocia in un esito ben più 
suggestivo, nella sua pulita nettezza, nella Resurrezione commissionata 
dal mercante Bernardino di Giovanni detto da Corneto nel 1499, ora 
nella Biblioteca papale in Vaticano63.

L’Annunciazione Ranieri
Ma proprio in quegli anni bisogna fare i conti con un’opera chiave, 

che porta ad un’inedita, rapidissima maturazione questa nuova conce-
zione del paesaggio, segnando un vero punto di svolta. Si tratta di un 
piccolo, incantevole quadretto di devozione privata che ha fatto molto 
discutere gli storici dell’arte in quanto a paternità e datazione. È la raf-

61 Canuti 1931, I, p. 171. 
62 Scarpellini 1984, p. 50. 
63 Vedi Nesselrath 2004, pp. 21-35, e Moscatello 2004, pp. 37-39.
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finatissima Annunciazione della collezione Ranieri, ora esposta alla Gal-
leria Nazionale dell’Umbria, (fig. 15), dove si elimina ogni particolare 
superfluo per far posto ad un paesaggio della memoria, il Trasimeno, la 
cui soffusa estensione, dilaga, è proprio il caso di dire, in una visione at-
mosferica impalbabile, soffusa, dove la nitidezza smaltata del suo pro-
totipo, il Miracolo della sterile del ciclo delle Tavolette di San Bernardino 
(fig. 16), si sfalda in una sospensione di particelle di pulviscolo dorato 
che avvolge le figure sacre e le rive brumose del lago, le selve autunnali 
e il cielo sbiancato64. È come se si fosse riletto nella memoria, congiun-
gendole insieme, due prove importanti della pittura perugina più ‘an-
tica’: l’elegante cortile architettonico, messo in controparte, viene dal 
Miracolo della sterile, citazione forse sollecitata da un’esplicita richiesta 
della committenza,65 mentre il paesaggio, quel cielo profondo, lontano 
e arioso, appare come una rievocazione di quello, altissimo e senza fine, 
al di là dell’arco di Tito nel Miracolo della Guarigione della fanciulla (fig. 1), 
il primo paesaggio fiammingo nell’ambito della bottega del Verrocchio. 

64 Sull’Annunciazione vedi Mancini 2004(a), pp. 236-237, e Mancini 2011(a), p. 
282, con bibliografia precedente. 

65 Garibaldi 1999, p. 121, scheda 47.

Fig. 15. Perugino, Annunciazione Ranieri, Peru-
gia, Galleria Nazionale dell’Umbria.

Fig. 16. Sante di Apollonio, Miracolo della 
guarigione della sterile, Perugia, Galleria Na-
zionale dell’Umbria.



86

L. Teza

Un paesaggio della memoria intellettuale, richiamato da un mo-
dernissimo capolavoro della Perugia anni Settanta, e probabilmente 
riemerso dal proprio vissuto di orizzonti visivi, intrecciato a ricordi re-
ali, con la composizione larga e placida delle acque composte secondo 
un’inquadratura ben compatibile, come è stato notato66, da un luogo 
preciso del circondario, la Rocca di Montalera. «Un piccolo capolavoro 
ove Pietro mostra quale capacità di lirica intimistica egli possedesse, 
quando ancora non era troppo occupato dai grossi appalti ufficiali»: 
così lo ambienta Scarpellini, propenso a ravvisarvi uno speciale stato 
di grazia del pittore, intorno alla metà degli anni novanta del secolo67. 

Un periodo contraddistinto dalle sue opere fanesi, con la tavola del-
la Madonna con Bambino e santi di Santa Maria Nuova e soprattutto 
della sua predella, commissionata nel 1488 ma terminata nel 149768. Già 
dal Settecento in ambito locale quest’ultima sezione della pala era ac-
costata al nome del giovane Raffaello fino alla forte riproposta in suo 
favore, attuata in tempi moderni da Longhi (1955), che la ribadì soprat-
tutto per quel che riguarda la scena della Natività della Vergine (fig. 17), 
catalizzando lo schieramento degli storici dell’arte sui fronti opposti 
Raffaello-Perugino. La scoperta da parte di Sylvia Ferino di uno schiz-
zo preparatorio proprio per tale scomparto nel 1981 riportò d’attualità 
il dibattito, segnato da una presa di posizione iniziale da parte della 
studiosa a favore di Perugino, accompagnata da un punto interroga-
tivo69. La predella, la cui condotta pittorica si presenta sì discontinua, 
ma libera ed atmosferica, offriva numerosi spunti di confronto con 
l’Annunciazione Ranieri, soprattutto nella delicata, elegantissima fisio-
nomia dell’angelo, presente anche nell’analogo scomparto dell’opera 
fanese. Il problema dell’interpretazione di quella fase sfuggente e cru-
ciale rappresentata dall’educazione di Raffaello e dalla sua tradiziona-
le discepolanza presso il Perugino, fortemente messo in dubbio dalla 
critica anglosassone70, è stato recentemente rimesso sul tappeto dalla 

66 Toscano 1994, pp. 130-131; 134-137.
67 Scarpellini 1984, pp. 43 per la citazione, 99-100; concordi per una simile data-

zione Gualdi Sabatini 1983, pp. 201-202, e, inizialmente, F.F. Mancini 2004(a), p. 236. 
68 Gualdi Sabatini 1983, pp. 201-202. Vedi ora La grazia e la luce 2014.
69 Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, n. 368 E., penna su carta bianca, 

173x102 mm. Vedi Disegni umbri del Rinascimento 1982, n. 47, pp. 74-78.
70 Sulla posizione critica anglosassone, delineatasi con un intervento di R. Wit-

tkower (1963) e consolidatasi con la posizione di J. Shearman vedi Henry-Plazzotta 
ed. it. Milano 2004, pp. 15-34, con bibliografia precedente. Una delle poche voci italia-
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stessa Ferino, incline ora a rivedere, in favore del giovanissimo Raffa-
ello, la sua primitiva ascrizione peruginesca di un gruppo di disegni 
tra cui lo schizzo della Natività. 

Questo giovane «“designer” di successo dell’atelier» già si esprime 
con un segno pieno di energia, stenografico e quasi impaziente, che 
si discosta dalla maniera più fluida e ombreggiata del Perugino, suo 
fondamentale riferimento nelle prove grafiche giovanili71. La predella 
si configura quindi come un documento chiave della dialettica mae-
stro-allievo ancora ben lontano dall’essere messo a fuoco in modo defi-
nitivo. Questa nuova presunta paternità dello schizzo preparatorio, che 
si salda comunque ad antichi orientamenti critici (Longhi e Gregori), ri-
propone il nodo della relazione Perugino-Raffaello indipendentemente, 
a mio parere, da un rapporto continuativo di discepolanza e dal luogo 
dove questo può essere stato intrecciato. Non è possibile indicare, allo 
stato attuale delle conoscenze, la sede precisa di questa relazione – a Pe-
rugia o a Firenze, a Urbino o a Fano – quanto arrendendersi all’evidenza 
di una forte discendenza stilistica di Raffaello dalla cultura di Perugino, 
soprattutto per la componente disegnativa, una convinta sua imitatio, 
convertita ben presto dal giovane pittore in un esercizio di paragone72 
e che poteva avere nell’attivita fanese di Perugino – un comodo inizio. 

ne discordi era quella di De Vecchi 2004, pp. 173-179, con bibliografia precedente.
71 Vedi Ferino-Pagden 2006, specie alle pp. 24-32 (p. 28 per la citazione), e Fe-

rino-Pagden 2009, pp. 93-96. Per una messa a punto della situzione degli studi in 
materia vedi Battistini 2009, pp. 143-165.

72 Ferino-Pagden 2009, p. 96. T. Henry ribadisce la sua contrarietà a questa 
nuova revisione di Ferino in Henry 2014, pp. 47-51. Sull’apprendistato peruginesco di 

Fig. 17. Perugino, Pala 
di Santa Maria Nuova, 
Natività, predella del-
la Pala di Santa Maria 
Nuova, Fano.
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A questo proposito è bene ricordare come la più antica testimonian-
za rimasta dell’attivo interesse del giovane Raffello per l’architettura 
coinvolga direttamente l’Annunciazione Ranieri. Il pittore d’Urbino, 
sul verso del disegno di Lille, preparatorio per la sua prima opera au-
tonoma, l’Incoronazione di San Nicola da Tolentino, formalizzata con un 
contratto del dicembre dl 1500, schizza un alzato di un palazzo rinasci-
mentale con due arcate su colonne inframezzate da oculi (fig. 18)73. Se 
il piano inferiore fa venire in mente il cortile del Palazzo Ducale di Ur-
bino – e questa, che «commuoverà i campanilisti»74, è stata senz’altro 
la citazione più evocata – quello superiore rimanda ad altre possibili 
derivazioni. Shearman indica la tavoletta del ciclo dei Miracoli di San 
Bernardino con La guarigione della sterile (fig. 16) – «non del Perugino» 
– o la stessa Annunciazione Ranieri, «probabilmente posteriore al 1501», 
proprio per farla derivare dallo schizzo di Raffaello – senza peraltro 
dirlo – presente in un suo disegno preparatorio per un’opera dipinta 
con sicurezza nel 1501. L’intenzionalità di Shearman è dichiarata: ri-
portare ogni stimolo del giovanissimo Raffaello all’alveo urbinate, e in 
questa direzione va letta anche la terza possibile fonte ispiratrice del 
disegno da lui indicata: «le cornici a frontone delle finestre a destra del 
portico del duomo di Spoleto» (fig. 19), cioè della cappella dell’Assun-
ta, sicura opera – post 1497 – di Ambrogio Barocci «che fu l’esecutore 
testamentario di Giovanni Santi e la più probabile guida del giovane 
Raffaello verso l’architettura»75. La datazione tarda che lo studioso è 
costretto ad attribuire alla stessa Annunciazione Ranieri – post 1501 – 
è rivelatrice della sua vicinanza al disegno di Raffaello. In effetti la 
struttura architettonica più vicina all’alzato raffaellesco sembra essere 
proprio quella della tavoletta perugina: se nel disegno vi sono arcate 
su colonne inframezzate da oculi, e nel dipinto perugino invece sono 
presenti pilastri con mensole a voluta, nel registro superiore dello 

Raffaello si è schierato più volte Mancini 2011(b), pp. 9-30 e Mancini 2014, pp. 53-56. 
Sul concetto della pratica “del paragone” vedi De Vecchi 2004, pp. 173-179. 

73 Lille, Musée des Beaux-Arts, inv. PL. 475. Per comodità di lettura si utilizza 
qui una foto, dai contorni fortemente ripassati, del dettaglio del disegno in questio-
ne, tratta da Ray 1977, 3, p. 4. Vedi Brejon de Lavergnée 1997, n. 511; T. Henry 2004, n. 
17; Joannides 2009, n. 57, con bibliografia precedente. 

74 Gregori 1984, pp. 17-34: 21.
75 Shearman 1984, scheda 2.1.1, p. 112 e T. Henry 2004, pp. 100-103. Sulla cappella 

dell’Assunta vedi Sapori 1980, 363, pp. 3-20, e soprattutto Ceriana 2002, in particolare 
alle pp. 299-301. 
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schizzo compare una finestra con una centinatura che si appoggia di-
rettamente sulla trabeazione che sembra alludere o al prospetto del 
Miracolo della sterile o, meglio ancora, all’Annunciazione, considerando 
l’altezza della seconda trabeazione posta al culmine delle paraste che 
affiancano le finestre (figg. 15-16). Potrebbe quindi essere una sintetica 
citazione a memoria di opere perugine, nel più puro stile di Raffaello 
che coglieva e rielaborava in modo onnivoro ogni stimolo per lui inte-
ressante del panorama circostante.

L’Annunciazione Ranieri dialoga quindi in maniera diretta con le 
opere fanesi di Perugino. Un morbido trattamento del colore, un’ele-
gantissima fisionomia del disegno, una matura concezione del rappor-
to spazio-luce sono i tratti figurativi mutuati sin dalla prima opera pe-
ruginesca presente a Fano, l’Annunciazione (fig. 20), ora presente nella 
stessa chiesa di Santa Maria Nuova. Come già sottolineò Scalvanti, si 
riscontra nelle due opere una palmare vicinanza tra le due identiche 
figure dell’Annunziata e dell’Angelo, concepite con la stessa lievità e 
morbidezza di disegno, tanto da far immaginare ora per l’Annuncia-
zione Ranieri un ruolo di studio preparatorio per la pala marchigiana 
e una conseguente approssimazione alla sua datazione (1489 circa)76. 

76 Vedi Scalvanti 1907, p. 101 e Battistini 2009, pp. 145-146. Il ruolo di studio pre-
paratorio è stato proposto da Mancini 2011(a), p. 282. 

Fig. 18. Raffaello, Disegno per l'Incoronazione di san 
Nicola da Tolentino, part., da S. Ray, Raffaello: ambiente 
e città.

Fig. 19. A. Barocci, Parete laterale della cappella 
dell'Assunta, Spoleto, Duomo.
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Fig. 20. Perugino, Annunciazione, 
Fano chiesa di Santa Maria Nuova.

Fig. 21. Perugino, Cenacolo del Fuligno, Firenze, Convento del Fuligno.

Fig. 22. Perugino, Cenacolo del Fuli-
gno, part. con san Bonaventura, Fi-
renze, Convento del Fuligno.



91

Cultura figurativa, memoria e politica nei paesaggi di Perugino

Questa declinazione di stile elegante e calligrafica viene maturata 
da Pietro Vannucci e bottega sin dal decennio precedente, anche in 
opere di cui si dibatte la completa o parziale autografia peruginesca, 
come il Cenacolo del Fuligno a Firenze (fig. 21)77. A proposito della sua 
controversa datazione si può fare un’osservazione iconografica di un 
certo interesse. Nel bordo inferiore della cornice a treccia dell’affresco 
fiorentino appare, nel tondo in basso a sinistra, l’effigie di un france-
scano con il piviale e la mitra in testa (fig. 22) in cui si può facilmente 
riconoscere il nuovo santo dell’ordine78, san Bonaventura, finalmente 
canonizzato da papa Sisto IV nel 1482.

Era un evento lungamente atteso, un momento di grande soddi-
sfazione per i francescani che si impegnano a celebrarlo con grande 
attivismo. Nei capitoli generali di Casale e di Cremona, rispettivamen-
te del 1485 e del 1488, vengono espressamente sollecitati i conventi a 
promuovere la commissione di opere che celebrino il nuovo santo79. 
Anche il cenacolo fiorentino sembra aver aderito a tale campagna, e 
questo comporta lo slittamento dell’affresco a dopo il 1482, anno della 
canonizzazione di san Bonaventura, forse anche qualche anno dopo 
tale termine cronologico che, per Perugino, corrisponde alla fase della 
Cappella Sistina, considerata recentemente come un’esperienza suc-
cessiva al cenacolo fiorentino80. In quest’elaborazione calligrafica ed 
elegante del linguaggio peruginesco, che sembra essersi affermata 
nel secondo lustro del nono decennio, ha sicuramente preso parte, in 
una complessa dialettica, il giovane Giannicola di Paolo che nel 1493 
riprenderà il modello fiorentino nella sua autorevole ma purtroppo 
tanto lacunosa versione fattane nel Palazzo dei Priori perugino (fig. 
23)81. Una presenza che dialoga ripetutamente con il maestro in ambi-
to fiorentino, come sembrano testimoniare anche alcuni affreschi del 
locale contado, come quelli dell’Edicola del Proposto della via Vecchia 
Fiesolana (fig. 24) e quelli del Tabernacolo del Ponterosso per cui la 

77 Vedi Padovani 2005, pp. 29-44 che propende per una completa autografia 
peruginesca e recentemente Shaneyfelt 2010, pp. 573-586, che vi vede la presenza, già 
segnalata, di Giannicola di Paolo.

78 Sull’iconografia del santo vedi Petrangeli Papini 1963, pp. 279-283. 
79 Stanislao da Campagnola 1974, pp. 211-255 e Petrangeli Papini 1972, p. 49. 
80 Padovani 2005, pp. 36-41. 
81 Su Giannicola vedi Mancini 1997, pp. 290-291 e Mancini 1998, p. 190, nota 67 

per la scansione cronologica della committenza della pala d’Ognissanti; vedi poi 
Garibaldi 2005, pp. 111-118 e Garibaldi 2005a, pp. 45-49. 
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supposta identità del “Maestro del Ponterosso” mi sembra possa ben 
adattarsi alla figura di Giannicola di Paolo, come sembrano suggerire i 
confronti con i disegni esistenti per il cenacolo fiorentino82.

Giannicola, prima di imboccare altre vie, ben più moderne e tra-
sgressive, continuerà nel primo decennio del nuovo secolo a elaborare 
questo linguaggio cristallizzato, riproponendolo anche nella sua Pala 
d’Ognissanti del 1506-1507 (fig. 25), nel tratto esile ma sofisticato dei 
suoi personaggi sacri e nella dilatata ampiezza del paesaggio retro-
stante83.

82 Vedi in particolare la figura di san Pietro nel Tabernacolo del Proposto, così 
vicino al suo collega del Cenacolo fiorentino, di cui esistono anche disegni prepara-
tori (Shaneyfelt 2010, con bibliografia precedente). Per questi affreschi Baldini 2005, 
pp. 69-74, individua, documentariamente, la fisionomia di questo poco conosciuto 
pittore. Sul Tabernacolo del Proposto vedi Proto Pisani 2005.

83 Già Scalvanti 1907, p. 101, aveva notato affinità tra il paesaggio dell’ Annun-
ciazione Ranieri e quello della pala d’Ognissanti. 

Fig. 23. Giannicola di Paolo, Ultima cena, part., 
Perugia, Refettorio del Palazzo dei Priori.

Fig. 24. Attr. a Giannicola di Paolo, Tabernacolo 
del Proposto, ora Firenze, Convento del Fuligno. 
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Un messaggio politico per l’Annunciazione Ranieri

L’Annunciazione risulta, sin dal 1742, censita tra i beni di Costantino V 
Ranieri84, un casato tra i più antichi di Perugia, pur non potendo contare 
su un documento che certifichi la sua originaria committenza da parte 
di questa famiglia. È comunque innegabile la sua precisa dipendenza 
compositiva da una tavoletta del ciclo dei Miracoli di San Bernardino, 
la Guarigione della sterile, chiaramente ambientata all’interno del Palaz-
zo Ducale di Urbino. Vorrei far presente come tra i soprastanti incarica-
ti di seguire la committenza dell’altare di San Bernardino in Duomo, a 

84 Vedi Scalvanti 1907, p. 107.

Fig. 25. Giannicola di Paolo, Pala di Ognissanti, Galleria Nazionale dell’Umbria.
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cui apparteneva – secondo una mia ricostruzione storica – il ciclo delle 
tavolette di San Bernardino85, faceva parte Bernardino di Costantino 
Ranieri, strettamente imparentato con i Baglioni, avendo sposato Dru-
solina, figlia di Braccio, lader storico della casata. La presenza di un 
Ranieri all’interno di una delle più importanti commissioni cittadine 
di quegli anni, organizzata da un gruppo di stretta osservanza baglio-
nesca, è particolarmente significativa anche per la particolare ambien-
tazione architettonica che viene scelta per la Guarigione della sterile (fig. 
16), lo straordinario, incompiuto cortile di Urbino, che sembra ‘crescere’ 
sotto gli occhi dello spettatore. Non è stato mai notato ma Bernardino 
Ranieri poteva avere uno specifico interesse nel veder rappresentato, 
nel ciclo dei Miracoli bernardiniani, il cuore del palazzo urbinate, eret-
to in quegli anni da Federico da Montefeltro. Sua nonna, la moglie di 
Ruggero Cane Ranieri, famoso capitano di ventura sodale di Braccio 
da Montone, era Altavilla di Ottaviano Ubaldini della Carda, sorella 
dell’altrettanto celebre condottiero Bernardino, riconosciuto padre sia 
di Ottaviano Ubaldini che di Federico da Montefeltro86.

Altavilla è quindi la zia del dinasta urbinate, creatore del grande 
palazzo ritratto nel Miracolo di San Bernardino. Non solo, le relazioni 
con la corte di Urbino non si esauriscono nelle discendenze parentali. 
Costantino Ranieri, padre di Bernardino, faceva parte ufficialmente 
della corte di Federico. Viene annotato tra i Conti nella nota lista tra-
mandataci dal cortegiano Susech, insieme ad altri due gentiluomini 
perugini, Grifone Baglioni, figlio di Braccio, e Giulio Cesare Armanni 
della Staffa87.

85 Vedi Teza 2004, pp. 247-305.
86 Armanni 1674, vol. II, pp. 301-302: Altavilla era sorella di Berardino della Car-

da, «ch’era stato quattro volte Capitan Generale d’Armate. Fu zia di Federico Duca 
d’Urbino principe famosissimo per altezza dello Stato e della virtù, et era uscita da 
una famiglia, che l’Imperator Carlo Magno dichiarò con pubblica testimonianza es-
sere lo stesso lignaggio di lui».

87 La citazione è tratta dalla copia urbinate del manoscritto vaticano Urb. Lat. 
1204, trascritta da Fontebuoni 1985, p. 375. Nella medesima lista di Susech, al capitolo 
sulla «fameglia de casa de Madonna Batista consorte del prefato Duca», dopo le sette 
figlie di Federico, sono annotate «le donne massare, donzelle et maestre tra le qua-
le fu madonna Pantasilea sorella de Brazo Baglione de Peroscia, donna de gravità 
sensata et prudente, ellecta al governo delle contesse de po’ la morte de Madonna 
Batista» (Memoria felicissima de lo Illustrissimo Signor Duca Federico, Duca de Urbino, e 
de la sua famiglia che teneva. Opera di Susech, antiquo cortegiano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, ms. Urb. Lat. 1204, c. 99r, chiosato da Peruzzi 1986, p. 243, nota 53). La sorel-
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La fedeltà all’asse baglionesco era stata assicurata per decenni dal-
la famiglia Ranieri, ma proprio nell’ultimo decennio, tra i due schiera-
menti, si viene a creare una relazione politico-diplomatica molto delica-
ta. La situazione comincia a vacillare proprio con Bernardino, che pone 
il casato al centro dell’incandescente scontro tra le fazioni culminato 
nella cacciata dei degli Oddi e nella presa del potere dei Baglioni, dopo 
il 1488. Bernardino di Costantino Ranieri, pur essendo il genero di Brac-
cio Baglioni, manifestò a più riprese una condotta ambigua, propensa a 
favorire i degli Oddi, e ancor più sensazione fece l’incursione armata di 
suo figlio Costantino detto el Toso, il 6 giugno del 1491, quando entrò a 
Perugia con Fabrizio e Bretoldo degli Oddi nel tentativo di riprendersi 
la città, impegnando in una cruenta lotta armata le due fazioni in lotta. I 
cospiratori furono subito isolati e, per sanzionare in maniera emblema-
tica il tradimento, Costantino fu trucidato in piazza in modo “esempla-
re” dai gentiluomini dei Baglioni che «ad uno ad uno glie dettero uno 
colpo»88. Ce lo racconta il Graziani nelle sue Memorie di Perugia89: 

Et adì dicto fu preso Costantino dicto el Toso de Berardino dei Raniere 
in Valiano, el quale aveva guasto uno piei, perocché quando la matina 
li Baglioni amazaro m. Fabrizio et meser Bretoldo degli Oddi, detto 
Costantino fuggì et saltò lì alti mura de santa Margarita et guastosse 
uno piei; onde che meglio che esso podette fuggì per Valiano, ma non 
poteva caminare: in questo lo trovò Andrea de Petrino Vasaio, et sì lo 
prese, et Ridolfo Baglione ce cavalcò e poi se lo mise in groppa et poi lo 
examinò; et esaminato che lo ebbero fu menato nel palazzo dei signori 
Priori, et poi fu menato per lo uscio de mezo per lo palazo del Podestà 
et sì lo amenaro a capo alle botighe del dicto palazzo del Podestà, et lì 
glie fo fatto uno cerchio de lance, cioé fu messo in mezo de uno grande 
numero de homini armati, fra li quali ce erano tutti li gentilomini della 
cità, et per ordine delli Baglioni ad uno ad uno glie dettero uno colpo; 
et el primo che glie desse fu Averardo da Monte-Sperello che era suo 
zio carnale, el quale glie dette una stocata che lo passò da uno canto 
a l’altro, et subito cascò in terra: et lì ciascuno glie dava il suo colpo, 
salvo Girollamo degli Arcipreiti che non glie volse dare. Et poi ditto 

la di Braccio era la governante di fiducia delle figlie di Federico da Montefeltro, dopo 
la morte di Battista Sforza avvenuta nel 1472. 

88 Sui degli Oddi e Bretoldo in particolare vedi Sartore 2011, pp. 121-125. Sui 
Ranieri vedi Regni 2003, pp. 241, 245, 247. 

89 Cronaca della città di Perugia dal 1309 al 1491, ed. 1850, p. 745.
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Costantino fu traginato in mezo alla piaza apresso meser Fabrizio e 
meser Brotoldo degli Oddi , et lì lo lassaro stare.

Un esponente importante della famiglia Ranieri, storicamente fi-
lo-baglionesca, fu quindi il protagonista nel 1491 di questo fatto in-
crescioso e plateale, raccontato da tutte le cronache, in modo da sot-
tolinearne l’importanza e il valore di ammonimento nei confronti di 
possibili tradimenti degli alleati. Il quadro dell’Annunciazione, che ri-
vendica un’ambientazione urbinate illustre che si aveva diritto di evo-
care per forza di parentela, potrebbe essere stato formulato come un 
richiamo alle origini familiari, intessute di rapporti con i Montefeltro 
e i Baglioni, un voto di volontà di riappacificazione e di superamento 
dei contrasti, di cui il paesaggio lacustre costituiva un’immagine sim-
bolica potente che nel corso dell’ultimo decennio si affermò come un 
vera e propria imago agens, allusiva ai «poggi et l’aqque al laco Transimi-
no, do’ primamente già la lite naqque», teatro iniziale, sin dal 1488, e poi 
finale, nel 1501, delle grandi lotte delle consorterie rivali90.

Paesaggi perugineschi della piena maturità
Nelle opere successive Perugino approfondisce le sue ricerche sul 

paesaggio riproponendo questo modulo con una smaliziata sapienza 
compositiva e coloristica. Così nel Presepe di Monteripido della Galle-
ria Nazionale dell’Umbria, tradizionalmente datato al 1502 e che ora si 
propone di spostare in avanti, e in quello di Montefalco che, viceversa, 
recenti indagini archivistiche hanno ancorato ad una datazione poco 
dopo il 1503, probabilmente entro il primo lustro del Cinquecento91. A 
Montefalco dietro il muretto violaceo posto dietro i pastori a mo’ di 
tramezzo, invenzione inaugurata nell’analogo dipinto del Collegio del 
Cambio, le quinte collinari sembrano rilassarsi e diventare meno ri-
pide, lasciando intravedere sul piano dell’orizzonte una supeficie più 
piatta, che si perde nella foschia azzurrina. 

90 Un elemento da tenere in considerazione è che Costantino V Ranieri, pro-
prietario nel 1742 dell’Annunciazione, risulta essere il discendente diretto del ramo 
familiare di Costantino e Bernardino Ranieri.

91 Per un inquadramento generale delle due opere vedi Scarpellini 1984, p. 106 
per Monteripido, pp. 50, 108 per Montefalco. Per la nuova datazione proposta per 
Monteripido vedi Mancini 2004(b), pp. 134-135. Per quello di Montefalco vedi Nessi 
2002, p. 48. 
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Si assiste all’entrata in scena di un linguaggio più mobile e vibran-
te, di una «maniera chiara» in cui, come sottolinea Pietro Scarpellini 
«sulle stesure di fondo di toni trasparenti l’artista modella le forme 
con lieve chiaroscuro a tratteggio incrociato, che rinforza con pochi 
tocchi di colore quasi puro; una variante di linguaggio in cui Pietro fa 
valere soprattutto la sua eccezionale delicatezza e leggerezza di mano, 
immergendo figure e cose in una vaporosità atmosferica assai sugge-
stiva»92. Un simile partito viene sì riproposto anche nella lunetta di 
Monteripido ma la rarefazione della forma, le gamme cromatiche più 
tenere e trasparenti, «la luce bianchissima che imbeve i colori fin quasi 
a calcificarli»93 tendono a suggerire una data più avanzata, che sfiora il 
primo decennio del secolo, datazione confortata anche da recenti ana-
lisi scientifiche sulle componenti chimiche di alcuni pigmenti94. 

«Anche il paesaggio, per molti versi vicino a quello terso e quasi 
metafisico, del Martirio di San Sebastiano a Panicale (1505), sembra con-
dividere la purezza dei sentimenti che albergano nei personaggi; al 
punto da raggiungere, tant’è la capacità di Perugino di mettere in sin-
tonia le figure con l’ambiente, un incredibile livello di astrazione»95. Il 
linguaggio di Perugino corre verso una sublimazione simbolica del si-
gnificato, verso una progressiva identificazione dei mezzi pittorici con 
il sentimento dei personaggi e del paesaggio. Così nell’Adorazione dei 
Magi di Città della Pieve (fig. 15), che il restauro del 1985 ha restituito 
alla sua naturalezza, quello che emerge è lo straordinario «connubio 
tra natura e personaggi»96, un sentimento intimo di rispondenza tra 
l’ambiente rappresentato e le emozioni degli uomini che lo abitano. 

Questo connubio profondo tra l’uomo e l’ambiente in Perugino, 
riporta alla ribalta un topos antico, letterario e visivo insieme, quasi 
un emblema della sua pittura: l’immagine delle acque e dei colli, che 
se affonda le sue radici nell’esteso mondo figurativo della poetica pe-

92 Scarpellini 1984, p. 49. 
93 Mancini 2004(b), p. 134. 
94 Seccaroni - Moioli - Borgia - Brunetti - Sgamellotti 2004, in particolare le pp. 

32-34. Il gruppo di ricerca ha preso in esame un vasto numero di opere di Perugino 
scalate dai primi anni ’70 del Quattrocento fino agli anni venti del Cinquecento e ha 
potuto constatare l’impiego, nelle opere successive al 1510, di un elemento chimico 
ricorrente, lo zinco nei bruni. Questo elemento discriminante è appunto presente a 
Monteripido e assente a Montefalco. 

95 Mancini 2004(b), p. 134. 
96 Mancini 2004(b), p. 135. 
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trarchesca, acquista nella terzina araldico-politica di Maturanzio, una 
valenza più immediata e scottante. Vale la pena di provare a ridefinire 
il profilo di un suo possibile, diverso significato storico, legato alla 
percezione antropologica del paesaggio del tempo, primo-cinquecen-
tesco, arricchito e incrostato poi da secoli di sedimentazioni critiche. 

Nell’Adorazione dei Magi di Città della Pieve un inedito respiro com-
positivo attribuisce al paesaggio quello che nella cappella Sistina ve-
niva affidato alle grande emergenze monumentali, affidando ai vari 
ranghi di quinte collinari il compito di scalare in profondità l’ambien-
te, mentre la scena celebrativa dell’Adorazione si svolge sotto quel bal-
dacchino ligneo che segna, più che un presbiterio, un palcoscenico tea-
trale in cui si rappresentano le varie tappe di un percorso moralizzato. 

Il vuoto centrale è occupato dalla grandissima, incongrua tettoia, 
troppo grande per non avere un significato simbolico, e che incornicia 
lo sguardo dirottandolo verso il lago, invitandolo ad indagare i vari 
episodi narrativi ambientati nel paesaggio, a respirarne quel ritmo cal-
mo eppure vivace, pieno di dettagli interessanti. Una volontà di rac-
conto che allude ad un messaggio spirituale e – grazie alla presenza 
di alcuni ‘segni’ nel grande corteo come nelle scenette – all’evocazione 
di un messaggio civile e politico. Alle spalle dei Magi, a chiudere la 
composizione sulla sinistra, c’è un alfiere che, con aria svagata, pre-
senta un abbigliamento impersonale ma stringe con la mano sinistra, 
offrendola ben in mostra agli sguardi dello spettatore, una grande spa-
da. Un dettaglio iconografico messo in grande risalto, non così fre-
quente all’interno di un’Adorazione dei Magi italiana, e presente solo 
in contesti di alto livello celebrativo, ad esempio nella Pala Strozzi di 
Gentile da Fabriano o in quella per i Pucci di Filippino Lippi e San-
dro Botticelli, ora alla National Gallery di Londra. Considerando la 
forza di quest’ultimo modello iconografico adottato dallo stesso Peru-
gino all’incirca trent’anni prima97, diventa necessario controllare che 
la comunità pievese, come il grande pittore «paisano», nonché sicuro 
partigiano politico, non abbiano voluto inserire, anche questa volta 
qualche presenza baglionesca. L’unica fisionomia maschile reale a co-
spetto di una parata di manichini imbambolati, è quella del re Mago 
inginocchiato sulla destra, a capo scoperto, con una barba rasa e ros-

97 Per quest’ultima paternità vedi Zambrano 2004. Sul modello iconografico 
“mediceo” elaborato da Botticelli e adottato da Perugino per i Baglioni per la sua 
giovanile Adorazione dei Magi vedi Teza 1997.
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siccia, il naso diritto ed elegante. Il personaggio in assoluto più famoso 
del momento è proprio un Baglioni, Gian Paolo, il grande condottiero, 
che non stonerebbe affatto a queste date in un contesto così “caldo” 
come quello pievese, essendo l’unico superstite di rilievo del gruppo 
familiare, a cui tra l’altro l’allusione della grande e bella spada, sulla 
sinistra, sarebbe perfettamente pertinente. La consistenza iconografica 
della fisionomia di Giovan Paolo, «formoso e bello de giovenile età, et 
in arme un altro bellicoso Marte»98, vaga in alcune importanti opere 
dello scorcio del 1500, come gli affreschi della Cappella Nuova o di San 
Brizio dove Vasari ci racconta che Luca Signorelli dipinse «molti amici 
suoi, e sé stesso; Niccolò Paulo e Vitellozzo Vitelli, Giovan Paulo ed 
Orazio Baglioni, ed altri, che non si sanno i nomi…»99. 

A questo proposito la presenza, in territorio lacustre, di un’altra ope-
ra che più di una voce vuole presenti un’iconografia baglionesca, offre 
un tema di riflessione interessante. Si tratta della Madonna con Bambino 
e i santi Andrea e Giuliano che Bernardino di Mariotto fece nel 1533 per 
la chiesa del monastero olivetano di San Secondo all’Isola Polvese100. 
Come ci spiega l’Urbini, nel 1907, «pare che sotto l’effigie di quest’ul-
timo, di bella statura, di corta barba fulvigna e molto riccia, di naso 
piuttosto lungo e lievemente aquilino, d’ampia fronte, di chiari occhi 
a mandorla e di bocca serrata ma non dura, sia ritratto Giovan Paolo 
Baglioni». Urbini non ci crede, semplicemente perché Giovan Paolo 
«fu fatto decapitare, a tradimento da Leone X l’11 giugno del 1520 quan-
do ancora il nostro Bernardino non era tornato a stabilirsi in Perugia 
dopo la sua lunga dimora a Sanseverino; quando cioè non lo vedeva 
più, forse, da oltre vent’anni»101. La motivazione addotta dall’Urbini, 
la morte di Giovan Paolo avvenuta tredici anni prima, potrebbe non 

98 La Cronaca della città di Perugia, ed. 2014, c. 297v, p. 369. 
99 Vasari 1568, ed. 1906, III, p. 690. Vedi anche Perali 1919, p. 148 che individua 

Giovan Paolo nel giovane ricciuto e dalla barba bionda del gruppo a sinistra nella 
Predica dell’Anticristo. Cieri Via 1996, p. 178, ha proposto di vedervi il Valentino 
ma mi sembra difficile che, in una chiesa di notevole importanza come il Duomo di 
Orvieto, fosse consentito di ritrarre il figlio del Pontefice tra gli spettatori di una pre-
dica dell’Anticristo. Viceversa molti del gruppo nominato da Vasari avevano preso 
parte, non a caso, alla Dieta di Magione e uno di loro, Vitellozzo, fu strangolato dagli 
uomini del Valentino a Senigallia.

100 Sulla tavola vedi Santi 1985, pp. 164-165, e Teza 2006, p. 34. L’iconografia del 
san Giuliano, raffigurato come un giovane cavaliere con la spada, si presta al ritratto 
di un condottiero. Vedi Kaftal, 1965, coll. 649-652.

101 Urbini 1907, p. 171.
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essere dirimente perché è nota la consuetudine di effigiare personaggi 
famosi già deceduti per ricordarne il ruolo e l’importanza ma soprat-
tutto perché recenti ricerche documentarie hanno messo in luce una 
rete di rapporti politico-diplomatici tra Giovan Paolo Baglioni e le ma-
gistrature cittadine di Sanseverino102 per cui la trasferta marchigiana 
di Bernardino di Mariotto avrebbe una giustificazione più plausibile, 
tanto da far immaginare nelle signorili sembianze del san Giuliano 
ospitaliere un ritratto postumo fatto dal pittore a grata memoria del 
suo antico protettore. 

Nel grande anfiteatro di paesaggio descritto dall’affresco pievese la 
presenza di Giovan Paolo Baglioni potrebbe avere un ruolo preciso. 
Reduce vittorioso dalle lotte cruente tra famiglie che avevano insan-
guinato il lago, terminate infine nel 1501 «tra ei poggi e l’aqque del laco 
Trasimino», era stato anche un abile stratega nel contenere la politica 
di annessione dispotica del Duca Valentino, in rotta dopo la morte del 
padre. Proprio a Castel della Pieve, saccheggiata e messa a fuoco, si 
era registrato l’acme della tensione nei rapporti tra i Baglioni e i Bor-
gia, quando si era abbattuta la vendetta del Valentino contro i ‘congiu-
rati’ di Magione, Paolo e Francesco Orsini. I due Orsini furono uccisi 
nella Rocca di Castel della Pieve, «in quello modo che aveva morto 
Vitilozzo e messer Liverotto […] et furno sepulte commo villane»103. 
La località scelta dal Valentino per compiere la sua punizione non era 
casuale: l’avvertimento per Giovan Paolo Baglioni e per la città di Pe-
rugia non poteva essere più chiaro. 

Il 1504 poi si apriva sotto il segno di un’ansiosa incertezza stante la 
politica aggressiva, ma per il momento imprevedibile, del nuovo papa 
Giulio II. In un dipinto in cui ogni elemento figurativo, dalle snodate 
movenze degli astanti ai morbidi declivi collinari, dalle danze cam-
pestri al suono della zampogna alle svagate scorribande dei cavalieri, 
dagli alberelli che sembrano flabelli leggeri al placido indugiare ozio-
so dei pastori, tutto sembra emanare un senso di pace e di armonia, 
la presenza di un soggetto politico così importante e così vicino agli 
interessi del pittore, porterebbe alla lettura del paesaggio come ad uno 

102 Paciaroni 2005, pp. 165-171, per una una scrupolosa appendice documentaria 
con documenti relativi a cittadini perugini presenti a Sanseverino. L’ipotesi di un 
coinvolgimento di Giovan Paolo Baglioni riguardo la trasferta marchigiana di Ber-
nardino è in Teza 2006, p. 30.

103 La Cronaca della città di Perugia, ed. 2014, c. 263r, p. 335. 
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riconquistato scenario dove finalmente trionfa l’armoniosa conviven-
za e la pacificazione sociale. Il lago, con i suoi pascoli verdi e tranquilli 
percorsi dalle greggi, i cavalieri impegnati in esercizi equestri da pa-
rata, sono la firma di una nuovo scenario politico che prefigura l’al-
lontanamento da Città della Pieve del ricordo delle recenti, dolorose 
turbolenze. Giovan Paolo Baglioni è il protagonista del nuovo corso di 
eventi ma è posto in umile e deferente omaggio ai margini della smi-
surata tettoia che sovrasta la Madonna evidente simbolo della Chiesa, 
in un atteggiamento di conciliante sottomissione. Nell’incertezza di-
chiarata del destino suo e della sua famiglia all’indomani dell’elezione 
di papa Giulio II, la sua posizione di re mago inginocchiato difronte 
alla Vergine potrebbe effettivamente far pensare ad un suo atteggia-
mento di umiltà – di cui parlerà Niccolò Machiavelli in una lettera 
nel 1506 – di conciliante, sottomessa disponibilità difronte ad un pon-
tefice ben intenzionato a rivendicare alla Chiesa il ruolo di primato, 
per quanto riguardava il governo delle due principali città dello Stato, 
Bologna e Perugia. Giulio II, come sottolineò Machiavelli, «mostrò ad 
tutto el mondo el buono animo suo di voler ridurre le terre all’ubbi-
dienza della Chiesa e purgarle da’ tiranni»104, in realtà controllò con 
abilità i rapporti con le forze interne dello Stato, cercando prima di 
tutto l’accordo con la maggioranza delle oligarchie prevalenti nei vari 
domini pontifici105. 

Il 1504 segna quindi un momento di attesa e di grande incertezza nel 
futuro politico di Perugia e dei Baglioni in particolare. «Non era chia-
ra la mente di Giulio II, né come volesse assettare Perugia, né come 
governarsi con Giovan Paolo. Quivi i priori delle arti deliberarono 
un’ambasceria al pontefice, eletti Vincenzo Vibi, Guido della Corgna 
ed Amico Graziani»106. I primi due ambasciatori erano di provata fede 
baglionesca, mentre il terzo era una personalità di garanzia, grande 
amico dell’umanista Maturanzio.

Umiltà e prudenza furono le linee guida del comportamento po-
litico dei Baglioni e dell’oligarchia nel primo governo di Giulio II in 
città107.

104 Machiavelli ed. 1964, II, p. 996. Lettera del 25 settembre 1506.
105 Caravale - Caracciolo 1978, p. 172. 
106 Fabretti 1844, p. 189. 
107 Vedi Fabretti 1844, p. 173. 
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Leggendo poi le testimonianze di Niccolò Machiavelli, rappresen-
tante della Repubblica fiorentina nella sua seconda legazione alla corte 
papale, si ha un resoconto lucidissimo della situazione, che getta una 
luce retrospettiva sulla delicatezza del periodo attraversato da Giovan 
Paolo Baglioni. Come registrerà un anno e mezzo dopo, nel settembre 
del 1506 Giulio II pensava di utilizzare Giovan Paolo per la spedizione 
contro Bologna, come in effetti fu, e la prudenza, da entrambe le par-
ti, fu favorita anche dalla accorta mediazione diplomatica attuata da 
Guidobaldo della Rovere. «Una volta Gianpaulo dice avere conosciuto 
dua vie ad salvare lo stato suo: l’una con la forza, l’altra con la umil-
tà, e con el fidarsi delli amici che lo consigliano. E che non ha voluto 
pigliare la prima, ma volgersi alla seconda, e per questo si è rimesso 
tutto nel duca di Urbino»108. 

Nel 1506 il papa negozia in sostanza con il Baglioni la restituzione 
di Perugia: deve consegnare le fortezze «dello stato di Perugia e le 
porte della città» e una guarnigione di 500 fanti stanziali a guardia 
della piazza e 50 per porta. Giovan Paolo «osserverà le convenzioni 
con el Papa e sarà buono figliuolo di Santa Chiesa» e dovrà consegnare 
in pegno, come ostaggi, i suoi figli, Orazio e Malatesta109. La trionfale 
entrata a Perugia di papa Giulio II, il 13 settembre 1506, accompagnato 
da venti cardinali, segna una tappa politica importante nel processo di 
pacificazione della città, inaugurando un nuovo equilibrio nello ‘stato 
baglionesco’ e un suo mutato rapporto con le istituzioni politiche pon-
tificie, e con le altre fazioni che avevano insanguinato la storia cittadi-
na degli ultimi vent’anni. 

Il paesaggio con il lago, il paesaggio perugino per eccellenza, viene 
presentato nell’affresco come espressione di grande serenità contem-
plativa, come allegoria di un nuovo stato di ordine politico e di pacifi-
cazione sociale siglato da Giovan Paolo Baglioni.

Il lago teatro della memoria
Nel 1501, tra ei poggi e l’aqque era stata cantata la pace tra le fazioni, 

nel 1503 si apre un periodo nuovo, votato alla speranza e all’accordo 
con le istituzioni papali, all’indomani del tramonto del disegno di un 

108 Machiavelli ed. 1964, II, p. 980. Lettera del 13 settembre 1506 da Perugia.
109 Machiavelli ed. 1964, II, p. 971. Lettera del 9 settembre 1506 da Castel della 

Pieve. 
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potere tirannico ed individualistico, quello del Valentino. Perugia, il 
territorio di Perugia e Castel della Pieve, considerata una Perusia mi-
nor, ritrovano finalmente il loro equilibrio in una pacifica convivenza 
tra l’oligarchia dominante e le istituzioni pontificie. Si entra in una fase 
nuova in cui le prerogative del potere papale, fermamente riaffermato 
da papa Giulio II, troveranno un nuovo equilibrio con l’esercizio di go-
verno della famiglia Baglioni, sempre presente nella vita politica, ma 
molto più contenuto. Una stagione di tranquillità rispetto agli scon-
quassi precedenti, e di pacificazione sociale. 

Perugino non poteva non sentire l’impellenza ideologica di un mes-
saggio politico a lui così vicino, e così propagandato da Maturanzio e 
amici. Così la resa del suo paesaggio si sottrae alla mutevolezza tipica 
del soggetto, variabile nelle diverse condizioni atomosferiche, al pas-
sare delle stagioni, alle ore del giorno e della notte per fissarsi in uno 
stato immutabile di serena decantazione, per cui le dinamiche distrut-
tive della natura e della società umana si sono purificate della loro 
perversa, imprevedibile provvisorietà, in una dimensione di calma 
perenne che ha l’esemplarità atemporale di un simbolo. 

Dal 1504 in poi, dopo l’Adorazione dei Magi di Città della Pieve (fig. 
15), il paesaggio di Perugino assume una forma precisa e, praticamente 
immutata, un clichè sintetico, ricolmo di suggestione e di significato. 
Così Toscano legge questa conversione nella restituzione di un simile 
paesaggio110: 

Far sì che i profili dei colli convergano dai due lati, con diagonali ad-
dolcite, verso un piano centrale, la cui orizzontalità è sentita come un 
valore geometrico ma suggerito dal dato di natura; puntare una posta 
molto alta su questo zero altimetrico trasponendolo, da piano di cam-
pagna, a pelo d’acqua – sia distesa marina o, più spesso, immobile e 
invariabile lacualità –: anche operando così, prende forma la nuova fi-
gurazione peruginesca, nei tratti essenziali di un vero e proprio «mar-
chio» che sottintendono, anch’essi, una ricerca di identità o, più ancora, 
di agevole riconoscibilità. 

Il paesaggio piatto, scarnificato presente in tante opere tarde di Pe-
rugino, si accompagna ad una parallela semplificazione del costrutto 
d’insieme e della tavolozza cromatica, ma sembra essere anche il por-

110 Toscano 1994, p. 119. 
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tato di una sua memoria visiva, (fig. 26), captata dal versante perugino 
del lago, in una posizione compresa all’incirca tra San Feliciano e il 
castello dello Zocco, quando il pittore posava lo sguardo sulla sponda 
opposta, verso i primi colli della Toscana. Si dirà: una convenzione 
figurativa, un comodo riuso di cartoni usati in maniera aziendale a 
disposizione della bottega e degli allievi. È molto probabile che nei de-
cenni a seguire lo diventi ma la nascita di questo modello non sembra 
casuale, ancorata com’è ad un momento preciso della storia della città 
e delle sue cerchie intellettuali, e sembra concepita con un proposito 
allegorico, di lettura geopolitica di una realtà territoriale sentita come 
propria, profonda, evocativa di un substrato di memorie personali. 

Nelle opere a venire, avremo sempre la stessa distesa di acque immo-
bili, incorniciata addiritura dallo stesso, identico profilo collinare. Dal-
la Trasfigurazione commissionata da Francesco di Bartolomeo Graziani 
per la sua cappella ai Servi, e portata avanti dalla moglie Adriana di 
Tiberuccio Signorelli, e ora alla Galleria Nazionale dell’Umbria111 (fig. 
26) fino al grande polittico finale, quello per Sant’Agostino, dove, nelle 
tavole principali di entrambe le facciate, il Battesimo e soprattutto l’Ado-
razione dei Pastori, si assiste ad una visione facilitata della distesa delle 
acque, favorita dalla diretta lettura a cannocchiale permessa dal pavi-
mento a riquadri che conduce lo sguardo sulla linea retta dell’orizzonte. 

Che questo paesaggio degli ultimi decenni del Perugino sia un pa-
esaggio della memoria, elevato a contrassegno di cultura civica e di 
identità, ce lo suggerisce anche il confronto con le poche opere che il 
pittore farà fuori dalla regione. Nei quadri che Perugino consegnerà 
a Siena o a Firenze, la visione allargata del lago non è mai presen-
te. Nell’Assunzione della Santissima Annunziata, consegnata nel no-
vembre del 1507, il paesaggio è allargato, aperto ma nessuna superficie 
lacustre si distende alle spalle della Vergine. La Crocefissione di San 
Girolamo delle Poverine di Firenze, oggi alla Galleria dell’Accademia 
«realizzata tra il 1497 e il 1505, […] ripropone, con minime varianti, 
un’idea già adottata nell’affresco di Santa Maria Maddalena dei Paz-
zi (1497); è la stessa idea introdotta, quasi contemporaneamente, nella 
pala Chigi in Sant’Agostino a Siena (1503-1506)»112.

111 Vedi Moscatello 2004, pp. 560-563. 
112 Mancini 2004(b), p. 131.



105

Cultura figurativa, memoria e politica nei paesaggi di Perugino

Fig. 26. Veduta della sponda 
del Lago verso la Toscana.

Fig. 27. Perugino, Trasfigura-
zione, Perugia, Galleria Na-
zionale dell’Umbria.
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Quindi tutte le opere destinate alla Toscana e compiute proprio 
nell’arco di tempo che ci interessa, non conoscono affatto la formula 
“del lago piatto” che evidentemente per la Toscana non aveva alcun 
senso, ma si rifanno all’indietro, al suo vocabolario figurativo corrente 
negli anni ’90, gli anni d’oro della vita artistica di Perugino. 

Una forma di pittura politica in cui lo schieramento attivo nei con-
fronti di una famiglia dominante, i Baglioni, prevede uno scenario 
geografico ma anche allegorico e memoriale, quanto mai precario e 
illusorio, di pacificazione sociale e di concordia politica. Un soggetto 
che non scinde la lettura allegorica dei contenuti dalla veduta di una 
realtà paesaggistica idealizzata: le combina insieme. Alla lettura espli-
cita, narrativa, aneddotica di Pintoricchio, si affianca in alternativa la 
maniera linguistica sublimata e idealizzata di Perugino, destinta a tra-
smettere il messaggio rassicurante dell’allegoria politica, diffusa più 
per allusioni sintetiche, per canali previlegiati di committenza che per 
esplicitezza dei contenuti. 

Questa cifra simbolica, allusiva alla concordia e alla pace, si diffon-
de ben presto anche nella scuola peruginesca. Anche Giannicola nella 
pala di Ognissanti, ora nella Galleria Nazionale dell’Umbria (fig. 25), 
opera commissionata da Margherita della Corgna, moglie di Baglio-
ne Vibi, di strettissima fede baglionesca, usa il cliché peruginesco del 
fondale allargato con il lago113. Anche per quel che riguarda la Trasfi-
gurazione (fig. 27) la presenza di Adriana Signorelli, appartenente ad 
una famiglia di uguale osservanza politica, conforta la pertinenza di 
questa chiave di lettura114. 

Pietro Vannucci, sicuramente lontano dai circoli letterari più colti 
ma legato ad una città in cui la poesia occasionale in volgare proiettava 
«i poggi e l’aqque al Laco Transimino» nella dimensione purificata di 
un simbolo di pace, traduce questo sentire comune in un linguaggio 
complesso. Cultura figurativa, memorie personali, aspirazioni politi-
che si intrecciano in modo inestricabile, e fanno diventare questo se-
gno di appartenenza locale, di profonda comunione tra l’uomo e la 
sua terra, un manifesto di un’arte nuova, «un puro dialogo di figura e 
paesaggio», un traguardo compreso, nella sua modernità, ben oltre le 
mura cittadine.

113 Vedi Blasio 2004, pp. 54-55.
114 Regni 2003, pp. 241-245.
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Abstract

Perugino’s watery landscapes have always been recognised as a beautiful, 
innovative and characteristic element of his art. This study demonstrates 
that they had iconographical significance, and were inextricably linked to 
the turbulent events in Perugia during his lifetime. The principal works by 
Giovanni Antonio Campano e Francesco Maturanzio, the most important 
humanists of the Renaissance in Perugia, wrote about situation in Perugia 
at that time. They were spectators and actors involved in the process of 
elaborating new symbolic themes, like the Uomini Famosi (Famous Men) 
and the landscape of Trasimeno Lake. On the shores of Trasimeno all the 
main political and military clashes took place between the Baglioni and the 
degli Oddi, the two most important families in Perugia during that period. 
Maturanzio was the storyteller of these epic battles. Perugino, a documented 
partisan of the Baglioni clan, was the painter of a peculiar flat view of 
Trasimeno Lake, where a new age of peace began. Perugino’s commissions 
in Città della Pieve are interpreted in a new light, which relates them both 
to the city’s importance in the Perugian «contado» (countryside) and to the 
Baglioni’s victory over their rivals, the degli Oddi.

The first work of art with a similar concept of landscape is the stunning 
Ranieri Annunciation. This study investigates its commission, its historical 
background and its connection with a detail of a drawing made by Raphael for 
his first work of art, the Incoronazione di san Nicola da Tolentino. 
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In instrumento: la sede può fare la differenza?
La rappresentazione del paesaggio urbano e naturale
in alcuni documenti miniati e oreficerie del Trecento

Nel quadro degli studi sul paesaggio e del relativo uso delle fonti 
figurative, tema che vanta ormai una significativa bibliografia sul 

versante storico e storico-artistico cui vengono ora ad aggiungersi i 
contributi qui raccolti1, vorrei proporre nell’ambito regionale inqua-
drato dalla ricerca, una riflessione su alcune raffigurazioni trecente-
sche, soprattutto vedute urbane, di singoli monumenti, o brani di pa-
esaggio. Si legano in alcuni casi a contesti documentari: corredano, 
illustrandoli, atti pubblici e privati redatti da notai. Cui si aggiunge un 
esempio di significato analogo nel campo dell’oreficeria: alcune plac-
chette del notissimo Reliquiario del Corporale di Orvieto, che, termi-
nato nel 1338 da Ugolino di Vieri e soci, documentava figurativamente 
a tutti gli effetti il Miracolo di Bolsena avvenuto nel 1263 o 1264. 

Quelle proposte sono testimonianze figurative di cui si cercherà di 
evidenziare l’elevata valenza “realistica”. Potremmo dire che si trat-
ta di una serie di eccezioni ‒ e non certo le uniche nell’arte medieva-
le ‒ motivate dalla specificità dei materiali che esaminiamo, rispetto 
a quanto sentenziava Tommaso d‘Aquino nel De Veritate: «Artifex ex 
artificio aliquo viso concipit formam, secundum quam operare inten-
dit», monito che Giovanni Romano utilizzò per aprire nel 1978 il suo 
ben noto volume di Studi sul paesaggio.2 Che gli artefici del Medioevo 
operassero di norma proprio in questo modo, concependo cioè l’opera 
da realizzare secondo un exemplum, in base a quanto di simile visto in 

1 Durante il percorso della ricerca ho avuto l’opportunità di confrontarmi con 
diversi amici e colleghi che mi fa piacere ringraziare, in particolare: Attilio Bartoli 
Langeli, Enrica Neri, Giulia Orofino, Lucio Riccetti, Marco Frati. 

2 Romano 1978.
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precedenza ‒ altri dipinti, miniature, libri di modelli ‒ è senza dubbio 
in larga parte vero. Tommaso però morì proprio alla vigilia di quel 
rinnovamento, nel campo della rappresentazione figurata, coinciden-
te, per dirla in una parola, con l’epoca di Giotto (e già in fieri quanto 
alla scultura); più in generale con quella fase di fine Duecento in cui 
su più fronti, su tutti quello fiorentino e romano, si posero le basi della 
pittura moderna, “rimutata” di greco in latino.

Il ricorso degli artisti ad un modello preesistente o a soluzioni con-
venzionali restò comunque pratica diffusa, ce lo ricorda anche Dante 
con quel «come pintor che con essemplo pinga» (Purg., XXXII, 67), quindi 
utilizzando queste rappresentazioni si deve avere contezza di muo-
versi su un terreno scivoloso. Al contempo il tema del valore dell’im-
magine medievale quale testimonianza figurata d’ambiente e di pae-
saggio rimane una fondamentale opportunità per gli studiosi, previo, 
come ampiamente ricordato da Enrica Neri in apertura di Convegno, 
l’attenta contestualizzazione e valutazione critica della fonte figurativa 
che viene di volta in volta presa in esame3. 

Certamente, come si diceva, è nel XIII secolo che vanno cercati gli 
episodi più significativi, tanto in scultura quanto in pittura, in questo 
progressivo approccio ad un sistema di rappresentazione che, sebbene 
non organizzato in una visione complessiva oggettivata da un metodo 
scientifico come sarà la prospettiva brunelleschiana, comincia ad offri-
re sprazzi di realtà. Realtà che, nel caso delle vedute urbane, nei rari 
esempi in cui è ancora verificabile, si mostra dapprima ancora ricostrui-
ta in chiave simbolica, con agglomerati significativi di monumenti ben 
riconoscibili senza però una reciproca relazione spaziale: sono i casi ce-
lebri della Crocifissione di San Pietro al Sancta Sanctorum e dell’Ytalia di 
Cimabue nella crociera del transetto della Basilica superiore di Assisi. 
Ma è già molto più organica nell’Omaggio dell’uomo semplice di Giotto, 
la cui portata fu almeno in parte sottovalutata da Zeri, che così scriveva 
nel suo saggio sulla Percezione visiva dell’Italia e degli italiani (1976, p. 4): 

3 Sul tema si rimanda, per ampiezza d’approccio, sia ai “classici”: Romano 
1978; Zeri 1976 e 1989; Gandolfo 1983. Sia, con speciale attenzione alla scultura, Neri 
Lusanna 2015, assieme al suo saggio in questo volume. Inoltre Sereni 1961, tenendo 
conto dell’uso talvolta improprio, segnalato anche nei testi appena citati, delle raffi-
gurazioni artistiche considerate sempre attendibili in tema di paesaggio. L’argomen-
to è alla base della ricerca, ideata e coordinata da Enrica Neri, alla quale ho preso 
parte, di cui questo convegno intende presentare alcuni dei risultati. 
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Verso la fine del secolo XIII, con l’abbandono della “maniera greca” e 
con gli inizi di una nuova rappresentazione tridimensionale, la resa 
della realtà esterna secondo il portato della percezione ottica non im-
plica l’abbandono della tradizionale norma simbolica. Il tipo continua 
ancora a prevalere sull’esemplare singolo e sulla sua unicità, e gli ele-
menti ambientali restano al livello di semplici morfemi, che soltanto 
un’abusiva forzatura esegetica può oggi considerare indizi di una vena 
autenticamente paesaggistica o vedutistica. Nel sommo incunabolo 
del nuovo corso della pittura italiana, il ciclo francescano della Basili-
ca Superiore di Assisi, la norma parrebbe elusa nella scena del Santo 
onorato da un semplice nella Piazza grande ma anche in questo caso le 
precise specificazioni topografiche (e per di più in un soggetto moder-
no) non vengono rispettate, e il romano Tempio di Minerva è riveduto 
sulla falsariga contemporanea dei moduli architettonici e decorativi di 
Arnolfo di Cambio. Del resto, nel medesimo ciclo i riquadri successivi 
della Cacciata dei diavoli da Arezzo e delle Stimmate, lo scenario è 
quello di tipo allusivo, sebbene arricchito di dati visualmente nuovi, 
secondo scelte mentali che persisteranno a lungo, anche nel periodo la 
cui la qualifica di rinascimentale viene elargita più per ragioni crono-
logiche e non per motivazioni criticamente valide.

Come osservò con ricchezza di argomentazioni pochi anni dopo Pie-
tro Scarpellini, in quella prima scena del ciclo ‒ ma dipinta per ultima 
‒ il pittore inserisce, su probabile indicazione dei committenti (come 
era prassi), quegli elementi architettonici che fissano con piena ogget-
tività in Assisi il luogo in cui la vicenda umana di Francesco si dipa-
na a partire dal miracolo rappresentato4. In assenza di riferimenti più 
precisi nei testi agiografici, segnatamente la Legenda maior, in cui per 
questo miracolo manca la collocazione in un luogo specifico della città, 
si decise probabilmente per il sito più rappresentativo e riconoscibile, 
la piazza del Comune, identificata non solo con il tempio detto “della 
Minerva”, ma, posti nella corretta relazione spaziale, figurano anche la 
torre civica e il palazzo del Capitano del Popolo (figg. 1-2). E non ba-
stano le colonne più smilze ‒ i sostegni verticali delle architetture sono 
resi particolarmente esili in tutta la pittura del tempo ‒ , e nemmeno il 
loro numero ridotto da sei a cinque, a declassare quella raffigurazio-
ne a revisione sulla falsariga dei moduli arnolfiani, come voleva Zeri. 

4 Scarpellini 1978, in part. pp.96-101. Ora nella raccolta: Scarpellini Medioevo 
Umbro 2015, pp. 671-734.
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Il pittore andò in piazza taccuino alla mano, e fermo restando qual-
che adattamento e licenza decorativa, registrò ciò che vide nelle cor-
rette reciproche proporzioni, perché era necessario nella concezione 
di quella particolare scena: giuste le finestre con inferriate sul pronao 
del tempio, perché la chiesa di San Donato era stata allora trasformata 
in carcere; giusta anche la torre civica raffigurata fino al primo ordi-
ne, perché fu terminata anni dopo, e perfettamente credibile anche il 
Palazzo del Capitano, le cui finestre, a differenza di quelle della torre, 
culminavano ad ogiva, sebbene in una forma più spiccatamente fio-
rentina. Nel ciclo non sentirà altrove la necessità di essere così lentico-
lare, mai nei brani di paesaggio, ma neanche nella Cacciata dei diavoli 
da Arezzo; più efficace la resa del Laterano del Sogno di Innocenzo III5. 
La lucidità d’insieme della scena con la piazza di Assisi aveva lo scopo 
fondamentale di fissare in quella città il cuore della vicenda storica di 
Francesco.

Se quella ci fosse giunta oggi radicalmente trasformata e non aves-
simo dati documentari o archeologici certi sulla persistenza del tem-
pio della Minerva in epoca medievale, come considereremmo quella 
rappresentazione? Se il metro adottato per valutarla fosse quello della 
pregnanza realistica del paesaggio nelle restanti scene, allora avrem-

5 Scarpellini 1978.

Fig. 1. Giotto, Omaggio dell’uomo semplice, Assisi, Ba-
silica superiore di San Francesco.

Fig. 2. Assisi, veduta della Piazza del Co-
mune.
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mo dovuto dedurre che si trattava di un fondo architettonico del tutto 
immaginario, in cui Giotto fece massiccio ricorso ai suoi “appunti” e 
ricordi romani. E avremmo sbagliato di grosso, perché quella singola 
scena è una fonte, in cui il grado di “manipolazione” della realtà e 
davvero limitato, concentrato per lo più nell’ornamento del timpano, 
sulla scorta dei pulpiti romani di Arnolfo, come osservato. 

Perciò, chiudendo questa breve premessa, quello che possiamo sot-
tolineare è che a partire dalla fine del Duecento, l’occasionale ricorso 
ad un impegno più realistico è strettamente legato alla specifica fun-
zione dell’immagine e non solo e non tanto alla grandezza dell’artista, 
che sceglierà il registro linguistico più adeguato alla situazione, con 
l’uso più o meno massiccio del repertorio convenzionale.

Una veduta della rupe di Orvieto del 1338
Una operazione di contestualizzazione analoga a quella appena 

discussa nel ciclo francescano, possiamo riscontrarla nel monumen-
tale Reliquiario del Corporale custodito nel Duomo di Orvieto, reli-
quiario terminato nel 1338 dall’orafo senese Ugolino di Vieri e socii 
come preziosa custodia del Corporale legato al Miracolo di Bolsena 
risalente al 1263 o al 1264: lo stesso anno, quest’ultimo, in cui Urbano 
IV istituì la festa del Corpus Domini6. Quanto l’evento miracoloso e 
la custodia del Corporale in città siano stati significativi nel dar vita 
alla costruzione del “nuovo” Duomo di Orvieto è un dato discusso 
ma nella sostanza ampiamente condiviso7, e tale importanza si riflette 
nella grandiosità del reliquiario in sé e nel valore “documentario” as-
segnato anche all’apparato decorativo, con le otto placchette in smalto 
traslucido che descrivono minutamente il racconto dell’evento mira-
coloso, e che sono, a quanto sappiamo, la più antica versione figurata 
dei fatti. Pur nella scarsità di documentazione scritta, si può affermare 
che le reliquie erano “catalogate” con appositi cartigli e gelosamente 
custodite già nel XIII secolo, e che nei primi decenni del Trecento la 
verità dell’accadimento miracoloso minutamente narrato era quanto-
meno affidata ad una pergamena, perduta, la cui esistenza è attestata 

6 La data 1263 è ricavata dalle due epigrafi che si trovano ad Orvieto e Bolsena, 
tuttavia Lazzarini ha proposto con argomentazioni piuttosto solide il 1264 (Lazzarini 
1952). Ma sul miracolo e la relativa devozione si veda anche: Riccetti 2004 e 2014; Freni 2000; 
inoltre i contributi in: Il «Corpus Domini» 2015. Sul reliquiario: Cioni 1998, pp. 468-497.

7 Sul tema si rimanda a: Riccetti 2004.
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nel 1573 e allora fatta trascrivere in una lapide conservata nella chiesa 
di Santa Cristina di Bolsena di cui è una versione di poco successiva 
nella Cappella del Duomo di Orvieto. Dall’analisi del testo è stata de-
dotta da Lazzarini una datazione della pergamena originale compresa 
fra il 1323 e il 13448. In Orvieto negli stessi decenni, già verso il 1325-30, 
è attestata la drammatizzazione in forma di sacra rappresentazione 
della storia del Miracolo9, ma soprattutto, nel corso degli anni trenta, 
il Vescovo Beltramo Monaldeschi con l’arciprete del duomo, il cappel-
lano del papa e i canonici vollero legare i loro nomi alla commissione 
del celebre Reliquiario per cui si dette incarico a Ugolino di Vieri, le 
cui otto formelle istoriate dovevano costituire un vero e proprio “In-
strumentum” che, per immagini, comprovava la veridicità dell’evento 
miracoloso10. Un’impresa simile implica necessariamente l’esistenza di 
un testo che descrivesse puntualmente gli eventi da tradurre in imma-
gini. Lo sforzo concettuale della committenza ‒ e di possibili mediatori 
culturali ‒ si spinse però ben oltre la descrizione dei fatti, esercitandosi 
chiaramente anche sul piano teologico. La tipologia della macchina, 
ovvero un ostensorio-reliquiario destinato anche ad un uso processio-
nale, e l’associazione del miracolo alle storie della Passione testimo-
niano quanto l’impresa si inquadri perfettamente, come proposto di 
recente, anche nell’intento perseguito in quegli stessi anni dal vescovo 
Monaldeschi, di far legare in maniera più diretta la festività del Cor-
pus Domini e il Miracolo del Corporale11. Temperie che porterà anche 
all’invio, tra 1342 e 1343, di una apposita supplica degli orvietani al 
papa Clemente VI, in cui non poteva mancare un dettagliato racconto 
del Miracolo di Bolsena, tutto ciò in previsione della bolla Etsi devota, 
dedicata appunto al Corpus Domini, promulgata poco dopo dal papa 
nel febbraio 1344. Storia trascritta dal notaio ser Cecco di Pietro quan-
do vergò la grande pergamena – perduta – con il racconto, da colloca-
re nella cappella del Corporale, lavoro per cui fu pagato nel 136212. 

8 Lazzarini 1952, pp. 42-43. Sulla documentazione e la devozione legata al Mi-
racolo si veda inoltre: Riccetti 2004.

9 Lazzarini 1952, p. 35.
10 Ad un concetto simile fa riferimento in un passaggio anche Riccetti 2014, pp. 

56-58.
11 Sul tema del reliquiario-ostensorio si veda: Piccari 1964 e soprattutto i recen-

ti: Riccetti 2014, pp.56 e 137-138; Ermini 2015, pp. 306-310 (anche per l’uso processionale 
del reliquiario). 

12 Cfr. Riccetti 2004, pp. 540-541.
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In tutti questi testi, e di certo anche nella pergamena scritta dal no-
taio come nella versione epigrafica tratta dalla pergamena bolsenese, 
un passaggio del racconto sempre sottolineato e che più ci interessa, 
nell’ottica del presente contributo, è quello del luogo dell’incontro tra 
papa Urbano IV e il vescovo di Orvieto che portava in città le reliquie 
prelevate a Bolsena su incarico del papa stesso, incontro che avvenne 
al ponte di Rio Chiaro: “prope civitate(m) ad po(n)te(m) deduxit tor-
re(n)tis cuiusda(m) ut vulgari sermone d(icitu)r rivus clarus”13.

Il particolare del luogo è determinante per dare solidità alla nar-
razione dei fatti, tanto che i committenti del Reliquiario nel dettare 
il programma iconografico dovettero senza dubbio specificare che la 
scena meritava di essere particolarmente fededegna (figg. 3-4). 

Infatti ben due placchette smaltate affiancate raccontano quel mo-
mento, con il vescovo che torna da Bolsena, a sinistra, e il pontefice che 
lo raggiunge a Rio Chiaro con il seguito processionale. In quest’ultima 

13 Riporto la trascrizione del passo data in Lazzarini 1952, p.45.

Figg. 3-4. Ugolino di Vieri e soci, Il Vescovo di Orvieto torna da Bolsena con il Corporale e lo mostra 
a papa Urbano IV al Ponte di Rio Chiaro, placchette in smalto traslucido dal Reliquiario del Cor-
porale, Orvieto, Duomo, Cappella del Corporale.
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la veduta di Orvieto non solo è ben plausibile tanto da credersi ricavata 
da un disegno tratto dal vero14, ma mi pare soprattutto degno di nota 
il fatto che mostri proprio il versante sud-ovest della rupe, quello cioè 
che si apprezza dalla zona di Rio Chiaro. Si volle perciò dare alla scena 
il suo fondale reale, e va considerata e valorizzata come una fra le più 
antiche rappresentazioni italiane di un brano di paesaggio naturale, 
inconfondibile nei suoi tratti peculiari, non privo di significato neanche 
sul piano della rappresentazione urbanistica della città (figg. 5-6). 

14 Corrado Fratini (Fratini 1983, p.176) aveva ipotizzato già anni fa che alla base 
ci fosse una visione diretta da parte di Ugolino di Vieri. La presenza di Ugolino ad 
Orvieto è stata ora accertata su base documentaria (cfr. Ermini 2015, p.313-314). 

Fig. 5. Dettaglio della fig. 4: la rupe di Orvieto sullo sfondo della scena dell’incontro a Ponte di 
Rio Chiaro, con vista del versante sud-ovest della città.

Fig. 6. Vista attuale del versante sud-ovest della rupe di Orvieto.
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Efficacissima è soprattutto la resa della rupe sopra la quale si rico-
noscono almeno alcuni edifici, più connotati, in una veduta dove, nel 
dedalo delle costruzioni, si operò certo anche per sintesi. Dato il con-
testo artistico senese cui va collegato, una tale sensibilità non può che 
essere messa in relazione con le ricerche di Ambrogio Lorenzetti, che 
poco dopo, nel ciclo del Buon Governo nel Palazzo Pubblico di Siena, 
saprà caratterizzare in modo credibile la dolcezza placida del paesag-
gio e delle colline della Val d’Orcia. Tanto più che studi recenti hanno 
messo in evidenza lo stretto rapporto di Ambrogio con i colleghi orafi15.

La lavorazione del reliquiario avvenne almeno in parte ad Orvieto, 
dove Ugolino di Vieri è attestato tra maggio e giugno 133716, anche se 
non sappiamo dove furono realizzate specificamente le placchette in 
smalto traslucido, ma che quello scorcio della rupe abbia alla base un 
disegno tratto dal vero è fuori dubbio. Disegno che, di mano o meno 
di Ugolino, dobbiamo immaginare di dimensioni maggiori delle plac-
chette, larghe pochi centimetri ciascuna, e successivamente adattato 
e semplificato dovendolo ridurre di scala e tradurre con tutta la com-
plessità di una tecnica che affida al lavoro di bulino e ciappole il bas-
sissimo rilievo da imprimere alla lastrina d’argento, su cui porre poi 
gli smalti traslucidi. 

Colpisce, ad esempio, all’estremità di sinistra della terrazza tufacea 
detta “corno di surripa”, la lucidità con cui è resa la chiesa di San Gio-
venale col suo andamento a salienti, la mole del campanile a sinistra, 
ed il contorno di altri edifici oggi scomparsi fin sul ciglio della rupe 
ancora esistenti in altre parti della rupe stessa, il tutto, sia chiaro, in 
un spazio di poco più di un centimetro quadrato. Sul lato opposto 
della placchetta, all’estremità in alto identificherei l’edificio merlato 
che presenta un arcone a pian terreno e grandi finestre al primo piano 
nel Palazzo Comunale nella sua conformazione duecentesca, e subito 
dietro il timpano di Sant’Andrea, nella versione gotica che allora lo ca-
ratterizzava, e il relativo campanile17. L’articolazione degli altri edifici 

15 Cfr. Ermini 2016.
16 Per i documenti che attestano l’attività in Orvieto di Ugolino di Vieri ed 

alcuni collaboratori almeno per alcuni mesi nel corso del 1337 si veda: Ermini 2015, 
pp.313-314.

17 Per l’ipotesi Palazzo Comunale, che considero la più probabile, devo ringra-
ziare Lucio Riccetti, che mi ha indirizzato verso questa possibilità ricordandomi il tim-
pano spiccatamente gotico che caratterizzava in questa fase la chiesa di Sant’Andrea, 
prima del pesantissimo “restauro” di Gustavo Giovannoni effettuato tra 1926 e 1930. 
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è difficile da giudicare, e qualche problema lo pone anche la grande 
porta fortificata al centro della scena, che per posizione dovrebbe esse-
re Porta Maggiore, ma non presenta la caratteristica struttura a doppio 
fornice che mostrava allora, fedelmente ripresa invece nell’affresco che 
descrive la medesima scena nella cappella del Corporale in Duomo 
(fig. 7), ciclo terminato nel 1364 da Ugolino di prete Ilario18. La porta 
sulla placchetta rispecchia invece la struttura delle porte del borgo, 
come descritte nello stesso affresco citato, merlate e con unico fornice, 
forse perché doveva solo alludere all’uscita della processione dall’a-
cropoli verso le pendici della rupe.

L’affresco del resto, che pone al fulcro della scena il ponte stesso, se 
è meno preciso nel descrivere l’area di San Giovenale, con la chiesa che 
quasi si perde fra gli altri edifici, presenta molti passaggi credibili, per 
esempio l’articolazione fra le costruzioni sulla parte alta della rupe e il 
borgo, oppure la precisa raffigurazione, in secondo piano in cima ad 
una collinetta al centro della scena, di un edificio che potrebbe ricono-
scersi, come mi suggerisce Lucio Riccetti, nella chiesa di San Giorgio, 
il cosiddetto “lazzaretto”19.

18 Per un puntuale inquadramento filologico di Ugolino e dei collaboratori at-
tivi sulle pareti della Cappella si rimanda al recente: Fratini 2015, con bibliografia. Sul 
problema delle ridipinture e dei restauri subiti dagli affreschi stessi si veda: Zanardi 
1984 e Liberti 1971.

19 Sull’affresco con l’incontro al ponte di Rio Chiaro, in relazione all’identifica-

Fig. 7. Ugolino di prete Ilario, Il Vescovo di Orvieto torna da Bolsena con il Corporale e lo mostra a 
papa Urbano IV al Ponte di Rio Chiaro, Orvieto, Duomo, Cappella del Corporale.
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Più sintetica, nella placchetta del Reliquiario con il Vescovo di Or-
vieto di ritorno con il Corporale (fig. 3), appare la vista di Bolsena, cui 
deve alludere il castrum connotato appunto dalla cinta muraria e da 
edifici merlati e turriti nella placchetta di sinistra, nella quale figura il 
vescovo di ritorno dalla chiesa teatro del miracolo. 

Le due vicende appena illustrate con i rispettivi protagonisti – da 
una parte, la straordinaria figura di Francesco, partendo dalle sue Re-
gole fino alla canonizzazione, dall’altra, la monumentale e nel con-
tempo sottilissima teologia legata alla Transustanziazione e festa del 
Corpus Domini con il connesso Miracolo di Bolsena –, non sarebbero 
tali senza atti formali, vale a dire bolle e documenti, ai quali l’autorità 
pontificia e i notai incaricati, a seconda dei casi, conferirono publica 
fides. Ma in entrambe le storie, come abbiamo visto, anche le immagini 
svolgono una funzione analoga. 

Partendo da questa considerazione, ci si può allora chiedere se 
un’attenzione particolare debbano meritare quei casi in cui l’immagi-
ne miniata entra a tutti gli effetti e con un suo peso tutt’altro che mar-
ginale a corredo di instrumenta notarili, sottolineandone il contenuto 
e dando a esso immediata “visibilità”, attraverso una raffigurazione 
efficace e più marcatamente realistica rispetto al consueto dell’epoca.

I priori di Perugia e l’arredo trecentesco della sala maggiore del
palazzo dei Priori
Mi soffermo brevemente, per introdurre il tema, su un’immagine 

miniata di notevoli dimensioni, 20x20 centimetri, inserita al centro del 
testo scritto sulla carta iniziale di un fascicolo contenente l’inventario 
delle “Comunanze” del Comune di Perugia20. Pur raffigurando uno 
spazio interno e non un paesaggio, alcune puntuali notazioni di arre-
do, che in larga parte appaiono prese “dal vero”, aiutano a sviluppare 
una serie di considerazioni utili al tema che si sta trattando. La minia-

zione di alcuni edifici lì presenti, si veda: Fratini 2015, pp.337-338 (riporta, come co-
municazione orale di Laura Andreani, l’ipotesi di identificazione dell’edificio isolato 
con il Convento di San Lorenzo in Vineis; la proposta di San Giorgio – Lazzaretto era 
stata avanzata come comunicazione orale anche da Maddalena Ceino).

20 Si tratta degli appalti dei beni patrimoniali del Comune e di alcuni diritti, 
come ad esempio la Zecca, le concessioni di pesca sul lago Trasimeno. Il fascicolo è 
parte di un registro (Archivio di Stato di Perugia [ASPg], ASCPg, Miscellanea, 21, c. 
44 r) contenente atti che vanno dal 1316 al 1348. 
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tura (fig. 8), stilisticamente riconducibile all’ambito del Maestro dei 
Corali di San Lorenzo, mostra I dieci priori delle Arti, sotto la protezione 
di sant’Ercolano, quest’ultimo in alto su un trono, mentre in primissimo 
piano c’è il notaio.

Fig. 8. Ambito del Maestro dei Corali di San Lorenzo, I dieci priori delle Arti e il notaio sotto la 
protezione di Sant’Ercolano, prima carta del fascicolo con le “Comunanze” del Comune di Peru-
gia, ASPg, ASCPg, Miscellanea, 21, c.44r.
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Già Roberto Abbondanza, in occasione della Mostra perugina sul 
Notariato del 1973, notava come il committente della miniatura potes-
se essere il notaio Angelo di Longaro, che nel 1330 vergò il documento 
su cui la miniatura compare firmandosi nell’incipit del testo «scriptus 
et factum per me Angelus Longari notarius dominorum priorum ar-
tium»21. Nell’immagine il notaio è intento a scrivere, col capo chinato, 
posa che ne cela il volto. Ma il suo nome è ricordato nel preambolo 
che precede l’elenco dei dieci priori delle Arti disposto su due colonne 
subito sopra l’immagine.

Sia nel caso in cui la commissione dell’immagine sia da ricondurre 
al notaio, sia nel caso in cui invece si debba al collegio dei priori, è 
il legame così diretto fra i nomi dei protagonisti e la sottostante im-
magine a portare questa raffigurazione in una dimensione ben lonta-
na dall’evocazione generica del consesso priorale. Al contrario, quei 
nomi sembrano quasi rimediare (a malincuore, verrebbe di dire, nella 
volontà dei committenti), alla mancata connotazione ritrattistica dei 
singoli membri.

La pagina nel suo complesso risulta perfettamente organica e l’in-
tervento pittorico, volto a raffigurare il collegio priorale inserto nel 
corpo del documento e non in una carta successiva o in un bifolio ag-
giunto, fu previsto fin dall’origine, in tutto il suo valore icastico. Il te-
sto infatti, come di consueto scritto prima dell’intervento decorativo, 
è impaginato in modo tale da lasciare lo spazio per la miniatura, i cui 
margini della cornice si sovrappongono in due o tre punti all’inchio-
stro delle estremità di alcune lettere dell’ultima riga. 

Con vivo senso realistico nel riquadro figurano il tribunale ligneo 
con i dieci priori intenti a confrontarsi vicendevolmente seduti sugli 
scranni, rialzati per mezzo di gradoni, su uno dei quali poggia la po-
stazione del notaio con il tavolo inclinato. Ma a proiettare la scena in 
una dimensione e in un contesto reale e contemporaneo è l’introdu-
zione di un elemento apparentemente del tutto estraneo e superfluo, 
che non è stato colto in nessuna delle numerose descrizioni della nota 
miniatura. Mi riferisco alla “staccionata” in legno che si vede in pri-
missimo piano, retta da due sostegni verticali sui quali è inchiodato un 

21 Abbondanza 1973; Filippo Todini, che la colloca nell’alveo del Maestro dei 
corali di San Lorenzo, arrivò a definirla suggestivamente una «sorta di allegoria del 
Buon Governo» (Todini 1982, pp. 169 e 237). Subbioni (2003, pp. 121-122) la inserisce 
nell’ambiente di Vanni di Baldolo, comunque contiguo al precedente.
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palo sottile e tondo messo in orizzontale, dall’andamento irregolare, 
che doveva fungere da balaustra. 

Proprio quella transenna lignea in primissimo piano non avrebbe 
alcuna funzione di arricchimento decorativo, nella sua austera sem-
plicità. Anzi essa crea, semmai, una certa confusione in chi guarda, 
per la sovrapposizione con gli elementi del tavolo del notaio, con il 
quale finisce per confondersi. Ma molto probabilmente è stata inserita 
perché parte dell’arredo della sala, e quindi utile a rendere la scena 
più vicina all’impressione reale di chi in quell’ambiente era entrato in 
qualche occasione uffìciale trovandosi al cospetto del Tribunale stesso. 

La transenna doveva evidentemente segnare il limite dello spazio 
rialzato del Tribunale, in modo tale da separarlo dal pubblico che, 
nella medesima sala, partecipava al “Consiglio allargato”. L’ambiente 
perteneva alla nuova ala del palazzo dedicata alla neonata magistratu-
ra dei Priori delle Arti, parte terminata solo attorno al 1326.22

La rudimentale balaustra raffigurata nella miniatura del 1330 po-
trebbe dunque costituire il limite della “renghiera”, termine che 
nell’accezione medievale connotava tanto un semplice spazio rialzato 
dal quale arringare il pubblico, quanto una struttura più definita, a 
seconda dei casi provvista di parapetto, o configurata in un vero e 
proprio pulpito23. Nel nostro caso la struttura, date le caratteristiche 
di essenziale carpenteria, parrebbe richiamare una situazione di ar-
redi ancora provvisori, evenienza questa del tutto plausibile, giacché 
l’ultimazione della sala risale a pochissimi anni prima. Qualcosa di 
assimilabile, a puro titolo di esempio, al pulpito su cui predica san Do-
menico davanti a frati seduti in banchi lignei in una miniatura di uno 
dei Corali di San Domenico di Perugia, ma di probabile provenienza 
spoletina, dello scorcio finale del Duecento24 (fig. 9).

22 Per l’uso degli spazi del palazzo si veda: Mancini 1997, p. 279.
23 Tale infatti era notoriamente considerato anche tutto l’intero piano in cima 

alla scalinata davanti al palazzo della Signoria di Firenze, visibile nell’affresco di 
Ghirlandaio con la Conferma della Regola nella Cappella Sassetti in Santa Trinita, del 
1482. Sul caso fiorentino Milner 2000. Sull’utilizzo del termine, cfr. tra gli altri, Du 
Cange 1883-1887, 7, col.190, che, oltre a qualificarlo come «vox Italica», fornisce a ti-
tolo esemplificativo un’occorrenza molto tarda: «locus unde sermo fit ad populum. 
Sozomenus Pistoriensis ad ann. 1394». 

24 Il corale è stato talvolta assegnato ad ambito perugino, ma è più probabil-
mente spoletino come proposto in Del Priori 2015, pp. 86-91.
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Ho usato volutamente il termine “renghiera” per istituire, a titolo di 
ipotesi, un collegamento con una struttura certamente esistente nella 
«Sala superiori mangna» del palazzo, appunto quella del Consiglio al-
largato, descritta in un inventario del 1397 relativo agli arredi lì presen-
ti, dove si parla, in rapporto con la zona del Tribunale ligneo dei Pri-
ori, di una renghiera lignaminis cum pedibus altis. Forse, in questo caso, 
l’inventario si riferisce a qualcosa di più stabile, magari più simile ad 
un normale pulpito rialzato, stanti i quasi settant’anni intercorsi tra 
miniatura ed inventario che inducono a supporre interventi successivi 
ed organici nell’arredo della sala25.

Quale che sia la vera funzione di quella struttura in legno raffigura-
ta nella miniatura, mi pare indubbio che non stia lì per caso e che abbia 
invece proprio l’obiettivo di conferire alla scena una maggior efficacia 
realistica. 

La scelta di mettere l’immagine immediatamente preceduta dai 
nomi di tutti i protagonisti, i dieci priori in carica e il notaio stesso, 

25 L’inventario consente di farsi una chiara idea del soffitto, foderato in abete 
con armi del papa, e, soprattutto, del sistema di sedute: Scanna conficta circha salam 
a tribus partibus; pro parte cum tribunalibus et predulis; Una renghiera lignaminis cum 
pedibus altis ‒ e altri tipi di sedute fra cui ‒ unum scannum magnum clausum actum ad 
scribendum. Per l’inventario si veda: Foti 2012(a), p. 280 con i soli arredi lignei; com-
pleto in Foti 2012(b), dove la sala è fatta coincidere con l’attuale Sala 1 della Galleria 
Nazionale dell’Umbria. Un inventario quasi identico relativo all’anno successivo è 
pubblicato in Silvestrelli 2003.

Fig. 9. Maestro di Sant’Alò, Pre-
dica di san Domenico, Perugia, 
Biblioteca Comunale Augusta, 
ms. 2797, c.237 r.
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benché le figure non siano connotate fisionomicamente – sarebbe dav-
vero troppo nel 1330 –, equivale nondimeno a una fortissima “perso-
nalizzazione” dell’atto, e il fatto che si colleghi ad un documento (e ad 
un notaio che probabilmente la commissiona), ne condiziona il taglio. 
L’aspetto allegorico dato dalla presenza di sant’Ercolano non inficia 
affatto il “realismo” che si volle conferire alla scena, intenzionalmente 
ambientata e contestualizzata in un luogo fisico ben riconoscibile.

E si deve riflettere, sulla scorta di quanto ipotizzava Roberto Ab-
bondanza, proprio sul ruolo del notaio, la cui figura, soprattutto fra 
XIII e XIV secolo, inizia a connotarsi attorno all’individualità della 
funzione ricoperta in quanto punto fermo in riferimento a una serie di 
magistrature, come ad esempio il collegio priorale, la cui durata in ca-
rica era invece di breve durata. Da qui l’acquisizione da parte dei notai 
di una sempre maggior propensione potremmo dire a personalizzare 
il documento, anche coinvolgendo miniatori di professione, come è 
avvenuto in questo caso26.

Ipotesi per il campanile della Cattedrale e la loggia del palazzo Papale 
di Perugia
Lo stesso criterio può essere applicato ad una miniatura altrettanto 

significativa, molto nota proprio perché fornisce elementi per ricostru-
ire un fondamentale contesto urbanistico, quello della platéa magna 
della città di Perugia, che ruota per lo più attorno all’attuale piazza 
IV Novembre (fig. 10), dove almeno dalla seconda metà del X secolo è 
attestata la cattedrale di San Lorenzo con il cosiddetto Castello di San 
Lorenzo. Una sorta di “isola sacra”, come è stata definita, composta di 
costruzioni di diversa natura, la cattedrale e altri edifici religiosi, ma 
anche case, palazzi e torri, in cui si muovono il vescovo e i canonici, 
questi ultimi almeno dal 1036. Area nei pressi della quale, nel XIII se-
colo, sorgono anche i principali edifici pubblici27.

26 Su questi aspetti si veda fra l’altro: la mostra Carte che ridono dell’archivio 
di Stato di Perugia (Carte che ridono 1987), e Milani - Vallerani 2004 per la situazione 
bolognese.

27 La storia della cattedrale di Perugia, soprattutto nella fase che precede il 
XIV secolo, è più ricca di dubbi e interrogativi aperti che di certezze. Della cattedra-
le più antica, di epoca paleocristiana, sfugge persino la collocazione. Nel contesto 
di un’ampia riflessione sul possibile luogo della cattedrale paleocristiana, Roberto 
Giordani osservava, anni fa, come la menzione nei Dialoghi di Gregorio Magno (III, 
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Della carta miniata si propone qui una lettura in parte diversa da 
quella sino ad ora prevalente, soprattutto in relazione alle architetture 
raffigurate, la loggia che sovrasta la scena e il campanile della Catte-

13, 3) della sepoltura di sant’Ercolano nell’area cimiteriale della chiesa di San Pietro 
ne attesti sì l’antichità, ma non ne determini automaticamente la funzione di cat-
tedrale; cattedrale che collocava invece sull’acropoli (Giordani 1992, pp.163-177, con 
ulteriore bibliografia). La collocazione nel sito attuale, sempre affermata dalla lo-
cale storiografia cinque e seicentesca, è per lo più accettata. Recentemente l’ipotesi 
di San Pietro come prima cattedrale è stata riaffermata in Palombaro 2005, in part. 
pp.293-294. Scortecci 2005 ipotizza una collocazione sul colle Landone, area della ce-
lebre Rocca Paolina. Sugli scavi archeologici relativi all’area adiacente e sottostante 
la cattedrale si veda il recente volume, curato da Luana Cenciaioli: Perugia. La città 
antica 2014. Una sostanziale concordanza si registra invece quanto al momento in cui 
il titolo di cattedrale dovette certamente legarsi alla chiesa di San Lorenzo sull’acro-
poli, e si poggia fra l’altro sulla traslazione delle spoglie di sant’Ercolano nella chiesa 
laurenziana, traslazione che la Passio del Defensor civitatis pubblicata dai Bollandisti 
(BHL 3823) associa al vescovo Rogerio, eletto nel 936 (per un inquadramento del 
problema: Paoli 2005, pp. 59-69). Di certo i canonici sono documentati dal 1036 (vedi 
ediz. del documento in Maiarelli 2006, pp. 9-13). Sul Castello di San Lorenzo e i vicini 
palazzi pubblici: Galletti 1988, Silvestrelli 1988 con ampia appendice documentaria, 
e Le Pogam 2005(a). Inoltre Silvestrelli 1990-1991 (ma 1997), Silvestrelli 1992, Bartoli 
Langeli - Silvestrelli 1997, Silvestrelli 2003, Scortecci 2005; Lunghi 1994 in particolare 
per l’orientamento della cattedrale come l’attuale.

Fig. 10. Veduta della platéa magna (oggi Piazza IV Novembre). Sullo sfondo al centro il palazzo 
del Podestà (parte destra dell’odierno palazzo vescovile), alla cui destra, in continuità, erano le 
strutture che costituivano il palazzo papale ‒ in quella parte oggi non più esistente e coincidente 
con l’affaccio di via Maestà delle volte sulla piazza stessa ‒ e il contiguo palazzo dei Canonici.
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drale sulla destra, strutture alle quali può essere restituita una valenza 
realistica più precisa rispetto a quanto generalmente ritenuto28.

Relativamente al campanile, negli studi soprattutto novecenteschi 
si afferma che la cattedrale precedente, esistita fino al XIV secolo sul-
la medesima area dell’attuale, avesse sempre avuto un campanile di 
forma poligonale, e ciò basandosi su diverse considerazioni: in primis 
metterei l’evidenza materiale, perché di sezione poligonale appare il 
moncone di base tutt’ora visibile sotto la cosiddetta Loggia di Brac-
cio, verso la piazza29(fig. 11); in secondo luogo perché in quella che è 
normalmente ritenuta l’immagine più antica del campanile, datata so-
litamente verso il 1330, nel dossale proveniente dall’abbazia di Monte-
labate presso Perugia30, Sant’Ercolano stringe in mano una specie di 
modellino rappresentazione “abbreviata” dei principali edifici dell’a-
cropoli attorno a San Lorenzo, in cui svetta proprio il campanile della 
Cattedrale che appare poligonale (fig. 12), in linea con altri campanili 
della città, si pensi a quello dell’abbazia di San Pietro, ma anche ad 
altri affiancati ad edifici di età romanica.

Tuttavia, esaminando debitamente la miniatura poc’anzi citata, si 
può provare a scrivere un’altra storia per il campanile e quindi in certa 
misura anche per la cattedrale medievale di San Lorenzo, il cui rilievo 
storico è presto riassunto nei conclavi che vi ebbero sede e ancor più 
nei tre monumenti funebri duecenteschi di pontefici che ospitava, di 
Innocenzo III, Urbano IV e Martino IV31.

28 Questa parte del lavoro, sull’identificazione del campanile più antico della 
cattedrale di Perugia in quello cilindrico di tipo ravennate raffigurato nella minia-
tura del Liber indulgentie, è stata trattata nel mio intervento al presente convegno, 
e poco dopo pubblicata in forma di articolo (Santanicchia 2014). In questa sede si 
proporranno soprattutto nuove considerazioni rispetto alla possibile identificazione 
della loggia raffigurata nella miniatura, mentre saranno trattati in maniera più sinte-
tica alcuni argomenti di contesto per l’ipotesi dell’esistenza del ampanile cilindrico 
fra XI e XIV secolo, per i quali si rimanda al suddetto articolo.

29 Ne resta solo una sottile porzione che aggetta appena dal muro della Catte-
drale quattrocentesca. In base all’angolo segnato dai tre lati superstiti è stata ricavata 
l’originaria forma dodecagonale: Palombaro 2007, p.41; e già Calderoni 1980, p. 15, 
che riferisce anche il calcolo del diametro superiore ai nove metri. Il campanile fu 
“rivestito” con un nuovo partito di conci in calcare nel restauro del 1920-30 (cfr. Pa-
lombaro 2007), la cui portata andrebbe approfondita.

30 L’opera del maestro dei Dossali di Subiaco (o Maestro dei dossali di Mon-
telabate) è conservata presso la Galleria Nazionale dell’Umbria. Per una scheda sul 
dipinto si veda: Mencarelli 1994 e Garibaldi 2015, pp.207-210.

31 Quanto all’apparato e all’arredo scultoreo della cattedrale duecentesca si 
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Si tratta della scena di concessione dell’Indulgenza di santo Stefano 
alla chiesa di San Domenico “vecchio” da parte di papa Benedetto XI, 
primo papa domenicano, che apre il Liber indulgentie ordinis fratrum 

veda in particolare: Lunghi 1994, pp.18-25; Neri Lusanna 2013; Fratini 2013, pp.113-122; 
Kreytemberg 1999; Tigler 2005, pp. 204-207.

Fig. 11. Resti della base 
del campanile nella 
versione poligonale. 
Fu rivestita di nuovi 
conci nel restauro del 
1920-30. È qui proposta 
come risultato dell’am-
pliamento, della metà 
del XIV secolo, di un 
precedente campani-
le cilindrico, Perugia, 
Cattedrale.

Fig. 12. Maestro dei 
dossali di Montelaba-
te, Dettaglio del dossale 
con Sant’Ercolano, Pe-
rugia, Galleria Nazio-
nale dell’Umbria.



128

M. Santanicchia

predicatorum de Perusio, ms.975 della Biblioteca Augusta di Perugia, mi-
niatura uscita dalla bottega del perugino Vanni di Baldolo32 (fig. 13). 

Niccolò Boccasini, salito al soglio nell’ottobre 1303, e trasferitosi a Pe-
rugia nell’aprile del 1304, poco dopo il suo arrivo dovrebbe aver con-
cesso il beneficio allo scopo di finanziare tramite le indulgenze la co-
struzione della nuova chiesa dei predicatori, effettivamente realizzata e 
giunta fino a noi. Essendo tale disposizione rimasta sine scriptis perché 
poco dopo, esattamente il 7 luglio 1304, sopraggiunse la morte del pon-
tefice, i domenicani incontrarono non pochi problemi per accreditarne 
la veridicità, anche per la concorrenza rappresentata dai francescani 
che alla Porziuncola celebravano il Perdono di Assisi il 2 agosto, con il 
rischio di veder diminuire le offerte dei pellegrini che potevano unire 
la tappa assisiate alla nuova indulgenza del San Domenico di Perugia 
che si celebrava il giorno successivo. Per questo motivo i predicatori nel 
1343 fecero comporre un apposito testo, il Liber indulgentie suddetto, che 
raccoglie in copia autentica per mano del notaio Martino di ser Luca 
cinque documenti di cui quattro bolle episcopali, datati tra 1308 e 1317, 
quattro dei quali ancora esistenti anche in originale, nei quali sono re-
gistrate le testimonianze di quanti assistettero alla concessione dell’in-
dulgenza stessa. Vista in questa luce si percepisce meglio anche il peso 
che assumeva l’incarico dato a Vanni di Baldolo di rappresentare in un 
atto ufficiale il momento della concessione; con l’intento di offrire quasi 
una testimonianza figurata a titolo di ulteriore prova, che raccontasse 
con ricchezza di particolari quel momento, a tutta pagina sul formato in 
quarto. Che dietro l’incarico a Vanni di Baldolo ‒ o a un suo stretto colla-
boratore ‒ ci sia il notaio, lo lascia pensare la scelta stessa caduta proprio 
sul miniatore, noto prima dell’identificazione, con il nome di Maestro 
delle Matricole dei Notai, proprio perché si occupò in più occasioni del-
la decorazione di statuti e matricole del collegio dei Notai di Perugia33. 

32 Per gli spostamenti della Corte papale a Perugia, si veda Zucchini 2005. Sulla 
concessione dell’Indulgenza e sul significato del Liber, sul quale si tornerà nel testo, 
si rimanda ai contributi in: Indulgenza, città, pellegrini 2001. In particolare: Bartoli Lan-
geli 2001; Casagrande - Del Giudice 2001; Del Giudice 2001 con relativa trascrizione 
degli originali conservati presso l’Archivio di Stato di Perugia e delle copie autenti-
che trascritte nel Liber. La miniatura in oggetto è stata sul piano stilistico dapprima 
ricondotta nell’alveo del Maestro delle matricole dei Notai (Neri Lusanna 1982) poi 
identificato con il miniatore perugino Vanni di Baldolo (cfr. Scarpellini 1985). Sul 
miniatore si veda inoltre: Lunghi 2004; Subbioni 2003, pp. 129-163. 

33 Vedi nota precedente.
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Fig. 13. Ambito di Vanni di Baldolo, Benedetto XI concede l’Indulgenza ai domenicani di Perugia, 
dal «Liber indulgentie ordinis fratrum predicatorum de Perusio», Perugia, Biblioteca Comu-
nale Augusta, ms. 975, c. 1v.
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Nella scena miniata i particolari davvero non mancano, si ché pur 
essendo sempre un’operazione delicata quella di pesare la componen-
te realistica di un’immagine trecentesca, rispetto ad una rappresen-
tazione semplicemente “verosimile”, ma in buona parte di fantasia, 
proprio le peculiari circostanze che portarono a produrre un docu-
mento siffatto in cui la miniatura ha un ruolo ben preciso, autorizzano 
a considerare la raffigurazione per molti aspetti fededegna, tanto più 
per quei dettagli messi con lo scopo di collocare i fatti in un preciso 
luogo fisico.

La miniatura, in apertura del codice, coglie il pontefice Benedetto 
XI, seduto su un faldistorio sopraelevato da un podio, nell’atto di con-
cessione ai domenicani dell’Indulgenza, al cospetto di vescovi, cardi-
nali, dei laici forse identificabili con le autorità cittadine, e in basso, se-
duti, tre cubicolari del papa appartenenti agli ordini militari, memori 
in qualche misura del Giotto assisiate, ma tutte presenze ricordate in 
varie forme nelle testimonianze poi raccolte nel Liber. La scena è am-
bientata, a sottolinearne così la verità storica, in un edificio prossimo 
alla cattedrale di San Lorenzo, rappresentata dalla mole del campa-
nile, inconfutabilmente certificato dalla presenza della Petra Iustitiae, 
epigrafe fondamentale per la storia cittadina, perfettamente riconosci-
bile e resa in ogni dettaglio34 (fig. 14).

L’edificio al cui interno si svolge la scena, di cui si offre un efficacis-
simo spaccato, non è immediatamente identificabile, stanti le trasfor-
mazioni e le distruzioni che hanno interessato quest’area. Tuttavia a 
ben guardare ci sono appigli abbastanza solidi per avanzare un’ipo-
tesi, che discuteremo di seguito, incrociando i tratti che nella miniatu-
ra definiscono l’architettura dell’edificio, la loggia in particolare, con 
quanto asserito nelle testimonianze raccolte nel Liber, che collocano 
la residenza del papa o nella canonica di San Lorenzo, o in «palatio 
maioris ecclesie dicte civitatis Perusine in quo residere consueverat», 

34 Si trattava di un’epigrafe che celebrava, dal 1234, l’avvenuta estinzione del 
debito pubblico da parte del Comune di Perugia e la scelta del Comune di dar segui-
to a una delle principali rivendicazioni del popolo perugino in quella fase, ovvero 
l’introduzione della tassazione in base al censo; proprio in virtù della sua valenza ci-
vica era stata affissa sul campanile, e vi è puntualmente raffigurata. L’epigrafe origi-
nale è conservata ora nella sala del Consiglio comunale in palazzo dei Priori, mentre 
presso la base del campanile poligonale, sotto la “Loggia di Braccio”, è esposto un 
calco. Per l’edizione ed il significato civico della Petra iustitie si veda: Bartoli Langeli 
1983, vol. I, pp.313-314. Per una sintetica scheda si veda Galletti 2005. 
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ma il palazzo dei canonici e il palazzo papale costruito ai tempi di 
Martino IV erano in tutto contigui.35

La valenza realistica di alcune parti della scena è stata ampiamente 
messa in evidenza, in special modo rispetto a certi dettagli ben ricono-
scibili del campanile, come la già citata Petra Iustitiae o il galletto sulla 
sommità della guglia, al quale si riferisce un documento che ne ricorda 
la doratura a spese del Comune di Perugia avvenuta nel 129036. Tutta-
via, come si diceva, restava l’apparente incongruenza della evidente 
forma cilindrica, aspetto più volte spiegato come interpretazione di 
fantasia del miniatore, come altrettanto libera è solitamente ritenuta 
a raffigurazione della loggia, la cui esistenza non è però in dubbio in 
quanto attestata dai documenti37.

35 Che il papa abiti alla canonica è detto esplicitamente nella cronaca perugina 
in volgare, al 1304: «In quisto millesimo dì VI maggio, venne in Peroscia papa Bene-
detto undecimo, albergòne enlla calonica de San Lorenço», per cui cfr. Ugolini 1963-
64, p.170. Nel Liber e nei documenti originali lì raccolti in copia autentica (che cito 
dalla trascrizione di Del Giudice 2001) il riferimento alle sedi di residenza del papa 
è in questi termini, nelle diverse testimonianze: «santissimum pater et dominus exi-
stens in palatio maioris ecclesie dicte civitatis Perusine in quo residere consueverat» 
(p.83); «quando papa dedit predictam indulgentiam ego eram in palatio pape cum 
duobus carpentariis qui laborabant in camera domini pape» (p.88); «ipso domino 
papa residente in palatio maioris ecclesie Perusine [in loggia ipsius palatii que est 
versus occidentem] fra parentesi la parte omessa nel Liber e presente nell’originale» 
(p.90); «tempore quo dominus papa Benedictus undecimus erat infirmus in civitate 
Perusii in camera sua que est et erat in canonicha maioris ecclesie Sancti Laurentii de 
Perusio et iacebat in lecto» (p.92). Le Pogam spiega correttamente questa ambiguità 
con la contiguità tra la canonica e l’adiacente cosiddetto palazzo papale costruito dal 
1284 per Martino IV, sulla destra del Palatium Communis in cui risiedeva il Pode-
stà e in continuità con questo: Le Pogam 2005 (a), in part. cap. 3 “Peruose: le palais 
pontifical”, pp.203-268; Le Pogam 2005 (b). In precedenza i pontefici, e già Innocenzo 
IV, durante il soggiorno perugino tra 1251 e 1253 risiedevano nel Palatium Communis, 
iniziato nel 1205, fatto che comportava sempre il trasferimento momentaneo del Po-
destà (cfr. Bartoli Langeli-Silvestrelli 1997, p.5). 

36 La presenza di questi dettagli è stata già rilevata, con i relativi richiami do-
cumentari, in Silvestrelli 1992, pp.175-176. 

37 Che l’antico campanile fosse cilindrico, proprio in virtù di quello raffigurato 
nel Liber, è detto sia nelle note manoscritte di Annibale Mariotti (G. Belforti-A. Ma-
riotti, Illustrazioni storiche e topografiche della città e del contado di Perugia. Città, P.S.A., 
Biblioteca Comunale Augusta, ms.1416, c.57v), a fine Settecento, sia nel 1864 dal cano-
nico Rotelli, non contraddetto, per questo aspetto specifico, neanche nel durissimo 
elenco di svarioni notati da Adamo Rossi (Rotelli 1864, p.48; Rossi 1864, p.22). Bisogna 
tener presente però che quasi certamente essi non conoscevano il dipinto dell’abba-
zia di Montelabate, conservato ancora nelle stanze dell’abate (giunse a Perugia solo 
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È sufficiente un confronto tra l’immagine miniata nel Liber indulgen-
tie con i campanili cilindrici di tipo ravennate ancora conservati per 
convincersi che non esistono motivi validi per spiegare perché un mi-
niatore noto e continuamente attivo in città, nel 1343 dovesse travisare 
completamente la forma della torre campanaria della Cattedrale -che 
aveva in quelle carte una specifica valenza identificativa del sito teatro 
degli eventi- trasformandola da poligonale a cilindrica, ma raffiguran-
do invece con assoluta precisione altri dettagli: si riconoscono non solo 
la Petra Iustitiae e il gallo dorato di cui si è detto poco fa, ma altrettanto 
chiaramente una serie di altri elementi perfettamente coerenti con un 
campanile di tipo ravennate di X-XI secolo. Basti vedere i confronti qui 
proposti, chiari a sufficienza, con strutture ben note quali il campanile 
della Duomo di Ravenna (X-XI secolo), quello di Sant’Apollinare nuo-
vo (X-XI secolo) e soprattutto quello di Santa Maria di Fabriago presso 
Lugo di Ravenna (XI secolo) (figg. 15-17)38.

con le demaniazioni post unitarie); e probabilmente non avevano visto il moncone 
del campanile sotto la loggia, che infatti non citano, mentre è ricordato ad esempio 
dal Crispolti a fine Cinquecento (Crispolti 1597 ed. 2001, pp.87-88. La base del cam-
panile fu almeno in parte occultata da costruzioni aggiunte in più fasi tra Settecento 
e inizio Novecento, come mostra un dipinto settecentesco del Museo Capitolare di 
Perugia e ancora le foto di primo Novecento. Infatti Galassi e Siepi non ne parlano 
(Galassi F.M. 1776, pp.44-45; Siepi 1822, I, p.43), ma ricordano, come già il citato Ma-
riotti (c.44r), la Petra Iustitie affissa sul muro della cattedrale sopra la loggia. Mentre 
un campanile poligonale, nella posizione corretta, compare in una incisione dei pri-
mi decenni dell’Ottocento nell’Archivio di San Pietro poi ripresa in un disegno di 
Francesco Moretti (per le immagini citate cfr. Il Palazzo dei Priori di Perugia 1997, risp. 
pp.44-45, 107, 153, 6). Un campanile cilindrico in una incisione che raffigura la piazza 
ottenuta collazionando la miniatura del Liber e l’affresco di Bonfigli nella cappella 
dei Priori, è in Gigliarelli 1908, p. 406, e Briganti 1922. Successivamente, quando si 
iniziò a mettere in relazione la base del campanile riemersa sotto la loggia e il dipinto 
di Montelabate, la forma cilindrica del campanile del Liber divenne un problema. 
Infatti quanti hanno citano, me compreso, la miniatura, identificando correttamente 
il luogo con l’area della cattedrale, non hanno sottolineato le peculiarità della strut-
tura cilindrica, implicitamente considerata il risultato di una visione sintetica ( si 
veda ad esempio: Gurrieri 1956, p.13; Calderoni 1980, pp.14-19; Silvestrelli 1992, p.176, 
dove giustamente si sottolineano peraltro gli aspetti realistici della Petra e del gallo 
sommitale; Lunghi 1994, pp. 18-21; Castellani 1998, pp. p.314-315; Le Pogam 2005 (a), 
pp. 233-234 e fig. 118; Vagni 2009, p.72; Santanicchia 2005). Per un minuzioso resoconto 
bibliografico dei contributi sulla Cattedrale si rimanda a Roncetti 1992.

38 Sul problema dibattuto della datazione dei campanili ravennati esiste una 
vasta bibliografia, che colloca per lo più la loro costruzione tra X e XII secolo. Si veda 
in particolare: Cirelli 2008; Romanelli 2011. Un ampio studio sui campanili ravennati, 
completo di fotografie e rilievi, è quello di: Battistini - Bissi - Rocchi 2008; inoltre 
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Romanelli 1998-1999 e Novara 2009. 

Fig. 14. Petra Iustitiae del 
Comune di Perugia (1234), 
in origine affissa al cam-
panile della cattedrale, 
Perugia, Palazzo dei Pri-
ori, Sala del Consiglio co-
munale.
Fig. 15. Il Campanile della 
cattedrale di Perugia nella 
miniatura del Liber indul-
gentie, dettaglio della fig. 
13.
Fig. 16. Campanile cilin-
drico, Fabriago (presso 
Lugo di Ravenna), Pieve 
di Santa Maria.
Fig. 17. Campanile cilin-
drico, Ravenna, Chiesa di 
Sant’Apollinare nuovo.

Fig. 18. Bifora del campanile sovrastata 
dall’incavo che ospitava un bacino ceramico, 
Ravenna, Chiesa di Sant’Apollinare nuovo.
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Si osservi la copertura conica bassa; gli ordini sovrapposti di fine-
stre, nel nostro caso tre ordini di bifore che mostrano chiaramente un 
capitello centrale che sembra apparire del tipo a stampella; soluzione, 
quella con aperture a bifora, in uso soprattutto nelle fasi più antiche, di 
X-XI secolo, dei suddetti campanili; i circoletti rossi miniati sopra le bi-
fore richiamano invece chiaramente i bacini in laterizio o in ceramica, 
comuni in questo tipo di manufatti, attestati nel caso del Campanile 
di Sant’Apollinare nuovo (fig. 18)39; il miniatore non si lascia sfuggire 
neanche le tre cornicette marcapiano, anch’esse comuni in queste torri 
campanarie al pari degli oculi circolari in basso, presenti nel caso di 
Santa Maria in Fabriago; tutto, ogni tratto di quel campanile miniato 
risponde pienamente al tipo indicato.

Ci sono quindi una serie di elementi, coerenti con le vicende stori-
che della città, come vedremo di seguito anche sul piano storico, che 
invitano a prendere in considerazione in maniera concreta quest’im-
magine miniata nella sua valenza di fonte iconografica attendibile. In 
quest’ottica nella miniatura sembra proprio essere raffigurato il cam-
panile cilindrico della cattedrale, che in via di ipotesi possiamo far ri-
salire ad una fase di fine X o più probabilmente di XI secolo, il quale 
presumibilmente rimase visibile in quella forma almeno fino al 1343. 
Doveva, nell’interpretazione qui proposta, trovarsi ancora al suo po-
sto nel 1304 all’epoca dei fatti raccontati nel Liber e ancora negli anni 
quaranta, perciò ben presente sotto gli occhi del miniatore. Solo suc-
cessivamente al 1343 data dell’indulgenza concessa da papa Clemente 
VI per ricostruire la Cattedrale, o meglio del 1345 con la posa della 
prima pietra della stessa, si mise probabilmente mano alla trasforma-
zione – più plausibile di una completa ricostruzione – da cilindrico in 
poligonale in linea con la nuova conformazione gotica della cattedrale. 

A rendere perfettamente plausibile a Perugia la presenza di un cam-
panile cilindrico di tipo ravennate sono diverse circostanze storiche. 
In Umbria gli unici due casi in cui è attestato un campanile di forma 
cilindrica, ma con caratteristiche diverse dall’esemplare della minia-
tura, si collocano a Città di Castello, precisamente quello ben noto del 
Duomo, risalente all’XI secolo (fig. 19), e un secondo, in San Michele 
Arcangelo, di cui resta la sola base40. 

39 Per i bacini esistenti in antico nel campanile di Sant’Apollinare nuovo si 
veda: Novara 2009, pp.223-224; Romanelli 2011, p.33, da cui è tratta la foto qui in fig. 18.

40 Per i campanili cilindrici ravennati anche in area umbro-toscana si veda: 
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Esempi già inquadrati, negli studi recenti sull’architettura romanica 
in Umbria, in una definita corrente umbro-feretrana, che influenza an-
che il territorio aretino, della quale si sottolineano le notevoli compo-
nenti culturali di matrice ravennate41. Il campanile di Perugia verrebbe 
così a costituire un elemento nuovo e con un suo peso in questo con-
testo. La tipologia del campanile miniato e la cronologia largamente 
approssimativa che se ne può dedurre, attorno all’XI secolo, si integra-
no bene con questa fase in cui dovrebbe essere avvenuta la traslazione 
sull’acropoli delle reliquie di Sant’Ercolano nella chiesa di San Loren-
zo, che implica l’acquisizione per la stessa almeno in questo momento 
del titolo di cattedrale - sempre che non lo detenesse già – visto che dal 
1036 è attestata la presenza dei canonici. È da chiedersi se una chiesa in 
quel sito esistesse da prima, intitolata a San Lorenzo, ipotesi che resta 
tale anche dopo le recenti campagne di scavo, mancando dati archeo-
logici riferibili a strutture, mentre sono state rinvenute alcune tombe 
allineate fatte risalire al periodo fra VIII e X secolo42. Una cappella del 

Gabbrielli 1990, in part. pp.77-80; Gigliozzi 2000, pp. 14-15; Battistini - Bissi - Rocchi 
2008, pp. 138-139.

41 Gigliozzi 2000, p.14.
42 Per le tombe rinvenute nei recenti scavi, si fa riferimento anche per le suppo-

ste datazioni a quanto pubblicato, in particolare a firma di Simone Sisani in: Perugia. 
La città antica 2014, pp.301-312 e già in Sisani 2005. Ad una chiesa preesistente al X 

Fig. 19. Campanile cilindrico, Città di Castello, Cattedrale.
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resto poteva esserci anche nel caso in quest’area sorgesse, come è stato 
recentemente proposto, non la cattedrale paleocristiana ma il castrum 
urbano della fase bizantina, recinto fortificato con finalità difensive, 
nel quale le uniche costruzioni vere e proprie previste erano la torre 
e la cappella castrense43. Inoltre la torre del castrum, la cui “memoria” 
nel medesimo studio si proponeva di vedere nel campanile della cat-
tedrale -riferendosi implicitamente a quello poligonale- per il portato 
simbolico e civico di cui era sempre stato caricato, verrebbe in questo 
modo, con una cattedrale in cui fosse attestato un campanile raven-
nate cilindrico, a trovare una continuità ben più diretta44. Continuità 
che in ogni caso si riscontra anche trasferendosi sul piano politico, dei 
rapporti fra Perugia e quanto restava delle istituzioni bizantine sotto 
la cui autorità la città era stata sottoposta, legami proseguiti ben oltre 
l’interruzione segnata dalla caduta di Ravenna sotto i Longobardi e 
del loro allontanamento con la discesa dei Franchi che comportò il 
passaggio formale dei dominii dell’Esarcato sotto il controllo pontifi-
cio. Quanto questo processo fu in realtà lento e sfumato è stato messo 
in evidenza da molti punti di vista in alcuni studi recenti, che hanno 
segnalato una certa persistenza più o meno sottotraccia del «ducato 
perugino», retaggio della fase bizantina, espressione utilizzata ancora 
in documenti della seconda metà del X secolo45.

secolo nel sito della cattedrale di San Lorenzo fa riferimento anche Castellani 1998, 
p.314.

43 Scortecci 2005, p.206, che tra l’altro osservava come l’intitolazione a San Lo-
renzo torni anche per la cappella del castrum altomedievale di Ancona (rimandando 
sul tema a Pani Ermini 2003).

44 Scortecci 2005, p.206.
45 In primo luogo, sul tema della continuità dell’esperienza ducale a Perugia 

nei secoli IX e X e relativo uso ancora nei documenti di X secolo dell’espressione 
“Ducato perugino” si veda: Riganelli 2000, in part. pp.421-436. Riferimenti interes-
santi sulla persistenza culturale di Perugia anche oltre l’VIII secolo nell’alveo ro-
mano-bizantino dell’ex corridoio attraverso l’esame paleografico e diplomatico dei 
documenti sono proposti in: Ciaralli 2005, in part. pp.140-142. A questo livello crono-
logico gli studi hanno anche evidenziato il coinvolgimento del vescovo in questioni 
di ambito politico cittadino, nel contesto di una più ampia problematica, di difficile 
definizione soprattutto per Perugia, riguardante il potere civile di vescovi e canonici 
nel periodo pre-consolare, che è stata anni fa sintetizzata da Bartoli Langeli sotto-
lineando quantomeno «il ruolo importante del vescovato, del capitolo e degli altri 
nuclei di potenza ecclesiastica nella formazione della classe dirigente locale, quella 
che metterà in piedi l’autonomia politica della città» (Bartoli Langeli 1992, cit. p.91. 
Sul tema è noto lo studio di Mochi Onori 1930).
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Non meno significativo, nel novero dei segni di questa persistenza, 
in fatto che nella stessa acropoli, esattamente di fronte alla cattedrale di 
San Lorenzo sorgeva una chiesa dedicata a San Severo patrono di Ra-
venna, menzionata in un documento del 1128 ma ovviamente più anti-
ca, inglobata nell’angolo nord-ovest del Palazzo dei Priori, e che come 
la cattedrale aveva davanti un portico detto nei documenti trasanna. E 
ancora che all’Abbazia di Sant’Apollinare in Classe di Ravenna sono 
riconosciute dall’imperatore Corrado II, nel diploma del 1037, cinque 
cellae, intese come piccoli monasteri, nel territorio perugino, compreso 
l’insediamento romualdino di San Severo di Porta Sole sull’acropoli46. 
Un legame quindi, quello con la capitale dell’Esarcato, le cui tracce si 
scorgono ancora nel pieno XI secolo, e che possono contribuire a spie-
gare un campanile siffatto47.

Si può a questo punto, almeno a livello di mera ipotesi di lavoro, 
dedicare qualche considerazione al tema della costruzione del cam-
panile nella sua versione gotica poligonale, valutando scenari quanto-
meno possibili. 

Fin dal 22 marzo 1300 il Comune si impegna per la ricostruzione 
della cattedrale affidando l’incarico dell’impresa a Frà Bevignate, che 
potrebbe aver lavorato ad un “progetto”, ma nulla pare essersi mosso 
per diversi decenni, fino allo scossone segnato proprio il 15 luglio 1343 
dalla bolla di Clemente VI con la concessione delle indulgenze da im-
piegare per riedificare in «opere somptuoso» la vecchia cattedrale con-
siderata ormai «modica e obscura»48. E due anni dopo, il 20 agosto 1345, 

46 Sulla chiesa di San Severo di Piazza si veda: Silvestrelli 1988, in part. pp.500-
505, e app. doc. 173, 175, 203-204, 210; Silvestrelli 1992, p.173. La chiesa, dopo lunghe 
vicissitudini iniziate nel 1298, fu ceduta definitivamente al Comune nel 1319 per l’am-
pliamento del Palazzo dei Priori, e a spese del Comune fu ricostruita poco lontano, 
nel sito dove è tuttora, col titolo dei Santi Severo e Agata, in una traversa di via dei 
Priori. Sulle cellae di sant’Apollinare in Classe si veda: Maiarelli 2005, p.396. Per il 
documento: Mittarelli-Costadoni 1755, p.287.

47 A inizio XI secolo, come è noto, anche ad Arezzo per il nuovo Duomo si 
pensava al modello ravennate: cfr. Gabbrielli 1990, pp.77-78.

48 Per il documento del 1300 relativo all’impegno del Comune per una nuova 
cattedrale si veda: Silvestrelli 1988, pp. 479-604, in part. app. doc. 184, pp.590-591. Per 
il documento integrale: Nicolini 1992, trascrizione a p.216. Nel documento del marzo 
1300 il Comune di Perugia chiedeva anche che le autorità religiose della città solleci-
tassero al pontefice la concessione di un’indulgenza per finanziare la Cattedrale , che 
non arrivò, ulteriore riprova del nulla di fatto rispetto all’inizio della costruzione. 
Per la bolla pontificia del 1343 si veda: Silvestrelli 1992, p.181.
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si provvederà con una solenne processione alla fondazione del nuovo 
edificio, la cui costruzione si protrarrà per oltre un secolo, con tutte le 
vicissitudini in buona parte tramandate da documenti e cronache49.

Probabilmente in questa fase si concretizzò il progetto di un campa-
nile gotico, poligonale, in linea con quello raffigurato nel noto dipinto 
del Maestro dei Dossali di Montelabate, seguace di Meo da Siena, ope-
ra la cui datazione è stata a lungo anticipata verso gli anni trenta del 
XIV secolo, ma che alla luce di una più dilatata attività di questa bot-
tega, proposta già da Pietro Scarpellini per quanto riguarda gli affre-
schi di Subiaco la cui realizzazione posticipava ai primi anni sessanta 
del Trecento, può essere agevolmente collocata attorno o poco dopo la 
metà del secolo proprio in virtù della piena concordanza stilistica con 
gli affreschi sublacensi 50.

Accettando questo spostamento in avanti del dipinto con Sant’Erco-
lano, a dopo il 1343, tutto il percorso iconografico delle raffigurazioni 
del campanile diviene molto più piano e congruente. Apparirà chiaro 
allora che le due immagini testimoniano, con dovizia di dettagli, due 
campanili molto diversi. Il primo con canna di forma cilindrica, pro-
porzionato alle dimensioni – che sappiamo abbastanza modeste – della 
cattedrale più antica e in linea con quelle di alcuni campanili ravennati 
coevi, con diametro di circa 5-7 metri, e un’altezza tra i 20 e 35 metri: 
quello di Fabriago misura 21,5 metri in altezza, per un diametro di 4,6 
metri51. Il progetto della cattedrale messo in atto attorno alla metà del 
Trecento, doveva invece prevedere un campanile maestoso e ardita-
mente gotico, di altezza considerevole visto quanto resta della base 
poligonale il cui diametro è stato calcolato in circa 9 metri, compatibile 

49 Pellini 1664, I, p. 566, ricorda la processione con vescovo, chierici, religiosi, 
podestà e altri rettori della città per la posa della prima pietra. 

50 Cfr. Scarpellini 1998, p. 329. A provarlo basta il confronto con gli affreschi 
della Cappella della Madonna al Sacro Speco, per la piena rispondenza di stile e 
anche delle soluzioni iconografiche. Confronti proposti in Santanicchia 2014, cui si 
rimanda. Il Dossale con Sant’Ercolano e l’altro gemello sempre da Montelabate (si 
vedano le schede di Mencarelli 1994 e Garibaldi 2015, pp.207-210 con bibliografia ag-
giornata), sono opera di un pittore perugino inquadrato criticamente da Boskovits 
fra i seguaci di Meo da Siena, con nome di “Maestro dei Dossali di Subiaco” (Bosko-
vits 1973, p.15), ricondotto più di recente nell’alveo di Vanni di Baldolo e bottega (cfr. 
Lunghi 2004, pp.971-972; Subbioni 2003, pp.129-163). 

51 Il diametro del campanile di Sant’Apollinare nuovo è di 6,55 metri. I campa-
nili ravennati possono raggiungere talvolta diametri attorno ai 10 metri. Per le dimen-
sioni di quello di Fabriago, si veda il rilievo in: Battistini - Bissi - Rocchi 2008, p.95.
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con quello, dalla cuspide aguzza e slanciata e due ordini di finestre, 
raffigurato dal pittore del Dossale di Montelabate, diciamo tra 1350 e 
1360, magari completandolo in maniera virtuale, sulla tavola, qualora 
la nuova torre a quelle date non fosse ancora del tutto ultimata52. 

Proprio le diverse proporzioni che dovevano caratterizzare le due 
strutture inducono a considerare la possibilità non tanto di un abbat-
timento e ricostruzione, ma invece una soluzione più razionale ed 
economica, accertata in altri casi simili, ovvero che il campanile più 
antico sia il nucleo della nuova torre, rivestendolo di murature, perciò 
inglobandolo nel nuovo e più imponente, messo in opera quindi nello 
stesso luogo del precedente e senza alcun abbattimento. È esattamente 
quanto avvenuto nel caso del campanile del San Pietro di Bologna, 
dove la torre campanaria cilindrica, di X-XI secolo, che ha un diametro 
di circa 5 metri per un’altezza di 30 metri nella fase di X secolo elevata 
a 40 a inizio XI, fu inglobata per intero in un più maestoso campanile 
quadrangolare con lati di 9x8,30 metri alla fine del XII secolo, conte-
stualmente alla costruzione della cattedrale ed è ancora oggi perfetta-
mente conservato all’interno del campanile maggiore (fig. 20)53.

Se il campanile fu raffigurato dal miniatore secondo un criterio for-
temente realistico, in virtù della funzione stessa che la miniatura rive-
stiva nel contesto del Liber indulgentie, è lecito aspettarci un’analoga at-
tinenza alla realtà dalla loggia che sovrasta la scena della concessione, 

52 Ciò considerando il probabile inizio dei lavori più o meno in concomitanza 
con la posa della prima pietra del 1345 e l’interruzione dovuta alla Peste del 1348. 
Certamente doveva essere chiara a tutti i perugini la struttura “gotica” che doveva 
avere la torre, in linea con gli altri campanili, in particolare quello di San Pietro, tra-
mandato anche dalle miniature di Matteo di ser Cambio, discusse più avanti nel te-
sto. La vita del campanile fu caratterizzata da danneggiamenti, parziali abbattimenti 
e riparazioni subite già nella seconda metà del XIV secolo, fino all’abbattimento nel 
corso del XV secolo legato all’avanzamento della costruzione della nuova cattedrale. 
Su questi aspetti si rimanda a: Santanicchia 2014, con bibliografia. Per il diametro del 
campanile poligonale vedi nota 29.

53 Per il caso del San Pietro di Bologna, cfr. Pasi 1976, pp.215-221, Battistini - Bissi - 
Rocchi 2008, pp. 139-140. Nella raffigurazione del Dossale, a destra del campanile com-
pare una cappella con rivestimento in formelle bicolori variamente identificata con 
quella di Sant’Ercolano o di San Giovanni Battista, come proposto dalla Silvestrelli. 
Quest’ultima fu fatta costruire dal Comune di Perugia tra 1310 e 1326 «prope campanile 
Sancti Laurentii et iuxta ipsam ecclesiam» (Silvestrelli 1990-91, pp.177 e pp.185-186 per 
i documenti). Un intervento sul campanile inglobando il precedente, come ipotizzato, 
non implica necessariamente la distruzione della cappella vicina al campanile, che 
quindi potrebbe effettivamente essere riconosciuta in quella raffigurata nel dipinto. 
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costituita da una sequenza di bifore a tutto sesto, ognuna spartita da 
colonnina e capitello con base54. 

La loggia, infatti, ha una sua rilevanza nella ricostruzione, giacché 
di essa parla espressamente un testimone con l’intento di collegare 
l’evento della concessione dell’Indulgenza a un ambiente fisico allora 
ben riconoscibile: «ipso domino papa residente in palatio maioris ec-
clesie Perusine in loggia ipsius palatii que est versus occidentem, au-
divit predictum sanctissimum patrem dominum Benedictum papam 
undecimum concedere […]». Queste le parole esatte presenti nel do-
cumento originale del 1314, anche se va osservato che il notaio che nel 
1343 copiò l’atto nel Liber omette questa specifica nella seconda parte 
della frase, fermandosi a «ecclesie Perusine», omissione sulla quale 
torneremo fra poco. 

54 La loggia visibile nella miniatura è stata messa in relazione con quella citata 
nei documenti dagli anni ottanta del XIII secolo da Silvestrelli 1992, p.175; Le Pogam 
2005(a), p.234. Tuttavia il modo in cui è raffigurata nella miniatura è stato ritenuto 
troppo sintetico per trarne indicazioni sulla forma e sulla struttura. Per quanto mi 
riguarda devo correggermi per avere erroneamente proposto di riferire la loggia 
raffigurata in miniatura, in base alla forma, ad una fase più antica degli anni ottanta 
del XIII secolo (in Santanicchia 2014, p.21 nota 25); ma guardando in seguito con at-
tenzione i resti della loggia realmente conservati e certamente tardo duecenteschi, di 
cui si dirà di seguito, mi sembra che la struttura resa nella miniatura sia con essi del 
tutto compatibile. 

Fig. 20. Campanile cilindrico (sx), successivamente 
inglobato nel campanile a pianta quadrangolare della 
fine del XII secolo (rappresentato in sezione a dx), Bo-
logna, Cattedrale di San Pietro. (Disegno tratto da I.B. 
Supino, L’ arte nelle chiese di Bologna, I, Bologna 1932).
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Pierre-Yves Le Pogam ha dedicato non molti anni fa un ponderoso 
studio al problema dei palazzi pontifici, nel quale ha affrontato appro-
fonditamente anche la complessa e articolata vicenda costruttiva del 
palazzo papale di Perugia. L’edificio, che sorse nell’area della canonica 
ma fu costruito a spese del Comune, si innestò dai primi anni ottanta 
del Duecento, vale a dire in concomitanza con l’annuncio dell’immi-
nente soggiorno di papa Martino IV, tra l’antico palazzo del Podestà e 
il palazzo dei Canonici. Il palazzo del Podestà (la facciata emerge nella 
parte destra dell’odierno palazzo Vescovile, sul lato occidentale della 
piazza) era stato iniziato nel 1205 e ampliato più volte a destra verso la 
Canonica nella seconda metà del secolo, proprio per meglio ospitare 
i pontefici che vi soggiornavano quando papa e relativa corte erano a 
Perugia costringendo il podestà a spostarsi in altra sede; ampliamenti 
che diverranno parte del palazzo papale stesso55. 

Al problema della posizione degli ambienti del palazzo papale, 
compresa la loggia la cui esistenza è attestata da diverse menzioni nei 
documenti, Le Pogam dedica una serie di considerazioni56. Dalle carte 
la loggia del palazzo Papale è detta estendersi dopo le scale del palaz-
zo del Podestà e fino al palazzo dei Canonici, e doveva essere conti-
gua al guardaroba e alla camera del papa. Guardaroba e loggia furono 
costruiti ex novo nella parte appositamente edificata per il pontefice 
negli anni ottanta. Incrociando quanto desumibile dai documenti, pro-
pone una convincente posizione per il complesso della guardaroba e 
della camera del pontefice, fra esse strettamente legate. E la collocazio-
ne della loggia verso la piazza (oggi IV Novembre), nella prima parte 
dell’odierna via Maestà delle Volte, in linea con l’ipotesi che la loggia 
dovesse costituire l’elemento più spettacolare del palazzo. Ricostru-
zione di per sé plausibile (fig. 21). Ma lo stesso studioso non nasconde 
le oggettive difficoltà di identificare con certezza le torri citate nelle 
carte, in particolare la “torre vecchia”, e ambiguo nei documenti è an-
che il riferimento alla posizione delle scale del palazzo del Podestà, 
che certo continuavano anche all’interno del palazzo; incertezze che 
rendono arduo talvolta interpretare le indicazioni offerte dai docu-
menti, sebbene questi diano in certi casi informazioni dettagliate sulla 

55 Le Pogam 2005(a), pp. 209-219.
56 Per i documenti richiamati, che vanno dall’8 giugno 1284 al 29 aprile 1287, 

si rimanda soprattutto a Silvestrelli 1988, appendice documentaria, n.51 pp. 538, 53 
p.539, n.54 p. 540, n.66 pp.543-544; Le Pogam 2005(a).
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relazione spaziale fra i diversi ambienti, che si scontra però con i limiti 
del doverle applicare ad un contesto largamente rimaneggiato.

Un aspetto a mio avviso merita di essere riconsiderato. L’unica indi-
cazione dell’orientamento della loggia, come dicevamo, è quella rica-
vata da un testimone che, nel 1314, dichiara esplicitamente come questa 
fosse affacciata verso occidente, lato del palazzo dove effettivamente 
ci sono tuttora, anche se poco visibili dal basso, dei resti architettonici 
di una loggia (figg. 22 e 24). Da quel lato si incontrano il palazzo dei 
Canonici e il palazzo papale. Quest’ultimo, nella parete occidentale 
che affaccia sull’ultima parte di via Maestà delle Volte verso piazza 
Cavallotti, mostra nella parte sommitale del muro medievale in pietra 
calcarea (cui fa seguito la superfetazione in mattoni), proprio una serie 
di aperture, una monofora a sinistra e poi per lo più a bifora, in una 
delle quali resta ancora la colonna con la sua base e il capitello (fig. 24). 
Questi resti non sono sfuggiti a Le Pogam, che ne fa cenno in una nota 
ponendoli proprio in corrispondenza con l’ambiente che fungeva da 
guardaroba del papa.

Fig. 21. Pianta tratta da Le Pogam 2005(b), p. 53, con la riproposizione delle medesime indi-
cazioni e la sola “alternativa” della collocazione della loggia (indicata dalla freccia) sul lato 
occidentale del palazzo pontificio, che si propone di riconoscere in quella alle figg. 22-24.

1. Torre vecchia
2. Torre nuova
3. Terza torre
4. Loggia
5. Guardaroba
6. Camera del Papa

       posizione della 
Loggia qui ipotizzata
   Campanile

   Palazzo Comunale
(1205-1282)
   Aggiunte per il

palazzo pontificio
(1284-1285)

1
2

3

4

5 6
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Figg. 22 e 24. Resti di una loggia sul lato Ovest del palazzo papale.

Fig. 23. Dettaglio della loggia raffigurata nella miniatura del Liber indulgentie (intero in fig.13).
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Tuttavia lo studioso, nel pensare alla loggia, propende per una 
struttura più scenografica, tale da costituire l’elemento distintivo del 
palazzo, e con l’affaccio ad est verso la piazza 57. Appoggiandosi anche 
al fatto che nel 1343 il notaio estensore del Liber indulgentie, copiando il 
documento originale del 1314, omette la parte della testimonianza che 
poneva la concessione avvenuta con il papa che si trovava nella loggia 
posta «versus occidentem». Tale omissione però – visto l’intento alla 
base del Liber indulgentie di fornire prove tra loro coerenti e concordan-
ti sulla concessione dell’Indulgenza – mi sembra si possa spiegare con 
la scelta del notaio di evitare anche minime discordanze fra questa e le 
altre deposizioni, dal momento che alcuni testimoni avevano ambien-
tato i fatti nella camera del papa, già malato, e non nella loggia, anche 
se quest’ultima, come già abbiamo detto, era contigua alla camera del 
pontefice58. Se infatti il problema fosse stato l’orientamento sbagliato 
della loggia nel ricordo del testimone, che la pone ad occidente mentre 
magari si trovava ad est, il notaio ‒ che era perugino ‒ avrebbe verosi-
milmente corretto solo quell’espressione. 

Nel contesto di questo lavoro mi preme in primo luogo riportare 
le considerazioni proposte al tema che mi sono dato, relativo all’uso 
delle fonti figurative trecentesche. Perciò anche per la loggia, come già 
avvenuto per il campanile raffigurato nella medesima miniatura, dob-
biamo chiederci se il modo in cui tali elementi sono rappresentati è in 
buona misura rispondente all’aspetto che avevano al tempo. 

Poniamo per assunto, solo per un attimo, che quanto ho provato 
a dimostrare poc’anzi per il campanile, ovvero la possibile sua ori-
ginaria forma cilindrica di derivazione ravennate, risponda a verità. 
Ne deriverebbe l’elevata fedeltà della rappresentazione datane nella 
miniatura, fedeltà accettata peraltro per molti degli altri dettagli di cui 
si è detto in precedenza. Ma lo stesso dovrebbe valere in ugual misu-
ra anche per la loggia, che nella raffigurazione assume una posizione 
significativa, perché anch’essa, come il campanile, serve a collocare la 
controversa concessione dell’Indulgenza in uno spazio il più possibile 

57 Le Pogam 2005(a): «par rapport à la citation de 1314, nous avons bien restitué 
une sorte de loggia à l’ovest du bâtiment, qui correspond à la garderobe pontificale, 
mais il ne s’agit pas de l’élément le plus remarquable du palais; on s’attendrait plutôt 
à voir citée la loggia située à l’est, donnant sur la place majeure. […]» (p. 223, nota 94).

58 Anche Le Pogam 2005(a), nota 91 p. 222, considera le piccole omissioni del 
Liber rispetto ai documenti originali tese a rendere la raccolta inattaccabile. 
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vicino a quello reale. E la loggia era contigua alla camera del pontefi-
ce, dove ebbe luogo il pronunciamento di Benedetto XI secondo vari 
testimoni. 

A fronte di tutto ciò a me sembra che il confronto tra i resti anco-
ra visibili della loggia affacciata ad occidente nel palazzo pontificio, 
che guarda su via Maestà delle Volte verso piazza Cavallotti, e quella 
raffigurata nella miniatura induca ad essere quantomeno propositivi 
sul fatto che quella rappresentata nel Liber indulgentie, possa essere la 
medesima loggia. O quantomeno, nel caso la loggia richiamata dai do-
cumenti non fosse quella parzialmente conservata, e avesse un altro 
orientamento, propenderei comunque per una struttura formalmente 
vicina a quest’ultima e alla miniatura. L’immagine del Liber nel com-
plesso non sembra restituire una veduta corretta quanto a relazione 
spaziale fra le architetture raffigurate, specialmente se quella miniata 
fosse la loggia esposta ad occidente. Ma in quest’ultimo caso la posi-
zione del campanile sul lato destro rispetto alla loggia una sua logica 
può averla, giacché la torre campanaria si ergeva proprio in quella di-
rezione, solo qualche decina di metri più indietro, e presumibilmente 
da quel punto di vista se ne poteva scorgere la porzione superiore, non 
coperta dal palazzo stesso. Il fatto che nella miniatura esso appaia “tra-
slato” e portato in primo piano si spiega facilmente con la necessità di 
collocare i fatti negli ambienti attigui alla Cattedrale, caratterizzata per 
l’appunto dal campanile, che quindi andava reso immediatamente ri-
conoscibile. Loggia e campanile sembrerebbero proprio essere stati gli 
elementi scelti dal miniatore per rendere più credibile nel suo comples-
so la scena, e costituire così un vero e proprio contrappunto figurato a 
quanto certificato dal notaio, il quale – come si è già avuto modo di dire 
– dovette essere pienamente coinvolto nell’intervento. Un intervento 
che definirei illustrativo, piuttosto che semplicemente decorativo59. 

Il campanile di San Pietro nelle miniature di Matteo di ser Cambio
Come nel caso del campanile e della loggia per la cattedrale e gli 

edifici ad essa connessi, è ancora una nota miniatura a restituirci l’im-

59 Sul tema della cattedrale e degli edifici ad essa connessi sarebbe a mio av-
viso senz’altro utile ed auspicabile, viste le numerose questioni ancora aperte, un 
approccio davvero multidisciplinare e collaborativo, che fino ad ora è mancato, e che 
potrebbe contribuire ad una lettura più integrata e di conseguenza più efficace delle 
risultanze archeologiche, documentarie, architettoniche e storico-artistiche.
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magine – in questo caso già generalmente accettata come fedele ri-
proposizione – del campanile dell’abbazia di San Pietro prima dei ri-
maneggiamenti di fine Trecento e degli adattamenti quattrocenteschi 
progettati da Bernardo Rossellino60. Così le cronache antiche racconta-
no la vicenda, risalente al novembre 1388:

Adì […] de novembre lo abbate de San Pietro, figliolo de Simone de 
Cecolo dei Guidalotti, homo astutissimo, fece levare de la cima del 
campanile de San Pietro una statua overo figura de metallo orato, a 
figura e statua de San Pietro, quale era de altezza de 7 piey; et quando 
ebbe fatta buttare a terra la dicta figura, fece scarcare el dicto campa-
nile quasi fina al mezzo, et fu armurato e fatto el tetto alla grilanda de 
sotta61.

O ancora:

Di questo mese l’Abate cattivo di S. Pietro figliuolo di Simon di Cec-
colo Guidalotti, fece scaricar circa mezo il campanil di S. Pietro, et fece 
cader una imagine di S. Pietro di metallo orato, di misura di duo piedi, 
la quale stava in cima del detto campanile.62

Sul tema torna il Pellini, per il quale, ai primi di giugno del 1393 il 
papa Gregorio IX

deliberò d’andare a S. Pietro, et ivi fermarsi per tutta la state, havendo 
prima tutto quel luogo di buoni et forti bastioni fatto cingere, et buttare 
anco per terra la maggior parte del campanile della Chiesa, ch’era (come 
dicono) de i più belli campanili di tutta la Toscana, et vi fu speso per 
iscaricarlo meglio di cento ottanta fiorini d’oro da Magistrati della città.63

60 Per il documento che attesta l’intervento di Bernardo Rossellino si veda: 
Montanari 1961, pp.113-115. 

61 Cronaca della città di Perugia dal 1309 al 1491 ed. 1850, p. 232.
62 La cronaca (Memorie di Perugia dall’anno 1352 al 1389) è pubblicata in Fabretti 

1887, pp. 47-48 per il passaggio qui citato. In Biblioteca Augusta di Perugia una copia 
della cronaca suddetta corrisponde al manoscritto G 57 (presente già nell’inventario 
della biblioteca del 1708), che alla carta 14r riporta il medesimo brano. L’abate France-
sco di Simone Guidalotti era stato nominato abate commendatario di San Pietro nel 
1381 da papa Urbano VI, ed è noto soprattutto per aver fatto uccidere nel 1398 Biordo 
Michelotti, di parte popolare, allora a capo delle magistrature della città.

63 Pellini 1664, II, p.43. La cronaca menzionata alla nota precedente riferisce 
della presenza del papa in San Pietro e delle fortificazioni predisposte con l’occasio-
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Le due miniature che al complesso abbaziale dedicò Matteo di ser 
Cambio vanno quindi considerate preziose fonti iconografiche per ap-
prezzare la conformazione trecentesca del campanile (figg. 25-26). 

Matteo di ser Cambio, tra i principali protagonisti della stagione 
artistica tardo trecentesca a Perugia, poteva contare tanto su notevoli 
mezzi espressivi che su un riconoscimento condiviso del suo valore, 
così da potersi autoritrarre nella miniatura d’apertura dello statuto e 
matricola del Collegio del Cambio del 1377. Fu in grado di rinnovare 
proprio in chiave più narrativa e realistica le -fino ad allora- conven-
zionali decorazioni che, nelle matricole perugine, alludevano alle cin-
que “porte” in cui era partita urbanisticamente la città entro e fuori 
dalle mura, miniature poste in apertura dell’elenco degli iscritti64.

Nel caso delle matricole dei collegi del Cambio e della Mercanzia, 
in modo particolare per Porta San Pietro, ad affiancare la scena della 
Vocazione dei Santi Pietro e Andrea, Matteo inserì proprio una lucida ve-
duta del complesso abbaziale, con chiesa, campanile, portico e chio-
stro, forse proprio per la leggibilità del complesso, isolato nel verde, 
e caratterizzato dall’imponenza dell’altissimo campanile, che proprio 
pochi anni prima potrebbe aver subito un “restiling” in chiave gotica, 
per volontà dell’abate Ugolino da Monte Vibiano (1331-1360) protago-
nista di una fiorente stagione per l’abbazia, il quale nel 1347 cedeva 
in enfiteusi un pezzo di terra a Cola del fu Guglielmo di Nicola da 
Casalina, «pro reparazione, acconcimine, et opere campanilis».65 Ma 
non è da escludere che la costruzione nelle monumentali forme goti-
che trasmesse dalla miniatura possa risalire già alla fine del Duecento, 
visto che la data 1286 si leggeva in una delle cinque campane realizzate 
in quell’anno, ricordate in una cronaca settecentesca del monastero.66

ne, ma non fa cenno all’intervento di rimaneggiamento sul campanile.
64 Su Matteo di ser Cambio si veda: De Benedictis 1982; Subbioni 2003, pp. 219 

e ss., con proposte non sempre condivisibili.
65 La notizia, estratta da un documento dall’archivio di San Pietro, è riportata 

per la prima volta, nei termini citati, in Gigliarelli 1908, pp.413-414, riferendola ad 
una comunicazione del prof. Tarulli. Non è tuttavia citata nei successivi spogli di 
Tabarelli-Lecisotti, e nel volume sugli abati di Bini.

66 Della rottura della campana il 14 aprile del 1734 parla una cronaca dell’archi-
vio di San Pietro, dove è riportata anche la trascrizione dell’iscrizione sul corpo della 
campana stessa: «in nomine domini. amen/anno domini mcclxxxvi/venerabilis re-
ligiosus vir/ dominus ranerius de coppolis/ abbas s. petri hoc opus/ v campan(a-
rum) fieri fecit qua (rum) fabricator fuit magister johannis de pisis». La notizia è 
riferita in Siciliani 2002, p.57. 
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Alla lucida veduta di Matteo di ser Cambio basterà cercare riscon-
tro osservando il monumento nella sua situazione attuale, soprattutto 
attraverso una foto aerea (fig. 27), per il rapporto tra facciata e campa-
nile, e altre conferme nell’affresco di Bonfigli che permette di vedere la 
facciata nel suo aspetto medievale (fig. 28), ma con il campanile già ri-
dotto in altezza e ridisegnato nella versione rinascimentale (completo 
di statue su un ballatoio alla base del tetto, perdute), per comprendere 
l’elevatissimo grado di fedeltà alla realtà della rappresentazione mi-
niata, nelle due versioni databili entrambe attorno al 1377.

La base del Campanile è riprodotta con efficacia, come la canna che 
svetta in forma poligonale, esagonale in tutte e tre i livelli, mentre nella 
realtà il primo livello era sì poligonale ma a sezione dodecagonale, con 
lati più stretti, come si vede peraltro nell’affresco di Bonfigli. Il secon-
do livello, si apre con un ballatoio accessibile chiuso da una balaustra, 
che nella miniatura della Mercanzia più ricca di dettagli, è retto da 
beccatelli, come oggi. La balaustra, sebbene liscia e meno visibile, è 
raffigurata anche da Bonfigli, che dà conto anche della porticina d’ac-
cesso. Sui lati della canna si aprono bifore spiccatamente gotiche. 

Fig. 25. Matteo di ser Cambio, La vocazione dei santi Pietro e Andrea (sullo sfondo la basilica di 
San Pietro di Perugia con campanile e chiostro), antiporta della Matricola dei Cambiatori di 
Moneta per Porta San Pietro, ASPg, Archivio del Collegio del Cambio, ms.1, c.43r.

Fig. 26. Matteo di ser Cambio, La vocazione dei 
santi Pietro e Andrea (sullo sfondo la basilica di 
San Pietro di Perugia con campanile e chiostro), 
antiporta della Matricola del Collegio della 
Mercanzia per Porta San Pietro, ASPg, Archi-
vio del Collegio della Mercanzia, ms. 2, c.58r.
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Ancora una cornice marcapiano apre il terzo livello sempre carat-
terizzato da bifore, e più in alto un’ulteriore cella, sovrastata da una 
copertura piramidale anch’essa accentuatamente slanciata e ricca di 
elementi gotici come gattoni e pinnacoli. Sulla punta svetta una scul-
tura raffigurante San Pietro, quella in metallo dorato descritta dalle 
fonti, dell’altezza di sette piedi, ovvero circa due metri e mezzo, plau-

Fig. 27. Veduta 
del complesso 
della Basilica 
di San Pietro 
di Perugia.

Fig. 28. Benedetto Bonfigli, Prima traslazione 
delle reliquie di sant’Ercolano in San Pietro, Pe-
rugia, Palazzo dei Priori (Galleria Nazionale 
dell’Umbria), Cappella dei Priori. Nel Miracolo 
di san Ludovico della stessa cappella il campani-
le è raffigurato sullo sfondo nella versione go-
tica, precedente al rifacimento quattrocentesco 
documentato in questa scena.
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sibile stante una collocazione sulla sommità ad oltre sessanta metri di 
altezza, quale doveva essere in quella fase.67 

Piccole varianti tra le due miniature riguardano la cornice marca-
piano del primo ordine, in cui, nel caso della matricola della Mercan-
zia, è fedelmente rappresentato il ballatoio poggiante su archetti pen-
sili, sul quale affacciano piccole edicole che in questo caso appaiono 
ospitare figure scolpite, assenti nella matricola del Cambio. Così come 
differiscono le finestre del chiostro in secondo piano, che nel caso del 
cambio non vengono caratterizzate, mentre più simili alla situazione 
ancora riscontrabile – solo dall’interno dei corridoi – sono le bifore 
della miniatura della Mercanzia. Ma anche altri dettagli della miniatu-
ra collimano con la situazione antica del complesso, riemersi in recenti 
interventi, come le monofore distribuite lungo la navata.68

Dall’osservazione diretta all’uso dell’exemplum: ortolani e spizzi-
carelli al lavoro in una miniatura perugina
Se questi materiali, come si è visto nei casi precedenti, possono co-

stituire una preziosa fonte documentaria figurata per la ricostruzione 
di complessi architettonici perduti e, sebbene meno frequentemente 
anche di paesaggio, il loro utilizzo va sempre contestualizzato e debi-
tamente valutato caso per caso. Come attestato dagli studi e premesso 
in apertura, il ricorso degli artisti a modelli sulla cui base impostare la 
raffigurazione era prassi del tutto comune.

Un esempio interessante è offerto da una deliziosa scena miniata, 
all’interno del codice che contiene Statuto e matricola degli Ortolani 
e Spizzicarelli di Perugia (fig. 29), conservato alla Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana (ms. Ross. 428)69. Rappresenta due contadini intenti nella 
raccolta di frutta e ortaggi, con notevole forza realistica, ma sono inte-
ressanti perché documentano, al contempo, la circolazione di erbari e 

67 Per l’altezza, il calcolo è ipotizzato sulla base della proporzione con la misu-
ra del campanile attuale, ovvero 61, 45 metri al culmine del tetto, 40,95 metri alla base 
dello stesso, (dati tratti dai rilievi dell’ing. Riccardo Vetturini progettista del conso-
lidamento dopo il sisma del 1997). Una delle due cronache, comunque, riferisce la 
misura della statua non di sette, ma di due piedi, circa settantadue centimetri. 

68 La rispondenza delle monofore della navata e delle finestre del chiostro con 
la miniatura è stata osservata da Siciliani 2002, p.55. Nel chiostro pensile infatti, sul 
lato verso l’interno del corridoio, si vedono ben conservate le finestre medievali, si 
tratta tuttavia di trifore. 

69 Per la descrizione del contenuto del manoscritto si veda: Torquati 2014. 
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altri testi miniati che possono aver funzionato da modello nell’impo-
stare la raffigurazione. 

Le miniature sono riferibili al 1350-1360 circa, benché il manoscritto 
risalga al secolo XV, con aggiunte che arrivano fino al 1804. Esse furono 
infatti ritagliate da una precedente matricola al momento di dismetter-
la, per essere riutilizzate, come prassi in quelle perugine, nella nuova 
matricola, il cui statuto è datato 1400. Il miniatore è stato individuato 
nel cosiddetto “Maestro della Matricola degli Spadai”, nome derivato 
dall’aver miniato, fra l’altro, anche quel manoscritto della omonima 
corporazione perugina70.

Alla carta 2v, figura una miniatura a tutta pagina in cui in alto cam-
peggiano la Vergine col Bambino in trono e i santi protettori della città, da 
sinistra Sant’Ercolano, San Lorenzo e San Costanzo.

Ma ci interessa di più la fascia sottostante, in cui è presentata una 
scena legata all’attività specifica degli ortolani e degli spizzicarelli, in-
dicata peraltro nel testo dello statuto stesso: «Infrascripta sunt ordina-

70 Subbioni 2003, con bibliografia precedente.

Fig. 29. Maestro della Matricola degli Spadai, Ortolani e spizzicarelli al lavoro, Statuto e Matrico-
la degli Ortolani e Spizzicarelli di Perugia, Città del vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
ms. Ross. 428, c.2v.
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menta, provisiones et statuta Artis Spicçicarellorum et ortolanorum 
civitatis, burgorum et suburgorum Perusii et vendentium poma, olera 
et fructus arborum in civitate, burgis et suburgis Perusii» (c.3v). A sini-
stra un contadino è impegnato a raccogliere dei pomi da un albero da 
frutto, probabilmente un melo, il tutto con grande efficacia descrittiva: 
l’uomo, vestito di una tunica corta, è salito sull’albero e ha appoggiato 
un capiente cesto infilando il manico su un ramo tagliato. Un altro 
contadino invece, munito di coltello, raccoglie delle verdure deponen-
dole in un altro cesto. Alla carta 3r, molto danneggiata e inserta nel te-
sto dello statuto del 1400, si vede invece un santo civico molto venerato 
a Perugia dalla metà del XIII secolo, negli anni del comune popolare, 
ovvero san Bevignate, intento a zappare71.

Il risultato, sul piano descrittivo dell’attività contadina e di notevo-
le efficacia, mentre non offre particolari spunti di tipo paesaggistico, 
semmai ci consente di immaginare queste colture a ridosso o addirit-
tura entro le mura, come di solito avveniva.

Scene raffiguranti le attività lavorative proprie di ogni stagione 
sono, come si sa, soggetto dei cicli dei mesi così diffusi nei secoli finali 
del Medioevo72, e a Perugia simili iconografie erano sotto gli occhi di 
tutti i cittadini, pubblicate in grande formato sui rilievi della Fontana 
Maggiore, del 1277. In questi cicli, le attività contadine operate all’e-
sterno sono richiamate sia con la raccolta di frutta: spesso dei fichi, in 
agosto nelle formelle della Fontana Maggiore, in cui Nicola e Giovanni 
Pisano seppero dare alla scena un tenore di respiro quasi classico; o la 
vendemmia in settembre, anch’essa inclusa nel ciclo perugino prece-
duta dalle operazioni di potatura. Oppure, per quanto riguarda più 
direttamente la lavorazione campi, sono in genere preferite l’aratura 
e semina, la mietitura e battitura del grano, tutte presenti nella fonta-
na; o l’estrazione delle rape dalla terra, basti pensare ai notissimi mesi 
antelamici nel battistero di Parma o ai rilievi del portale della Pieve di 
Arezzo.

Nel caso delle miniature in oggetto gli ortolani e gli spizzicarelli, 
committenti della matricola, vollero una immagine pienamente per-
tinente rispetto all’attività e ai prodotti da loro trattati sul mercato cit-
tadino, con la vendita diretta di ortaggi e frutta. Grano e uva erano 

71 Per questa miniatura e per la storia e l’iconografia di san Bevignate mi per-
metto di rimandare a: Santanicchia 2017, con ampia bibliografia.

72  Sul tema si veda: Gandolfo 1983.
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prevalentemente destinati ad essere trasformati in vino e pane e perciò 
commerciati anche attraverso altri canali. 

A rappresentare l’attività di raccolta dei frutti, ai fichi i membri 
della corporazione preferiscono le mele, che un contadino arrampi-
cato sull’albero cogliere con gesti affinati dall’esperienza. Il colore dei 
pomi, all’apparenza molto aranciato, è dato dalla diffusa perdita delle 
velature soprastanti che lo rendevano più giallo-bruno, solo parzial-
mente preservate. 

Mentre a destra un altro contadino munito di coltello è intento a 
raccogliere verdure, le quali, per la densità con cui sono cresciute si di-
rebbero coltivate. Per la conformazione della pianta e della foglia non 
sembra trattarsi di rape, mancando sempre la radice ingrossata che di 
solito veniva rappresentata ben in vista; sembrerebbero invece essere 
biete [Beta vulgaris, L. var cicla (L.) Voss], meno probabilmente spinaci, 
anche se entrambe le varietà erano ben attestate nelle tavole medievali 
anche in centro Italia a queste date73. 

L’impostazione della scena e diversi dettagli fanno proprio pensa-
re ad una immagine elaborata dal miniatore attraverso degli exempla. 
Raffigurazioni simili nel Trecento si moltiplicano soprattutto dall’ulti-
mo quarto del secolo, nelle illustrazioni corredanti i Tacuina Sanitatis. 
Qualche anticipazione si trova però in alcune versioni illustrate dei 
Secreta Salernitana, o Circa instans, databili entro o attorno alla metà del 
XIV secolo, che potrebbero aver offerto spunti per l’impianto comples-
sivo della miniatura74. Del resto che alla base dell’immagine ci fosse 
quantomeno un erbario non è difficile dedurlo dal modo in cui sono 
rese le numerose varietà di piante in primissimo piano. Manoscritti 
simili dovevano circolare in città, in ambito medico e farmaceutico, le-
gate all’attività degli speziali, in contesti laici come in quelli monastici, 
in primis l’abbazia di San Pietro.

Il breve percorso iconografico proposto, stanti anche i limiti di un 
campione di immagini ristretto all’ambito geografico del progetto dal 
quale la ricerca scaturisce, mi pare confermi ed evidenzi, rispettiva-
mente, due aspetti: da un lato quanto l’approccio al problema della 

73 Sull’uso di questi ortaggi nel XIV secolo si veda il trattato di agricoltura di 
Pietro Crescenzi (Crescenzi 1561, pp. 120-121). Ringrazio Domizia Donnini e Marco 
Maovaz per il supporto nel riconoscimento delle erbe raffigurate. 

74 Sul tema, con ampia bibliografia, si rimanda a Segre Rutz 2002, in part. pp. 
31-59, Segre Rutz 2006; Collins 2000, in part. pp. 239-272.
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rappresentazione del paesaggio urbano e naturale sia di per sé artico-
lato e per natura interdisciplinare; dall’altro come il tema della sede 
della rappresentazione, e della “forza di verità” che l’immagine può 
assumere se inserta o comunque connessa ad un documento, sia quan-
tomeno una delle variabili da considerare nelle dinamiche che legano 
artista, committenza, funzione dell’immagine, intento realistico e peso 
dell’exemplum.

Abstract

The essay examines some specific conditions, in works of art from the 
XIV century, which could have determined greater “realism” in the way in 
which urban and natural landscapes were represented. In these cases they 
can be used as historical sources with respect to the widespread conventional 
formulas used by artists at the time. 

This realism is recurring when an image takes on the role of a “record”, to 
directly or indirectly support a notarial document, to describe and attest that 
an event really happened in a specific place.

This is the case in the well-known Reliquary of the Holy Corporal in 
the Cathedral of Orvieto (1338). The enameled scene in which the Pope is 
receiving the Corporal of the Miracle of Bolsena from the Bishop shows an 
extraordinary view of the south west cliff (rupe) with the town of Orvieto 
sitting on top. Exactly the side seen from the Rio Chiaro bridge, were the 
actual meeting occurred. In this way the scene depicted has the power of a 
written document.

The same is true for the miniature which illustrates the Liber Indulgentie 
(1330). A register in which the Dominicans of Perugia had the testimony, 
transcribed by a notary, of the concession granted by Pope Benedetto XI, 
in the palace near the Cathedral (1304). In the scene of the Concession the 
people and the buildings are depicted with great attention to detail, this is 
significant because it allows us to see how the original architecture of this 
part of the town was. Two details stand out. Firstly, there is the campanile 
(bell tower) of the Cathedral which is clearly cylindrical and done in the style 
of Ravenna, this does fit well with the history of the town (however, today 
not a trace of it remains). Secondly, the loggia painted in the upper part of 
the scene corresponds with architectural fragments, still preserved, on the 
west facade of the palace. 
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A capanna o a salienti?
Tipologia delle facciate delle cattedrali di Assisi e Spoleto 

alla luce di alcune fonti figurative

Nel 1977 Pietro Scarpellini1 faceva già notare come Assisi svolgesse 
un ruolo esemplare nello studio degli elementi di paesaggio nella 

pittura medievale, in quanto patria di Francesco, il santo che più di 
tutti vive e opera in un contesto ambientale sempre ben individuato 
dalle fonti agiografiche e subito recepito dalle testimonianze figura-
tive. In quell’occasione, lo studioso dedicava ovviamente un ampio 
spazio al ciclo francescano della Basilica Superiore. Tra le varie scene 
che segnano una svolta nella storia della raffigurazione dell’ambiente 
urbano e naturale, quella del Dono del mantello mostra soltanto l’abside 
romanica e il campanile quadrato del Duomo di San Rufino (fig. 1). 
Fondata nel 1140, come ci è stato tramandato da una lapide origina-
riamente murata all’esterno dell’abside che riporta anche il nome del 
committente, il priore Rainerio, e quello dell’architetto Giovanni da 
Gubbio, questa fabbrica doveva sostituire la precedente basilica voluta 
dal vescovo Ugone ed edificata attorno al 1029 nell’area oggi corrispon-
dente alla piazza antistante l’attuale cattedrale, che ne ingloba la crip-
ta. La vicenda costruttiva del tempio eretto da Giovanni da Gubbio si 
rivelò però particolarmente lunga e complicata, difficile da ricomporre 
anche a causa dei successivi interventi cinquecenteschi che ne hanno 
completamente stravolto la struttura interna2.

1 Scarpellini 1978, pp. 73-121.
2 Per una visione d’insieme sulla chiesa di San Rufino e i problemi inerenti la 

datazione della fabbrica, si veda Santucci 1999, con bibliografia precedente; Giglioz-
zi 2000, pp. 110-113.
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Dato che l’affresco di Giotto non ritrae il fronte della cattedrale, esso 
può essere considerato una metafora del mistero che avvolge la sto-
ria della facciata della chiesa la cui datazione non è possibile tutt’oggi 
stabilire con certezza, vista la penuria e l’ambiguità dei documenti ad 
essa relativi (fig. 2). Quest’intervento rappresenta pertanto un tentati-
vo di ricostruzione delle diverse fasi che hanno portato il prospetto del 
Duomo d’Assisi ad assumere l’aspetto attuale e a chiarirne la cronolo-
gia, anche tenendo conte dei documenti iconografici a noi pervenuti.

Fig. 1. Giotto, Il dono del mantello, Assisi, Basilica superiore di San Francesco, particolare.
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Nell’ampio e pionieristico studio dedicato alla fabbrica di San Ru-
fino, Umberto Gnoli fu il primo a teorizzare, sulla base della disparità 
di conduzione della cortina muraria che interviene all’altezza dei due 
rosoni laterali e della presenza di una cornice che interrompe a metà le 
due lesene angolari, che la facciata non fosse stata concepita fin dall’o-
rigine con una terminazione a capanna, ma che fosse stata piuttosto 
ideata con un profilo a salienti3.

3 Gnoli 1907, pp. 173-181.

Fig. 2. Assisi, San Rufino.
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L’idea dello studioso, accolta da Enrico Cardelli nella sua ricostru-
zione della chiesa duecentesca ed unanimemente accettata dalla critica 
successiva4, è stata confermata in occasione del restauro del prospetto, 
compiuto negli anni novanta del secolo scorso5 (fig. 3). 

4 Cardelli 1969.
5 Fusetti - Virilli in Santucci 1999, pp. 114-119.

Fig. 3. Schema grafico delle fasi edilizie della facciata. Da Bernacchio - Castellani 1999.
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L’analisi stratigrafica ha infatti permesso di rilevare un sensibile 
mutamento nella conduzione della cortina muraria: mentre la zona 
del rosone maggiore e la parte inferiore delle sezioni laterali – com-
prendente i rosoni – si contraddistinguono per una muratura identica 
e contemporanea a quella del livello più basso del prospetto, l’area al 
di sopra degli stessi rosoni laterali è formata da conci di materiale e 
dimensioni uguali a quelli impiegati nella zona sottostante, ma con 
profili non rifiniti e la faccia a vista non spianata, talvolta lavorata a 
gradina. Lo spessore della malta, inoltre, in questa zona aumenta sen-
sibilmente. Se ne ricava una cesura tra le due fasi edilizie dovuta all’in-
tervenuta modifica del progetto in fieri, in un lasso di tempo, però, suf-
ficiente al verificarsi del sensibile mutamento della tecnica muraria che 
si riscontra nella seconda fase6. L’interruzione dei lavori tra il primo e 
il secondo stadio costruttivo dovette in effetti essere piuttosto lunga, 
essendo chiaramente visibile, a causa della diversa patina del tempo, 
prima dei lavori di restauro. Dalle analisi effettuate all’interno della 
chiesa risulta che anche la parete di controfacciata presenta la stessa 
frattura riscontrabile per la muratura esterna e le porzioni analizzate 
mostrano le medesime difformità qualitative imputabili alle due fasi 
di costruzione. Inoltre, le indagini effettuate in corrispondenza del ro-
sone destro hanno stabilito che esso è inserito in fase con la parete 
esterna. Questi dati indicano la contemporaneità di edificazione tra le 
due murature. In altre parole, al momento di concludere i lavori della 
cattedrale con l’erezione del muro di facciata, quest’ultimo venne ele-
vato contestualmente alla messa in opera del rivestimento lapideo, che 
pertanto non pertiene a una successiva fase costruttiva.

Nella pubblicazione che ha reso noti i risultati delle indagini si 
giungeva alla conclusione che il cambiamento di progetto, compiuto 
in un momento in cui la facciata non era ancora stata terminata, do-
vesse essere sopravvenuto entro il secondo o terzo decennio del XIII 
secolo: l’idea della nicchia archiacuta atta ad ospitare una decorazione 
musiva o ad affresco deriverebbe infatti dal mosaico di Solsterno a 
Spoleto (1207)7.

Già precedentemente, comunque, la critica si era interrogata sulla 
possibile data del completamento del prospetto con la messa in opera 

6 Bernacchio - Castellani in Santucci 1999, pp. 110-112.
7 Ibidem.
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del timpano, appoggiandosi a tre testimonianze documentarie: la pri-
ma è il noto patto di concordia stilato dai cittadini nel 1210, che incita-
va la popolazione a partecipare attivamente affinché la fabbrica della 
cattedrale andasse avanti8: sappiamo così che, a settant’anni dalla sua 
fondazione, l’edificio non era stato ancora completato, ma nulla ci vie-
ne detto circa la sua effettiva prosecuzione; la seconda risale al 1216, 
quando sono documentati i lavori promossi dal pontefice Onorio III 
per riparare la chiesa, minacciante rovina9, ma anche in questa circo-
stanza non intervengono ulteriori informazioni a chiarire natura ed 
entità delle operazioni condotte; la terza, infine, consiste in una dona-
zione compiuta dal Comune di Assisi nel 1233 in favore di vari benefi-
ciari, tra cui l’«opera Sancti Rufini»10.

L’11 giugno 1228, in occasione della sua visita ad Assisi per la cano-
nizzazione di san Francesco, il pontefice Gregorio IX consacrò l’altar 
maggiore della cattedrale, come ricorda una lapide oggi conservata 
presso l’Archivio Capitolare di San Rufino11. La consacrazione sanciva 
un’ulteriore fase di avanzamento dei lavori, ma non quella definiti-
va, vista la donazione del 1233 e i vari lasciti da parte di privati che si 
susseguirono nel corso del XIII secolo12. Nella primavera del 1253 Inno-
cenzo IV consacrò nuovamente, assieme alla basilica francescana e ad 
altri edifici della città e del contado, la «maiorem quoque ecclesiam ipsius 

8 Assisi, Archivio storico comunale, M 1, c. 14r. Questo fondamentale docu-
mento è stato reso noto per la prima volta da Ficker 1868-1874, pp. 290-293. Si veda 
anche Bartoli Langeli 1978, pp. 271-336.

9 Elisei 1893, p. 12.
10 Fortini 1959, p. 428.
11 La lapide era originariamente infissa nell’altare distrutto durante i rifaci-

menti del XVI secolo. Il testo dell’epigrafe è stato reso noto da Cappelletti 1844, p. 119 
ed edito anche da Gnoli 1907, p. 176. L’iscrizione recita: «an(no) d(omi)ni m cc xx/viii 
indic(tione) pri(m)a/ iii id(us) iun(ii) f(a)c(t)a e(st) c(on)/secratio h(uius) alt/aris 
a p(a)p(a) g(re)g(orio) viiii/ q(ui) hi(c) colit(ur) iacet/ inferius». D’Acunto 2002, pp. 
47-59.

12 Il 26 dicembre 1256 Altigrina di Bernardo Montacollis destina una donazione 
«opere Sancti Rufini asisinatis»; l’8 aprile 1258 Giovanna di Benvenuto Bonaventure 
dispone «in opere sancti Rufini X solidos»; il 18 ottobre 1273 Marsebilia del fu Pravo la-
scia «ecclesie Sancti Rufini pro opere sive ornamentis ipsius ecclesie tre libras»; il 2 giugno 
1276 Leonardo di Scescio dispone un lascito «opere Sancti Rufini»; il 17 febbraio 1277 
Bernarda del fu Forte lascia dieci soldi «opere ecclesie Sancti Rufini»; il 27 settembre 
1278, nel testamento di Chiara, figlia di Paolo Ysipii, si legge «reliquo operi ecclesie San-
cti Rufini XX solidos»; il 27 ottobre 1282 Bernardo di Ugolino Contadini fa un lascito 
«operi ecclesie Sancti Rufini». Bartoli Langeli 1997, pp. 73, 83, 160, 177, 180, 204, 248.
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civitatis, Sanctum Rufinum», come risulta dalla biografia del papa re-
datta dal vescovo di Assisi, Niccolò da Calvi13. Si ha però l’impressione 
che la vera ragione alla base di questa doppia consacrazione non sia 
quella di sancire ufficialmente il compimento della fabbrica, quanto la 
volontà da parte dei Canonici di ribadire l’importanza e la centralità 
del culto per il santo patrono, e quindi il loro peso specifico nella vita 
cittadina che, evidentemente, stava già eclissandosi a favore dei Frati 
Minori.

Il problema della datazione è complicato anche dalle testimonianze 
materiali ricavabili dall’esame strutturale dell’edificio (fig. 4). 

13 Vita Innocentii IV pape, in Pagnotti 1898, pp. 7-120, in particolare p. 110.

Fig. 4. Pianta e alzato della basilica ugoniana e della cattedrale duecentesca. Da Cardelli 1969.
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Partendo dall’abside, la differente ampiezza degli ultimi due archi 
longitudinali, a tutto sesto invece che a sesto acuto come i preceden-
ti, indica che la realizzazione avanzò con regolarità dal presbiterio 
fino alla campata di controfacciata e che soltanto in una seconda fase, 
quando cioè si gettarono le fondamenta del prospetto, poterono essere 
costruite anche queste prime due arcate interne che poggiano sulla 
facciata, la cui luce più ampia è dovuta al fatto che esse dovevano in-
globare la sottostante cripta. Il pilastro sinistro su cui scarica l’arcone 
longitudinale si innesta anzi proprio sul muro dell’abside della basili-
ca ugoniana.

Abbiamo poi già chiarito come l’analisi delle murature del prospet-
to abbia precisato l’esistenza di due fasi distinte di costruzione. A que-
sto punto c’è da chiedersi se sia possibile stabilire anche approssima-
tivamente il momento in cui furono ripresi i lavori con la fondazione 
della facciata e a quando risalga invece il coronamento piramidale.

Mentre Gnoli faceva risalire tutta il prospetto al XII secolo, escluso 
il timpano, che riferiva alla ripresa dei lavori che si registra a partire 
dal 1210, Enrico Cardelli e Renzo Pardi ancoravano l’erezione del nuo-
vo coronamento al documento del 121614. Più recentemente Francesco 
Pistilli ha ipotizzato che il fastigio possa risalire invece al 1230 circa, 
tenendo presente l’atto del 1233 sopra citato15. Francesca Cristoferi si è 
espressa per una datazione della zona inferiore della facciata contenu-
ta entro il primo decennio del XIII secolo16; per Maria Teresa Gigliozzi, 
al contrario, il 1210 rappresenterebbe il terminus post quem l’erezione 
del prospetto17 mentre, d’accordo con Pistilli e seguita da Bernacchio e 
Castellani, il 1233 coinciderebbe con il completamento del fastigio. Una 
datazione alta è stata proposta da Franco Prosperi, il quale, sulla base 
di una suggestiva e accattivante lettura degli avvenimenti storici che 
si susseguirono ad Assisi sullo scorcio del XII secolo, ha sostenuto che 
la facciata di San Rufino fosse stata eseguita su progetto architettoni-
co ed iconografico di Gioacchino da Fiore18. L’abate calabrese, infatti, 
giunto nella cittadina umbra al seguito di Costanza d’Altalvilla (di cui 
era confessore) tra il 1194 e il 1197, si sarebbe dedicato all’estensione 

14 Pardi 2000, p. 152.
15 Pistilli 1991, pp. 622-629.
16 Cristoferi in Santucci 1999, pp. 92-109.
17 Gigliozzi 2000, pp. 110-111.
18 Prosperi 2003, pp. 21-38.



163

A capanna o a salienti? Tipologia delle facciate delle cattedrali di Assisi e Spoleto

del programma iconografico delle sculture del Duomo, impresa pro-
mossa, secondo lo studioso, da Enrico VI e dalla stessa Costanza che 
avrebbero battezzato il piccolo Federico appunto in San Rufino (1197). 
Secondo Prosperi, l’apparato scultoreo del fronte della cattedrale ri-
specchierebbe le idee contenute negli scritti di Gioacchino, in parti-
colare quelle del Tractatus super quatuor Evangelia. Siccome il pensiero 
gioachimita fu messo al bando durante gli anni del pontificato di In-
nocenzo III (1198-1216), Prosperi argomenta una cronologia precoce per 
la facciata assisiate ma, dal momento che nell’ultimo decennio del XII 
secolo il pensiero di Gioacchino non era così diffuso, l’autore insiste 
sul fatto che debba essere stato l’abate calabrese in persona a dettarne 
il programma iconografico.

Malgrado le importanti novità apportate dal Prosperi – lo studioso 
è stato ad esempio il primo ad analizzare le singole sculture in rap-
porto alla letteratura dei Bestiari – il suo lavoro andrebbe integrato 
con necessari riscontri documentari e con una sistematica ricognizione 
sull’effettiva penetrazione e fortuna delle idee gioachimite in Umbria. 
Inoltre, il Tractatus super quatuor Evangelia fu composto soltanto tra il 
1200 e il 1202, posteriormente, quindi, al momento in cui Prosperi im-
magina realizzata la facciata di San Rufino. Sussistono poi dubbi a 
proposito dell’effettiva veridicità delle testimonianze che ricordano la 
cattedrale assisiate come luogo di battesimo di Federico II19.

Nell’ambito delle ricerche confluite nella mia tesi di dottorato, ho 
affrontato un riesame dei dati storici e materiali disponibili nel ten-
tativo di circoscrivere ulteriormente il periodo di innalzamento della 
facciata, ricontestualizzando al contempo la fabbrica assisiate all’in-
terno del panorama storico-artistico dell’Italia centrale20. Ne è emersa 

19 La notizia è riportata nei Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, XVI, 352: 
“A. D. 1195. Natus est imperatori Henrico filius in valle Spoletana, in civiatate Asisi, 
nocte quae praecedit dormitionem Iohannis evangelistae et 15 episcopis et cardina-
libus praesentibus est baptizatus dictusque est Fridericus”. La sua attendibilità, tut-
tavia, è già stata discussa da Hagemann, che ha dimostrato come il luogo di nascita 
di Federico II fosse Iesi, nelle Marche (Hagemann 1956, pp. 142-143). Riley (1974, pp. 
402-403) ha inoltre fatto notare come i più celebri biografi dell’imperatore, tra cui 
Kantorowicz, tacciano sul suo luogo di battesimo. Tra l’altro, al momento della mor-
te di Enrico VI (settembre 1197), sembra che il piccolo erede non fosse stato ancora 
battezzato, visto che alcuni principi germanici si erano basati proprio su questa cir-
costanza per mettere in dubbio la legittimità della sua elezione a sovrano. Sayers 
1997, p. 68.

20 De Luca 2016.
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la possibilità di ancorare la prima fase di realizzazione del prospetto, 
con l’originario profilo a quattro salienti, tra il 1210, anno della stipula 
della pace cittadina, e il 1212, che segna il trasferimento del corpo di 
San Rufino dalla cripta della basilica ugoniana all’altare maggiore del-
la nuova chiesa, un evento fortemente significativo per la costruzione 
della nuova identità civica e che lascia dunque immaginare che a quel-
la data la cattedrale principiata da Giovanni da Gubbio fosse ormai 
officiata e dunque dotata di un fronte.

Più problematico risulta stabilire il momento esatto in cui quest’ul-
timo venne terminato con l’erezione del timpano triangolare. A rende-
re opportuna una riconsiderazione del problema intervengono alcune 
fonti figurative finora trascurate dagli studi dedicati alla storia e alle 
trasformazioni del Duomo d’Assisi. È vero che l’affidabilità di questo 
tipo di documentazione iconografica va valutata con prudenza, non 
essendo possibile stabilire se gli artefici fossero mossi da un’effettiva 
volontà di esattezza nel restituire l’aspetto degli edifici urbani da loro 
ritratti. Ma, occupandoci delle trasformazioni subite dalla facciata del-
la cattedrale, sarà utile analizzare testimonianze di tal genere anche 
soltanto per mettere in tavola quanti più elementi possibili in assenza 
di date e documenti certi.

La prima di queste testimonianze è costituita da un gonfalone di 
Niccolò di Liberatore detto l’Alunno, originariamente collocato, stan-
do alla descrizione di fra Ludovico da Pietralunga, nella cappella di 
San Ludovico della Basilica Inferiore, ma venduto dai frati ad Anton 
Ramboux, conservatore del museo di Colonia, attorno al 1835 (fig. 5). 
Alla morte del possessore, il dipinto fu disperso assieme a tutta la sua 
collezione ed è oggi conservato nel Priesterhaus di Kevelaer, in Ger-
mania. A ritrovarlo nel 1911 fu Gnoli21, identificandolo con quello citato 
dal Vasari nella Vita del Pinturicchio come opera dell’Alunno, che lo 
realizzò in occasione di un’epidemia di peste, e riconoscendone l’asso-
luta rilevanza e sul piano delle innovazioni apportate all’iconografia 
dei gonfaloni processionali umbri e su quello della topografia assisiate 
nel XV secolo. Ad eccezione della minuscola panoramica che lo stesso 
Niccolò di Liberatore aveva effigiato in uno degli scomparti di predel-
la del polittico destinato all’altare principale di San Rufino, quella che, 
in questo gonfalone, si distende ai piedi del suo santorale d’elezione è 

21 Gnoli 1911, pp. 63-70.
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infatti la più antica veduta di Assisi a noi pervenuta e ritrae fedelmen-
te la città umbra, racchiusa nelle sue mura trecentesche, come ancor 
oggi appare dalla valle di Santa Maria degli Angeli. In un successivo 
intervento, Elvio Lunghi ha chiarito come la commissione del gonfalo-
ne all’Alunno fu conseguente all’epidemia di peste scoppiata ad Assisi 
nel 148522.

22 Lunghi 1998, pp. 65-70.

Fig. 5. Niccolò di 
Liberatore detto 
l’Alunno, Gonfalo-
ne della Peste, Keve-
laer, Priesterhaus, 
1485 c.



166

S. De Luca

Lo studioso, inoltre, rilevava l’attenzione del pittore nel delineare i 
vari edifici che contraddistinguono lo “skyline” assisiate, come la fac-
ciata a terminazione orizzontale dell’abbazia di San Pietro23 o quella a 
due spioventi dell’antica cattedrale di Santa Maria del Vescovado, così 
come si presentava prima del terremoto del 1832, in seguito al quale il 
prospetto venne modificato nella forma attuale a capanna. 

Il confronto tra l’immagine pubblicata da Gnoli e una foto più recen-
te dimostra che il dipinto ha subito dei rifacimenti, non altrimenti do-
cumentabili, che hanno alterato anche l’aspetto del paesaggio urbano24.

Per quanto riguarda la rappresentazione di San Rufino (fig. 6), l’e-
dificio è connotato dalla presenza della cupola romanica (trasfigurata 
dall’Alunno in forme rinascimentali) elevata in corrispondenza dell’a-
rea presbiteriale. La facciata, molto più stretta e slanciata verticalmen-
te, sembra essere contraddistinta già da un profilo a capanna, almeno 
nell’immagine più recente che dovrebbe essere successiva alle modifi-
che apportate dagli interventi di ripristino.

Un’altra veduta della città è quella tramandata da un’incisione di 
Giacomo Lauro e oggi conservata presso il museo diocesano (fig. 7), 
datata al 159925.

23 In passato si credeva che la facciata dell’abbazia di San Pietro fosse stata 
originariamente realizzata con una terminazione a timpano. La testimonianza of-
ferta dal gonfalone dell’Alunno dimostra invece che la soluzione orizzontale era 
stata prevista fin dall’inizio. Di recente, è stato notato come anche nell’incisone di 
Giacomo Lauro che ritrae la città di Assisi (di cui parleremo in seguito), il prospetto 
dell’abbazia si presenti con il profilo attuale, confutando la tesi di un’iniziale proget-
to a capanna. Brunelli - Rea - Sensi 2013, p. 16.

24 Todini 2004, p. 324. Sul dipinto si veda anche la scheda IV.41, pp. 569-571. 
Inoltre, Pasquinelli 2012, pp. 84-85.

25 L’attendibilità di questo riferimento cronologico è stata discussa da Alberto 

Fig. 6. Niccolò di Liberatore detto l'Alunno, Gonfalone della Peste, Kevelaer, Priesterhaus, par-
ticolare.
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Soffermandoci sulla cattedrale di San Rufino, si noterà come il Lau-
ro abbia registrato i lavori di ripristino, compiuti su disegno del pe-
rugino Galeazzo Alessi26, documentati tra il 1571 e il 1588, e motiva-
ti non solo dai danni che la chiesa aveva subito nel corso dei secoli 
dai reiterati eventi sismici, che avevano compromesso soprattutto il 
fragile sistema di copertura dell’edificio, ma anche per la volontà di 
adeguamento della struttura ai nuovi canoni stabiliti nel concilio tri-
dentino. Nell’incisione, infatti, compare con evidenza la cupola otta-
gonale impostata su tiburio eretta in sostituzione di quella medievale. 
L’inserimento di quest’ampio vano cupolato comportò un’alterazione 
della pianta dell’edificio romanico, che si trovò quasi ad essere diviso 
in due corpi: uno longitudinale, all’altezza delle navate, e uno centrale, 
contraddistinto dalla cupola. Questa cesura è stata in effetti recepita 

Grohmann, che ha fatto notare la contraddizione insita nell’iscrizione che ha tra-
mandato la data: “cum privilegio Summi Pontificis ad annos X”. Il 1599, infatti, non 
corrispondeva al decimo anno di pontificato del papa Clemente VIII, eletto nel 1592. 
Grohmann, comunque, analizzando la minuziosa veduta, giunge ad escludere una 
datazione precedente al 1590. Grohmann 1989, pp. 91, 135-138.

26 De Giovanni, Le modificazioni dell’Alessi, in Santucci 1999, pp. 120-129. 

Fig. 7. Giacomo Lauro, Pianta di Assisi, Assisi, Museo Diocesano, 1590-99.
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dall’incisione del Lauro. Le modifiche apportate dal progetto dell’A-
lessi non furono invece del tutto comprese nell’altra pianta di Assisi 
che compare nel Theatrum Urbium Italicarum di Pietro Bertelli27, edito 
nel 1599 (fig. 8). In questo caso, la cupola e il tiburio appaiono addirit-
tura fisicamente staccati dal corpo principale. I documenti relativi alla 
fabbrica cinquecentesca tacciono su qualunque intervento connesso 
alla facciata, che nelle due vedute appare a quattro spioventi. Non si 
può escludere, in ogni caso, che quest’ultimo aspetto fosse stato acri-
ticamente copiato dai due incisori da una fonte figurativa precedente. 
Per quanto riguarda il problema dell’affidabilità di queste immagini, 
va notato che una certa esattezza si può riscontrare nella rappresenta-
zione di altri edifici, come San Pietro e Santa Maria Maggiore. Fa però 
eccezione Santa Chiara che, almeno nella pianta del Lauro, è raffigura-
ta a quattro salienti (e lo stesso accade nel Gonfalone della Peste), men-
tre in quella del Bertelli appare correttamente delineata a capanna. 
Inoltre va riscontrata una certa imprecisione nel rendere la larghezza 
delle strade e delle piazze, che risulta esagerata rispetto agli isolati.

Le due incisioni furono pedissequamente replicate nei secoli suc-
cessivi, sicché risulta impossibile utilizzare le numerose vedute di As-
sisi stampate nel XVII e nel XVIII secolo28 come fonti attendibili nello 
studio delle trasformazioni della chiesa. È certo, comunque, che nel 
Settecento il prospetto della chiesa si presentava già nelle sue forme 
attuali, come documentano le due testimonianze figurative conservate 
presso l’archivio della cattedrale: l’incipit del catasto della mensa ca-
pitolare29, delineato da Giovanni Anastasio Fontana nel 1755 (fig. 9) e 
l’incisione che correda lo studio sulla chiesa del Di Costanzo, edito nel 
179730 (fig. 10).

Inoltre, i dati materiali concordano con la veduta del gonfalone 
dell’Alunno, confermando una datazione medievale per il timpano, 
come suggeriscono le buche pontaie che compaiono all’interno del 
nicchione archiacuto e gli alloggiamenti per i bacini ceramici che si 
notano lungo i due spioventi (fig. 11). A complicare il quadro interven-
gono però i risultati del restauro novecentesco.

27 Grohmann 1989, pp. 140-142. Sull’opera incisoria del Bertelli, si veda Clerici 
Maestosi 2001.

28 Per queste vedute, Grohmann 1989, pp. 138-142.
29 Assisi, Archivio di San Rufino, ms. 105.
30 G. Di Costanzo 1797, tav. III.
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Fig. 8. Pietro Bertelli, Theatrum Urbium Italicarum, Assisi, 1599.

Fig. 9. ASR, ms 105, Incipit 
del catasto della mensa ca-
pitolare delineato da Gio-
vanni Anastasio Fontana, 
1755.
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Fig. 10. Spaccato e rilievo della facciata di San Rufino. Da Di Costanzo 1797.

Fig. 11. Assisi, San Rufino, particolare.
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Infatti, l’analisi stratigrafica ha rivelato un vistoso cambiamento 
nella tecnica esecutiva tra la zona interna e quella esterna dell’arcone 
ogivale. La prima, tra l’altro, si presenta lavorata a scalpello, ma anche 
a bocciarda, l’utilizzo della quale è documentato soprattutto in epoca 
post-medievale. A questa netta differenza della modalità costruttiva 
si aggiunge il rilevamento di estesi rifacimenti che interessano am-
pie zone della superficie muraria esterna31. Risultano rifatti addirittura 
cinque alloggiamenti per i bacini ceramici, eseguiti in calcare chiaro e 
travertino. Alla luce di questi fattori, desta qualche perplessità la con-
clusione tratta dai due tecnici impegnati nelle operazioni di ripristino, 
secondo i quali le due tipologie edilizie del timpano sarebbero legate 
e apparterrebbero a una stessa fase costruttiva32. Non è stata inoltre si-
nora rilevata la giuntura di colore diverso presente sul lato sinistro del 
frontone timpanato, che rappresenta un ulteriore indizio delle diverse 
fasi costruttive della muratura di questa sezione.

Il quadro complesso che emerge dall’analisi materiale permette 
quindi di stabilire con certezza che la parte terminale della facciata 
di San Rufino, pur essendo stata realizzata a capanna come sembra 
suggerirci la più antica veduta di Assisi, quella del Gonfalone della 
Peste, fu oggetto di interventi di manutenzione e rimaneggiamenti nel 
corso dei secoli, dovuti a cause di diversa natura. Innanzitutto, van-
no considerati i numerosi eventi sismici documentati ad Assisi. Tra il 
1345 e il 1604 la città fu infatti interessata da ben dodici terremoti che 
provocarono ingenti danni sia in città sia nei centri del contado33. Sono 
quindi diverse le occasioni in cui si sarebbero potuti rendere necessari 
interventi tesi a rinforzare il fragile sistema di rivestimento dell’edifi-
cio, che si era rivelato fin da subito inadeguato a rispondere al disli-
vello tra l’altezza della navata centrale e le due laterali34. E le precarie 
condizioni di staticità della chiesa romanica indurrebbero a rivalutare 
anche l’originaria funzione dell’arcone acuto che si apre al centro del 
timpano di facciata, che sembrerebbe più adatto ad agevolare un cor-

31 È quanto emerge dall’osservazione dei grafici realizzati dalla Tecnireco e 
conservati, assieme alla documentazione di restauro, presso l’Archivio Fotografico 
della Soprintendenza di Perugia. 

32 Bernacchio - Castellani in Santucci 1999, p. 112, nota 8.
33 Grohmann 1989, pp. 88, 122, nota 12.
34 Cardelli 1969, pp. 14-15.
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retto scarico dei pesi che non ad alloggiare un mosaico o un affresco, 
di cui peraltro non sussistono tracce (fig. 2).

Come abbiamo detto, la presenza di questa nicchia al cento del 
coronamento è stata invece sempre interpretata come un’influenza 
dell’analoga soluzione adottata per la facciata del Duomo di Spoleto 
(fig. 12). Le affinità morfologiche tra le due fabbriche mi hanno portata 
a riconsiderare anche le vicende costruttive della cattedrale di Santa 
Maria Assunta, allo scopo di provare a chiarire le connessioni tra i due 
cantieri e a stabilirne con più esattezza la cronologia. Le modifiche su-
bite nel corso del tempo dalla facciata spoletina hanno spinto la critica 
ad un tentativo di ricostruzione delle sue fasi edilizie35. Ciò che è certo, 
secondo gli studiosi, è che all’epoca della consacrazione da parte di In-
nocenzo III (1198), il progetto avrebbe previsto un prospetto dall’altez-
za ridotta, che fu modificato in corso d’opera. Quando Solsterno aveva 
ormai ultimato il mosaico collocato nella nicchia archiacuta (1207), il 
vertice superiore della facciata a vento sarebbe già stato rialzato a una 
quota di circa 4 metri inferiore a quella dell’attuale cuspide. L’odierna 
conformazione sarebbe invece frutto di interventi successivi, difficil-
mente databili per la mancanza di documenti, che avrebbero determi-
nato l’apertura dei cinque rosoni ciechi (i due del livello mediano e i 
tre del coronamento).

Ma il primitivo progetto presentava un prospetto a capanna o a sa-
lienti? Sebbene le conclusioni a cui sono pervenuti gli studi relativi sia-
no divergenti, a mio avviso la modifica della tessitura muraria nei due 
settori laterali del livello mediano36, al di sotto dei due rosoni ciechi, 

35 Tra gli interventi principali, Toscano 1969; Righetti Tosti Croce 1983, pp. 737-
755; Ranke 1968, pp. 186-188; Bozzoni - Carbonara, in Benazzi - Carbonara 2002, pp. 
81-95; 97-101; Benazzi in Benazzi - Carbonara 2002, pp. 189-211.

36 «La parte più bassa dello scomparto sinistro è realizzata con un calcare sca-
glioso di colore verdastro, del tutto analogo a quello impiegato nella zona immedia-
tamente inferiore, ovvero la fascia di muratura che corre tra il pavimento superiore 
al portico e la cornice di divisione tra primo e secondo livello della facciata. Questo 
paramento si innalza verso la metà del comparto, sino a raggiungere, con anda-
mento inclinato, la lesena di destra all’altezza della base dei rosoncini. La rimanente 
superficie della specchiatura sinistra è invece composta da filaretti di calcare bianco 
di dimensioni più piccole. Questo più tardo paramento di conci ridotti ingloba il ro-
sone e potrebbe costituire la sopraelevazione che, nell’ipotesi di un’originaria faccia-
ta a quattro spioventi, avrebbe potuto segnare il passaggio verso quella a capanna. 
La lettura dei paramenti del simmetrico comparto di destra non contrasta con tale 
ipotesi, ma risulta meno attendibile, perché si rivela maggiormente manomesso da 
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Fig. 12. Spoleto, Duomo.
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che, soprattutto a sinistra, presenta un andamento obliquo, è chiaro 
sintomo di un iniziale profilo basilicale. In corso d’opera però (non c’è 
infatti alcuna prova che al cambiamento della muratura corrisponda 
una lunga interruzione), quando si decise di realizzare il mosaico ci 
si dovette accorgere che il prospetto, come già notava Ranke, sarebbe 
risultato sproporzionato. È quindi verosimile che già nel 1207 si fosse 
compiuto un coronamento a capanna, con l’apertura dei due rosoni 
ciechi nei settori laterali (secondo uno schema, cioè, simile a quello 
del disegno in basso a destra del grafico pubblicato da Bozzoni e Car-
bonara, fig. 13). Il vertice sarebbe dovuto cadere poco sopra la nicchia 
archiacuta37.

successivi interventi di restauro». Chiovelli in Benazzi 2002, pp. 363-371. 
37 Come già ipotizzato da Ranke 1968 e Benazzi 2002, anche in relazione all’al-

tezza a cui si collocano alcuni resti della decorazione pittorica di controfacciata.

Fig. 13. Schema delle fasi evolutive della cattedrale di Spoleto. Da Boz-
zoni - Carbonara 2002.
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Fig. 14. Ignoto pittore romano del XVII secolo, Arrivo a Spoleto del pontefice Leone III, Spoleto, 
Pinacoteca Comunale.
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Una testimonianza figurativa potrebbe a prima vista contraddire 
quest’ipotesi: si tratta dell’Arrivo del pontefice Leone III, attribuito a un 
anonimo pittore romano e datato al 1636, che si conserva nella Pinaco-
teca Comunale di Spoleto (fig. 14)38. La dettagliata veduta urbana ritrae 
infatti il Duomo con una facciata a quattro spioventi. Tuttavia, i dati fin 
qui argomentati mi fanno ritenere che in questa circostanza l’anonimo 
pittore, ispirato dal soggetto storico, abbia semplicemente ritratto la 
cattedrale in un’immaginaria veste medievale39.

La scelta eccezionale di porre il mosaico in facciata si ispira a un mo-
dello illustre: il frontespizio della basilica di San Pietro in Vaticano40, 
che rappresenta il riferimento ideale di quel generale revival delle for-
me paleocristiane peculiare del panorama artistico romano allo scade-
re del XII secolo e al quale non sembrano immuni neppure le fabbriche 
erette, in quegli stessi anni, nei vari centri del Patrimonium Sancti Petri. 
Secondo Maria Andaloro, il mosaico spoletino sarebbe dovuto essere 
posto in relazione non tanto con la decorazione musiva paleocristia-
na del fronte della basilica vaticana (che considerava ormai fatiscente 
all’inizio del Duecento), quanto con quella dell’abside della basilica 
stessa, commissionata da Innocenzo III41. L’Andaloro quindi restava 
perplessa di fronte alla data dell’originale decorazione del prospetto 
del Duomo di Spoleto, che precede cronologicamente il rinnovamen-
to del mosaico romano al tempo di Gregorio IX. In realtà sappiamo 
dall’anonimo estensore dei Gesta, la biografia di Innocenzo III, che già 
questo pontefice, nei primi anni del nuovo secolo, aveva fatto restaura-
re il vetusto mosaico vaticano per ovviare alla sua grave consunzione42. 
La successiva sostituzione da parte di Gregorio IX fu attuata quindi 
non per ragioni conservative, ma per apportare alcune modifiche ico-
nografiche che dovevano riflettere l’ideologia del nuovo pontefice. È 
dunque alla luce del ripristino del mosaico avvenuto in età innocenzia-

38 Il dipinto è riprodotto in De Angelis D’Ossat - Toscano 1985, p. 45. Si veda 
pure Bozzoni - Carbonara, in Benazzi - Carbonara 2002, p. 103.

39 Di nessun aiuto si rivela l’altra veduta urbana di Spoleto citata da Bozzoni 
- Carbonara (2002, p. 108), ovvero la pianta prospettica di Spoleto, disegnata e incisa 
da Filippo Tommasino ed edita nel 1613 (Spoleto, Collezione Marignoli). In quest’ul-
tima, infatti, la facciata è quasi completamente nascosta dalla mole del campanile.

40 Per le trasformazioni di San Pietro in Vaticano nella prima metà del Duecen-
to si veda Iacobini 1997, pp. 91-100.

41 Andaloro in Benazzi - Carbonara 2002, pp. 213-219.
42 Il brano è citato da Iacobini 1997, p. 97.
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na che è possibile agevolmente spiegare la scelta attuata, a stretto giro, 
per la facciata del Duomo di Santa Maria Assunta a Spoleto.

Tornando all’aspetto originario della facciata, se si potesse dimo-
strare che essa fu realizzata già nel 1207 con un profilo a capanna, do-
vremmo allora interrogarci su quali siano stati i fattori che avrebbero 
potuto far propendere per un modello che non rispondeva in questo 
senso alla più classica impostazione basilicale che si riscontra invece a 
Roma. La diffusione nell’architettura romanica umbra a cavallo tra XII 
e XIII secolo della tipologia a quattro salienti, che rispecchiava il pro-
totipo delle basiliche romane rappresentato, a livello locale, dal San 
Salvatore di Spoleto, si giustifica infatti nell’ottica di un rinnovamento 
culturale caratterizzato da un programmatico recupero di temi classici 
e paleocristiani. Questo stesso schema, in effetti, sopravvissuto negli 
esempi della pieve di Santa Maria Assunta a Lugnano in Teverina (ri-
salente all’inizio del Duecento)43 e nel San Paolo inter vineas a Spoleto 
(consacrato nel 1234)44, si riscontra anche nel San Pietro di Tuscania 
(inizi XIII secolo)45 e nel primitivo assetto della cattedrale di Civita Ca-
stellana46, cantieri nei quali è già stato rilevato il ruolo svolto dalle ma-
estranze provenienti dall’Umbria47.

La genesi della facciata a capanna va invece ricercata in Italia set-
tentrionale48: alla fine dell’XI secolo è adottata nel Sant’Ambrogio di 
Milano (1080 ca.), nel San Michele e nel San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia 
(inizi del XII secolo). Le chiese pavesi presentano anche la soluzione 
degli oculi in facciata, elemento invece assente in Emilia dove la catte-
drale di Piacenza, seppure derivata dal San Michele, li elimina, e così 
il più tardo fronte del Duomo di Parma (1178).

Il profilo a due salienti, dunque, si afferma a Milano e a Pavia, per 
poi diffondersi in Emilia, riscontrando un notevole successo nell’ar-
chitettura cistercense e successivamente in quella mendicante. All’i-
nizio del XIII secolo, perciò, il modello a capanna era ben affermato e 
rappresentava un’alternativa più aggiornata rispetto alla soluzione a 

43 Barricelli 1967, pp. 7-20.
44 Toscano 1957, pp. 20-26; Martelli 1966, pp. 3-12. La facciata di questa chiesa è 

stata messa in relazione al San Salvatore di Spoleto, di cui ripeterebbe il modello, da 
Salmi 1951, p. 60. Si veda pure Sperandio 2001, pp. 108-109.

45 Raspi Serra 1971. 
46 Bassan 2012, pp. 185-204. 
47 Nohehles 1962, pp. 13-72.
48 Per la diffusione della facciata a capanna si veda Kubach 1982, pp. 170-174.
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quattro salienti. Tale la ragione per cui a Spoleto si sarebbe potuto pre-
ferire questo schema, che nella cattedrale recupera anche la soluzione 
degli oculi, conferendo a questo elemento un’elaborazione di ben altro 
respiro – data la tradizione autoctona dei rosoni – rispetto agli esempi 
lombardi.

Lo studio delle murature, le indagini e i rilievi effettuati nel corso 
dell’ultima campagna di restauro hanno portato a ritenere che la con-
formazione attuale della facciata spoletina (fig. 12), con il rialzamento 
del timpano all’altezza attuale e l’apertura delle tre finestre circolari, 
sia dovuta ad un intervento successivo49, circostanza che trova la criti-
ca unanimemente concorde. Quest’ipotesi trae forza dall’esame della 
cortina muraria del timpano stesso50, che subisce un variazione nella 
parte sovrastante la nicchia col mosaico rispetto alla zona più bassa, 
mutamento che si rese probabilmente necessario per l’apertura dei 
tre rosoni e che risulta chiaramente leggibile nelle vecchie fotografie 
della cattedrale. Un’ulteriore prova è fornita dalla presenza di alcu-
ni elementi di cornice erratici, sagomati e dentellati come quelli che 
corrono sopra gli archetti ciechi, forse tratti dallo smontaggio dei lati 
inclinati del timpano e riutilizzati per la costruzione dei gradini del 
portico quattrocentesco51. A ciò si deve aggiungere una considerazione 
di carattere stilistico riguardante i tre rosoni apicali, caratterizzati da 
colonnine che reggono archi a tutto sesto che s’intrecciano formando 
archetti ogivali (fig. 15), secondo un disegno ben più complesso rispet-
to a quello dei rosoni laterali del secondo ordine, che riprendono il 
semplice tema della raggiera con archi a pieno centro (fig. 16) già svi-
luppato dalle tre aperture circolari centrali.

49 Non mi sembra che sussistano ragioni sufficienti per attribuire l’apertura dei 
due rosoni del secondo livello e il rialzamento del frontone a due momenti distinti, 
così come hanno sostenuto Bozzoni e Carbonara. Gli estesi rifacimenti dovuti al re-
stauro del 1935-37 rendono ostica la lettura delle murature. L’ipotesi di una fase inter-
media, che prevedeva l’apertura delle due finestre circolari nelle due ali laterali e una 
primitiva terminazione orizzontale di queste ultime era suggerita soltanto dalla pre-
senza, in controfacciata, di una cornice orizzontale che prosegue lungo il muro della 
navata maggiore solo sul lato adiacente al campanile. Si tratta di un elemento di diffi-
cile comprensione e gli stessi Bozzoni e Carbonara, che pure ipotizzavano che questa 
cornice potesse segnare l’andamento orizzontale del prospetto, non escludono che si 
tratti semplicemente di una partitura decorativa. Bozzoni - Carbonara 2002, p. 101.

50 Nella parte apicale del prospetto è utilizzata una pietra calcarea più scura e con 
conci di dimensioni inferiori rispetto a quelli in fase con la nicchia archiacuta centrale.

51 Benazzi 2002, p. 190.
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Figg. 15-16. Spoleto, Duomo, particolari della facciata.
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Il rifacimento sarebbe stato suggerito dalla necessità di ottenere un 
fronte più ampio e dilatato, in seguito ad un allargamento e ad una 
risistemazione della piazza antistante. Occorre perciò cercare di ca-
pire quando si sarebbe dovuto rendere necessario il rialzamento del 
fronte in base alle trasformazioni della zona prospiciente. Secondo la 
critica, la ragione del rifacimento è da ricercarsi nella veduta dall’alto 
della facciata conseguente all’apertura dell’antistante via dell’Arringo, 
di cui però non si conosce con certezza la datazione52.

Possediamo però una notizia importante che potrebbe fornire qual-
che indicazione anche per la sopraelevazione del prospetto della chie-
sa. Il 30 maggio 1232 in Santa Maria Assunta fu canonizzato sant’Anto-
nio da Padova ad opera del pontefice Gregorio IX. Per quest’evento il 
Comune di Padova aveva fatto ricoprire a sue spese il tetto del Duomo 
spoletino con lastre di metallo53. Sappiamo così che nel quarto decen-
nio del Duecento si lavorava ancora al completamento della cattedrale. 
Ad una data non troppo distante potremmo quindi immaginare com-
piuta la trasformazione del frontespizio, con l’apertura dei tre rosoni, 
la realizzazione dei due nicchioni laterali, il coronamento ad archetti 
acuti e i gattoni sulle falde del tetto.

Se il rialzamento della facciata spoletina fosse avvenuto durante 
gli anni del pontificato di Gregorio IX si potrebbe instaurare un altro 
collegamento con le coeve vicende della fabbrica di San Pietro in Va-
ticano. Come si è detto, fu questo pontefice a commissionare il nuo-
vo mosaico di facciata. In quest’occasione, il prospetto della basilica 
venne dotato di un coronamento a cavetto, allo scopo di ottenere una 
superficie più ampia per la decorazione musiva. Questa risistemazio-
ne architettonica potrebbe porsi a monte della scelta di dotare anche il 
frontespizio spoletino di un più ampio frontone timpanato. 

La ricchezza dell’odierna facciata ha in passato fatto ipotizzare che 
la modifica del fastigio fosse più tarda, da situare addirittura alla metà 
del XIV secolo se non oltre54. In realtà gli elementi già chiamati in cau-

52 Per Toscano (1974, pp. 713-715), quest’arteria sarebbe già stata aperta allo sca-
dere del XII secolo, in concomitanza dello spostamento del palazzo vescovile dall’a-
rea retrostante la fabbrica del Duomo all’insula di Sant’Eufemia. Secondo Bozzoni 
- Carbonara (2002, pp. 92-93), invece, questo trasferimento e il conseguente taglio di 
via dell’Arringo potrebbero invece risalire addirittura al Trecento.

53 Righetti Tosti Croce 1983, p. 741.
54 Bozzoni - Carbonara 2002, p. 98; Benazzi 2002, p. 190.



181

A capanna o a salienti? Tipologia delle facciate delle cattedrali di Assisi e Spoleto

sa per ancorare l’ampliamento del prospetto in età tardogotica non 
implicano che, a quelle date, si sia necessariamente intervenuti anche 
sulla struttura della facciata: l’ornamentazione delle fasce perimetra-
li dei rosoni ciechi tramite inserti in metallo al posto del più diffuso 
commesso cosmatesco è una soluzione adottata anche sulla facciata 
minore del Duomo di Foligno, iniziata nel 1201; l’invetriatura dei roso-
ni potrebbe essere stata dovuta a un semplice intervento di manuten-
zione; il riferimento degli affreschi che ornano le imbotti dei tre rosoni 
centrali (peraltro ritenuti da sempre romanici) al pieno Trecento non 
significa che essi non avessero potuto rimpiazzare una decorazione 
precedente; le due piccole statue dei Santi Pietro e Paolo, scolpite su ele-
menti di reimpiego e poste alla base dei due spioventi e stilisticamente 
databili alla fine del Trecento, non condizionano certo la cronologia 
delle murature sulle quali esse poggiano.

In definitiva, se per la cattedrale spoletina fosse confermato il cam-
bio di progetto da una soluzione basilicale a quella a capanna realizza-
ta già entro il 1207, si osserverebbe un fenomeno simile a quello riscon-
trabile per la facciata di San Rufino che, cominciata a quattro salienti, 
fu completata nel corso del XIII secolo (probabilmente nel quarto de-
cennio, in concomitanza con la donazione da parte del Comune) con il 
fastigio timpanato, che risulterebbe quindi dipendente dal precedente 
spoletino.

Nel caso della cattedrale assisiate a far propendere per una soluzio-
ne a due spioventi potrebbero aver giocato un ruolo importante, oltre 
alla volontà di aggiornamento tramite l’adozione di un modello avver-
tito ormai come più attuale, gli annosi problemi strutturali dell’edificio 
che, come abbiamo detto, potrebbero conferire all’arcone acuto una 
funzione statica di scarico dei pesi, e non semplicemente decorativa 
come nel caso della nicchia mosaicata spoletina.

L’adozione della facciata a capanna nella cattedrale cittadina rap-
presenta il diretto precedente dell’ideazione del prospetto della basi-
lica francescana, che nello schema analogo e nel sistema decorativo si 
riallaccia ai più maturi frutti della stagione romanica in Umbria, come 
la stessa San Rufino e la cattedrale di Spoleto.
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Abstract

The façade of the Cathedral of San Rufino in Assisi was built in phases, 
as shown by the analysis of the material. The original project had a salient 
façade,which was later transformed into a gabled one. The present study aims 
to clarify the chronology of the different phases of construction, considering 
some Renaissance views of the city of Assisi. The first phase was probably 
conducted between 1210, at the end of the civil war that had been fought in 
the Umbrian city, and 1212, when the body of St. Rufino was moved from 
the ancient XI century cathedral to the main altar of the new church. The 
crowing was modified in the fourth decade of the XIII century. It was based 
on the previous model of the façade of the Cathedral of Spoleto, which already 
in 1207 had most likely been completed with a gabled profile, and replacing 
the previous salient profile following the insertion of Solsterno’s mosaic.
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Die Kunstlandschaften di Harald Keller (1903-1989):
una voce significativa della topografia artistica germanica.

Visioni e metodologia

Alla fine degli anni sessanta chi in Germania avesse intrapreso lo 
studio della storia dell’arte scegliendo Francoforte come sede uni-

versitaria, avrebbe avuto la preziosa opportunità di seguire le lezioni 
del professore Harald Keller, un nome illustre nel gotha degli storici 
dell’arte, ma anche un nome che incuteva timore fra i giovani studenti, 
perché legato alla fama di un “Doktorvater” austero, esigente, ironico 
ed a tratti dal carattere scostante.1 (fig. 1)

Harald Keller si laureò nel 1929 con Wilhelm Pinder a Monaco di 
Baviera con una tesi sulle scalinate barocche in Germania.2 Al cin-
quennio prima come borsista e poi come assistente nella Biblioteca 
Hertziana a Roma dal 1930 al 1935 (fig. 2), fecero seguito dieci anni di 
insegnamento all’Università di Monaco di Baviera durante i quali egli 
pubblicò, nel 1942, il libro dedicato a Giovanni Pisano,3 preceduto da 
quattro importanti studi sull’arte medioevale, affini sia per tema che 
per ambientazione, riguardanti Arnolfo di Cambio, la tomba di Cle-
mente IV a Viterbo, le sculture sulla facciata del Duomo di Siena ed i 
disegni orvietani dell’Opera del Duomo di Orvieto, soggetti maturati 
nel periodo romano.4

1 Sul personaggio e sull’opera dello studioso si rimanda all’Opac Regesta Impe-
rii, ad vocem; Festschrift 1963; Fuhrmeister 2005

2 Metzler - Kunsthistoriker - Lexikon 1999, pp. 212-215; Keller 1936.
3 Keller 1942.
4 Keller 1935/1936; Keller 1935; Keller 1937; Keller 1938. 
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Fig. 1. Harald Keller, 
ritratto, 1959. [Per le 
immagini del saggio si 
ringrazia il Bildarchiv 
Foto - Marburg).

Fig. 2. Harald Keller, borsista alla Biblioteca Hertziana, Roma 1930 (in piedi, 3° da destra).
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Fu l’istituto di Francoforte però a diventare, dal 1948 in poi (fig. 3), 
la sede della “scuola kelleriana”. Dodici anni dopo vide la luce un 
testo che divenne presto indispensabile a tutti gli studiosi di storia 
dell’arte italiana: Die Kunstlandschaften Italiens – ovvero I paesaggi ar-
tistici dell’Italia –,5 una sorta di “credo kelleriano”, specchio delle sue 
idee e dei suoi metodi riguardo ad una disciplina intersecata dalle più 
diverse correnti di pensiero (tema ripreso nel 1963 nelle Kunstland-
schaften Frankreichs a conferma della operosissima penna dell’autore6). 
Ed infine, a far ulteriormente apprezzare questa sua scrittura così abile 
nello schizzare le opere d’arte e il paesaggio, fecero seguito, molti anni 
dopo, le impressioni ricevute camminando nei Colli Albani, raccolte 
nel delizioso e poco noto volumetto Visioni dal Monte Cavo.7 (fig. 4)

5 Keller 1960.
6 Keller 1963.
7 Keller 1984.

Fig. 3. Harald Keller (a sinistra), 
Brühl, Schloss Augustusburg, 1948, 
in occasione dell’Erster Deutscher 
Kunsthistorikertag.
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È sorprendente quanto questo studioso spaziasse nelle tematiche 
e nei periodi più diversi: dall’epoca carolingia al medioevo, dal tardo 
gotico, al rinascimento, fino all’Ottocento, fermandosi solo a Manet ed 
a Degas (l’OPAC dell’Istituto Germanico a Firenze comprende più di 
150 voci tra libri, articoli e recensioni).

La mirabile estensione del suo sapere ben si rispecchia nella varietà 
degli argomenti trattati, ma c’è sempre un quesito che si snoda come 
un filo rosso in tutti i suoi scritti: se un’opera d’arte – tenendo presente 
il paesaggio artistico di provenienza – possa nascere solo lì dove è nata, 
se e come il suo creatore sia stato influenzato dal contesto geografico 
e culturale in cui si è formato e se, ormai consapevole del ruolo e della 
maturità acquisiti, abbia lasciato a sua volta un’impronta significativa 
– segnata appunto da elementi specifici derivati dal paesaggio artisti-
co di provenienza – che possa avere ispirato altre scuole ed altri artisti. 
Tema discusso dallo studioso nella dissertazione su Giovanni Pisano, 
definito un «caro vecchio amico», termine che ha indotto ad una certa 
critica che l’autore adorasse troppo il suo personaggio, tralasciando 
fatti e opere appartenenti al gotico nordico di non poca rilevanza per 

Fig. 4. Monte Cavo nel 1936.
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l’arte di Pisano. Nei suoi saggi e nella descrizione del paesaggio artisti-
co Keller pone i quesiti e li affronta partendo da un singolo elemento, 
come fosse proprio quello, non necessariamente il più manifesto, a 
nascondere la chiave risolutiva del problema. Il suo metodo è quello 
di un’analisi formale che non legge l’opera d’arte in un artificioso isola-
mento, ma la interpreta quale conseguenza di cause e ordini superiori 
che ne hanno determinato l’aspetto e l’effetto. Egli non trae il suo pun-
to da una visione preconcetta, cristallizzata in una qualche teoria, ben-
sì pone fin da principio una determinata domanda, sviluppando poi 
un’indagine conoscitiva che non legge il dato rivestendolo di attributi 
ad esso estranei, colti al di fuori di esso, ma lascia che sia il dato stesso 
a parlare di sé, a svelare il proprio enigma, attraverso la trasparenza 
intuitiva del ricercatore, tanto più tersa quanto più rigorosa e appro-
fondita è stata la sua analisi. Questo non derivare il modo di osserva-
zione dallo spirito dell’osservatore bensì dalla natura dell’osservato, è 
una peculiarità della teoria goethiana della conoscenza, che all’ordina-
ria uniformità di pensiero contrappone una poliedrica unitarietà. Infat-
ti le radici culturali di Keller ben affondano nella letteratura tedesca 
traendo forza vitale dal positivismo di J. W. Goethe (1749-1832) e G. F. 
Lessing (1729-1781). Del primo egli non solo adotta il rigore scientifi-
co, ma nella Kunstlandschaften fa anche tesoro dell’impersonale ma nel 
contempo appassionato spirito di osservazione dell’autore del Viaggio 
in Italia;8 la sua mente vibra all’unisono quando il grande poeta affer-
ma che l’artista può rappresentare realtà e verità solo qualora ne col-
ga l’essenza, ritrovando nella natura lo specchio dell’anima. Nelle sue 
considerazioni sul gruppo scultoreo del Laocoonte, Lessing sostiene 
che l’opera d’arte dovrebbe appellarsi alla fantasia dell’osservatore e la 
sua bellezza, nell’essere guardata, donare il massimo piacere.9 Poesia e 
arte, nel loro manifestarsi, dovrebbero suscitare sentimenti di umanità 
e tolleranza. Con garbata ironia Lessing si era sempre battuto contro le 
visioni preconcette ed il Nostro non poteva che condividere l’afferma-
zione che «l’errore è la condizione per riconoscere il vero». Entrambi 
perseguono un intento didattico sempre sostenuto da una ricca docu-
mentazione, proponendo il momento del dialogo tra l’opera letteraria/
artistica e lettore/osservatore quale occasione di ulteriore impulso al 

8 J. W. Ghoete 1991 (1786-1788). 
9 Lessing 2009 (1766). 
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riconoscimento della vera natura dell’opera stessa. In più Keller attin-
ge anche all’idealismo estetico di Friedrich Schelling (1775-1854). Nella 
filosofia di quest’ultimo l’arte è l’attività in cui lo Spirito e la Natura si 
fondono armoniosamente, l’interesse per l’arte e per la natura è conce-
pito come strumento di rivelazione dell’Assoluto.10 

Uno dei romanzieri preferito di Keller era Theodor Fontane (1819-
1898), maestro nell’esporre pensieri e giudizi, dotato di un formidabi-
le spirito critico. Nella caratterizzazione dei fatti e della vita dei suoi 
personaggi, a Fontane premeva sempre rivelarne i presupposti e le 
conseguenze, il primo e il dopo. Dal nostro era molto apprezzata l’at-
tenzione che quell’autore dedicava alla forma del racconto, all’arte del 
dialogo – l’opera d’arte dialoga con chi la guarda – con quel tono iro-
nico misto ad una leggera scepsi.

Keller trovava anche delle affinità metodologiche in Leopold von 
Ranke (1795-1886), il grande studioso fondatore della storiografia te-
desca, ad esempio nella priorità della ricerca e dello studio delle fonti 
primarie trasposte poi in una veste letteraria. Il concetto della «sto-
riografia narrativa» di Ranke che intende stabilire «come le cose sono 
state veramente»11 è emblematico: Ranke e Keller sono uniti dalla ma-
gistrale capacità di presentare le relazioni fra il generale e il particola-
re, nonché nel riconoscere ed evidenziare l’intreccio tra gli eventi ed 
i personaggi più significativi e la loro connessione con i fatti storici e 
con l’arte. Inoltre il Nostro ben s’intona con la massima di Fedor Sch-
neider, storico tedesco con sede a Roma (l’Istituto Prussiano di Storia) 
ed editore delle Regestum Volterranum, «bisognerebbe cercare nel par-
ticolare il generale e nel casuale il comune».12

Ai suoi allievi Keller mostrava il significato dell’opera d’arte quale 
scaturisce dal completo riconoscimento di essa: dallo spregiudicato 
incontro con l’oggetto, dall’amorevole disposizione ricettiva e dall’ac-
curata analisi, sempre accompagnata da una dovizia di documenti, 
emergono gli elementi oggettivi non solo delle relazioni evidenti ma 
anche di quelle celate. L’esame di quelle componenti che hanno deter-
minato la trasposizione dei diversi concetti artistici, fornisce al giova-
ne studioso il sapere o il sapere di più; si tratta di un metodo di grande 

10 Frank 2009; Marchetto 2011.
11 Mommsen 1988; Powell- Iggers 1990. Come opera importante di Ranke si 

cita la Storia dei Papi (Ranke 2014).
12 Schneider 1907, p. IX.
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rigore scientifico, latore di mirabili facoltà interpretative, nonché capa-
ce di suscitare l’amore per l’opera d’arte e la consapevolezza del per-
ché amarla. Pur trattando di problematiche assai differenti tra loro, in 
Keller la dissertazione rimane sempre su un piano realistico. Nulla è 
vago, domande e osservazioni permangono nella realtà, la concretez-
za del suo discorso e la forza trainante e persuasiva del suo linguaggio 
incamminano il lettore sulla via dell’oggettivo riconoscimento dell’o-
pera, della sua storia e del suo inquadramento ambientale e tempora-
le. E la gioia di essere stati così ampiamente informati viene a sollecita-
re un maggiore affetto per l’opera stessa. L’impressionante erudizione 
e la grande personalità dello storico d’arte trovano un perfetto punto 
d’intesa nel suo modo di esprimersi. Chi scrive è una storica dell’arte 
di madre lingua tedesca e nella traduzione del paragrafo nelle Kun-
stlandschaften dedicato all’Umbria – come in quella precedente dello 
splendido saggio di Keller su Arnolfo di Cambio tradotto nell’ambito 
della mostra sullo scultore curata da Enrica Neri Lusanna nel 2004 – ha 
cercato di salvaguardare le particolarità espressive del testo originale, 
in modo da rievocare, insieme al senso, l’originalità della parola, ovve-
ro di praticare una fedeltà “negoziabile”, stabilendo una certa flessibi-
lità per dire «quasi la stessa cosa».13

Senza esitazione si potrebbe ribadire l’affermazione di Richard 
Krautheimer, «Harald Keller sa scrivere»14. Non siamo mai costretti a 
sbrogliare i suoi pensieri perché le connessioni sono evidenti, non tro-
viamo idiomi alla moda o neologismi. Leggiamo delle frasi semplici – 
anche se non facili per quanto riguarda il loro contenuto – costruite in 
maniera corretta e raffinata, le parole sono state scelte adeguatamente, 
a volte appartenenti ad un linguaggio comune, a volte più ricercato e 
onomatopeico, ma pur sempre esse propongono in maniera limpida e 
concisa quello che c’è da dire, grazie anche all’apporto di una attenta 
punteggiatura che sempre conferisce ritmo e rigore alla frase. Dal pro-
cesso di frammentazione dell’opera e dall’analisi dei suoi particolari 
scaturisce una visione dell’insieme di grande respiro che svela la vera 
anima della creazione. La felicità e la forza di espressione e di giudizio 
sono a sostegno di osservazioni appropriate e di affermazioni ben fon-

13 Titolo del bel libro di Umberto Eco sul mestiere del traduttore, Dire quasi la 
stessa cosa (Eco 2003). 

14 Krautheimer è l’autore della prefazione al saggio sul Monte Cavo di Keller 
(Keller 1984).
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date, a volte quasi visionarie. Tanto Keller sa scrivere dell’opera quan-
to sa descriverla nella sua composizione, nei singoli elementi figura-
tivi e strutturali colti nella loro genesi artistica, ed infine nel colore e 
nella luce resi così reali e vivi. È ciò vale ugualmente per le osservazio-
ni sui paesaggi e sull’urbanistica, appellandosi all’immaginazione del 
lettore che verrà congedato con la netta sensazione di trovarsi in quel 
preciso luogo. Una scultura o un ritratto ritrovano le loro sembianze 
caratteriali e tornano a respirare; il corpo di una figura con il suo ritmo 
e la materialità del panneggio ci giunge in un flusso di espressioni 
sensuali e allo stesso tempo rigorosamente chiare; il paesaggio evoca 
morfologie, atmosfere e profumi. La scelta delle espressioni accentua 
l’immaginazione, il linguaggio è nitido e esatto come colpi di scalpello 
diretti e decisi che solo sanno restituire morbide e armoniose forme. 
Tutto il visibile viene accolto da un ampio sguardo penetrante e lo 
studioso non smette mai a tornare sulle proprie impressioni con rin-
novata intuizione. 

Fig. 5. Konrad Helbig, Orvieto, Duomo, 
fotografia scattata nel 1957.
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Nel linguaggio kelleriano si avverte l’armoniosa unione del vedere 
e pensare, dell’osservare e dell’analizzare, cosicché non il mero elenca-
re singoli motivi, ma la loro interpretazione permette di evidenziare e 
di percepire l’entità sensuale dell’opera.

Soffermiamoci ancora un momento sulla succitata opera Die Kunst-
landschaften Italiens, che vide la luce nel 1960 (Prestel, Francoforte s/M). 
Forse come nessun altro storico dell’arte Harald Keller aveva acquisito 
la conoscenza del territorio italiano durante il lungo viaggio intrapreso 
nella seconda metà degli anni cinquanta, in cammino da Venezia per 
raggiungere Roma, traversando valli e colline, a ritmo lento e soffer-
mando l’occhio e la mente su tanti particolari. In Umbria, per lunghi 
tratti, era accompagnato dal fotografo e storico dell’arte Konrad Hel-
big (1917-1986), il cui sguardo analitico ha fissato le loro impressioni di 
viaggio (paesaggi e panorami, la gente, architetture (fig. 5) e opere d’ar-
te), fotografie in b/n di rara bellezza e raffinatezza, confluite, con la bril-
lante prefazione dello stesso Keller, nello splendido volume Landschaft 
und Kunst, cammeo edito dalla Schroll a Vienna già nel 1959.15 (fig. 6)

15 Keller - Helbig 1959.

Fig. 6. Harald Keller e Konrad Hel-
big, copertina del volume sull’Um-
bria, 1959.
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In viaggio Keller, indubbiamente, ha fatto tesoro del racconto go-
ethiano e non gli era certo sfuggito anche il diario – più stenografico 
e meno incline ad osservazioni naturalistico-filosofico-artistiche – del 
viaggio italiano di Goethe padre, Johann Caspar, intrapreso nel 1740.16 
Inoltre non poteva mancare all’appello il Cicerone di Jakob Burkhardt, 
di respiro winckelmanniano e modello di interpretazione estetica e di 
ricostruzione storica. Nel bagaglio le dissertazioni dei grandi storio-
grafici e degli storici dell’arte germanici approfondite nei suoi anni di 
formazione ed i succitati scritti ben saldi in mente, per il viaggiatore 
Keller questi sono stati una compagnia preziosa. Trent’anni dopo il 
cerchio si chiude e le sue Kunstlandschaften diventano, oggi come allo-
ra, un testo indispensabile per i giovani studiosi di arte italiana, anche 
se la lingua tedesca può ostacolare una più larga consultazione. 

Il corposo tomo è suddiviso in più capitoli: dall’introduzione con 
osservazioni sui vari temi più generici come arte e paesaggio, feste locali, 
l’arte di corte oppure il genio, l’autore passa a correre le due grandi parti 
d’Italia, quella settentrionale con il peso su Venezia, e quella centrale, 
fermandosi su singoli voci come la Toscana, i centri d’arte Firenze e 
Siena, l’Umbria ed infine la città eterna Roma. Keller spazia nei temi e 
nei periodi che abbracciano il Medioevo e il Rinascimento; egli si limita 
a poche note (come fa ugualmente nei suoi saggi), più che altro biblio-
grafiche. I suoi appunti di viaggio si mescolano al suo sapere e offrono 
al lettore una visione chiara, nel nostro caso, delle sembianze “umbre”, 
del paesaggio e della sua morfologia, della viabilità, delle città e dei 
borghi, degli eventi storici e delle opere d’arte nate in questa terra.

Il lento camminare scandito da numerose impressioni dà luogo ad 
affermazioni che spaziano dalla storia antica a quella moderna, dalle 
scoperte delle differenti sfumature paesaggistiche a quelle delle sva-
riate espressioni artistiche. L’intensa esperienza visiva offre a Keller 
una conferma: l’idea dell’impronta territoriale sull’operato artistico, 
o meglio, risulta giustificato il proprio tentativo di definire le regioni 
italiane mediante l’individuazione di caratteri particolari costanti e di 
far derivare dei fatti artistici dalle realtà paesaggistiche, culturali e so-
ciali. Idee già espresse in antichità da Ippocrate, vale a dire che le forze 
formative emanate dal paesaggio si versano sugli abitanti, e che la cul-
tura di un popolo è in stretto rapporto con l’ambiente formatosi, nelle 

16 J. C. Goethe 1932 (1740).
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sue sembianze, durante un lungo processo. Polibio e Plutarco hanno 
sviluppato il concetto, altri storiografi del Medioevo e dell’Umanesi-
mo l’hanno ridiscusso. Petrarca prese esplicita conoscenza della bel-
lezza della natura, anche di quella non abitata e non edificata. Nella 
storiografia rinascimentale e barocca primeggia quella locale: furono 
sviluppate teorie che ben si addicono alle caratteristiche dei singoli 
centri artistici (Vasari, Il disegno). La teoria d’arte seicentesca procla-
ma il diritto intoccabile, per gli artisti e per i conoscitori, dell’esistenza 
di singoli Kunstlandschaften, viene valorizzato il fattore del genius loci. 
Montesquieu e Voltaire hanno avuto una disputa sul tema. Nel Set-
tecento ed Ottocento, alcuni grandi scrittori, specie tedeschi, hanno 
riflettuto sul rapporto tra paesaggio e clima da un lato, tra uomini e 
la loro arte dall’altro. Va ribadito che l’attenzione di Keller è rivolta in 
particolare a Winckelmann (alla sua Kunstgeographie da lui considerata 
perlopiù uno strumento conoscitivo supplementare), Herder, Goethe e 
Schelling, a Karl Schnaase (rappresentante di un storicismo di matrice 
hegeliana) ed a Ippolyte Taine (teorico del naturalismo). Nell’autobio-
grafia Dichtung und Wahrheit (1808-1832, vol. II, cap. 6) Goethe esprime 
il concetto da un altro punto di vista ancora: «Ogni provincia ama il 
suo dialetto, perché è costui l’elemento nel quale l’anima trae il suo re-
spiro». Si è già accennato alle idee sull’arte espresse da Schelling nella 
sua Filosofia dell’Arte (1847).

Keller è stato preceduto da altri storici d’arte tedeschi – si può pen-
sare a Frey, Reumont, Thode, Bode, Bombe, Swarzenski – che hanno 
scelto l’Italia per svolgere le loro ricerche e che, in qualche maniera, 
hanno intuito e vissuto le esperienze raccontate da Keller. Rivelatori 
sono stati i scritti di Julius von Schlosser (la descrizione dell’essenza 
di alcuni centri d’arte come Venezia e Ferrara), Moritz Hauptmann 
nell’importante saggio sul genere del Tondo a Venezia ed a Firen-
ze (1936) e, per ultimo, la fondamentale opera di Bernard Degenhart 
(1937) che rispetto al campo della grafica propone il raggruppamento 
secondo centri o “paesaggi” artistici. Mai però le considerazioni sul 
tema sono state messe a punto in forma così illuminante come ha fatto 
Keller nella sua esauriente topografia dell’arte italiana, facendo tesoro 
dell’impersonale e nel contempo appassionato spirito di osservazione 
goethiano. 

Keller ci insegna che la suddivisione a-storica dell’Italia in province 
e la decisione di raggruppare la provincia intorno ad una città come un 
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territorio non troppo esteso, significa una ripresa dell’idea dell’antica 
polis. Tuttavia solamente l’amministrazione statale nega il concetto del 
“paesaggio storico”, per l’intera vita ecclesiastica, culturale e economi-
ca; questo rappresenta, invece, gli spazi vitali di sempre. Nell’Umbria, 
secondo lo studioso, si estende una Kultur- o Kunstlandschaft che è par-
ticolarmente riconoscibile nelle pitture quattrocentesche. Chi ha sapo-
rito l’armonia delle colline umbre, non lo considera affatto un caso la 
nascita della costruzione a pianta centrale del Rinascimento proprio 
qui: l’equilibrio perfetto tra tutte le parti architettoniche e in tutte le mi-
sure è in profonda sintonia con il paesaggio umbro, nel quale si rivela 
il genius loci in modo misterioso, ma nel contempo del tutto chiaro. E 
ciò vale ugualmente per la pittura dove negli affreschi e nelle grandi 
pale gli sfondi ospitano scorci paesaggistici “umbri” ed ancora per la 
scultura che predilige la raffigurazione della Pietà “intimista” e ad alto 
tasso devozionale come accade in nessun altra regione. Nella visione 
di Keller l’arte umbra, fedele allo spirito degli uomini e alla visione di 
natura e di bellezza propri umbri, raccoglie solo quegli elementi atti 
a creare un mondo armonioso: un mondo di silenzi, di un linguaggio 
mite e di una contemplazione lirica (non a caso l’Umbria è la patria dei 
poeti lirici san Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi). 

In conclusione del suo capitolo dedicato all’Umbria l’autore, per-
correndo la via della propria metodologia, rivolge la sua attenzione 
alle Marche, dando maggiore rilievo, in questo paragrafo, all’impor-
tanza della corte urbinate ai tempi del Montefeltro. Chi legge le sue 
limpide osservazioni si congeda con idee chiare per quanto riguarda 
la morfologia del paesaggio, le vicende storiche ed artistiche da un 
lato, le differenze e legami tra le due regioni dall’altro.

Tuttavia nell’analisi dell’arte umbra (e in tono minore quella mar-
chigiana), l’autore non fa mai mancare lo sguardo sulla Toscana e su 
Roma, con l’accento posto sugli intrecci con l’ambiente artistico di Fi-
renze e di Siena. Con voce autorevole Keller stabilisce concatenazioni 
e divergenze che, a suo avviso, hanno determinato la genesi di Kunst-
landschaften ben riconoscibili e distinguibili l’una dall’altra.

Non è stata sollevata la questione se le visioni dello studioso possano 
risultare tuttora valide, se la metodologia da lui adottata e seguita con 
fermezza sia ancora una strada percorribile: per alcuni aspetti forse si, 
in quanto risulta affascinante l’evolversi della sua teoria, ma potrem-
mo anche dubitarne, obiettare sulla base di nuove conoscenze. Keller 
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potrebbe sembrare troppo preso dalla sua visione delle cose, coinvolto 
nella sua impresa sinottica: egli è sempre alla ricerca del nominativo 
concettuale che collega il paesaggio e le espressioni formali dell’arte 
per poter individuare una comune struttura, per poi presentarla come 
uno stile legittimamente descrivibile (qui Keller rimane fedele all’esa-
me comparativo di stili esercitato da Wölfflin); volentieri lo studioso 
tende, da esteta delle forme, ad appellarsi a leggi, o norme, stilistiche 
intravviste nell’ordine, o nella misura, che regna nelle articolazioni 
strutturali caratterizzanti sia il paesaggio che la pittura, per esempio 
nel Quattrocento fiorentino. Il suo potrebbe risultare un percorso limi-
tato, unilaterale, quando il suo pensiero ritorna più volte, anche se non 
è il filo rosso, su una visione puramente positivista dell’arte; oppure 
quando, per citare solo un esempio “umbro”, afferma, appunto, che 
l’ideale della costruzione a pianta centrale come si presenta nella Con-
solazione a Todi, poteva nascere solamente nel paesaggio umbro, dol-
ce armonioso e privo di tensioni – gli edifici appartenenti alla stessa 
tipologia di Montepulciano e Cortona non armonizzano ugualmente 
con il paesaggio toscano?

Comunque non è qui la sede per entrare nel merito di queste osser-
vazioni concettuali e metodologiche. Ci piace, invece, concludere che 
le Kunstlandschaften Italiens è un gran bel libro: ispirante, sollecitan-
te, di lettura piacevolissima per il linguaggio chiaro e nel contempo 
opulento, ricco di sfumature; risultano magistrali il testo, le visioni 
raccontate, il sapere, la capacità di presentare fatti e cose in maniera 
espressiva, inserendo anche delicati appelli ai sensi, la provocazione 
di emozioni trasmesse dalle descrizioni di colori e luci. Le righe tra-
spirano l’unione tra il vedere ed il ragionare, il captare di profonde 
sintonie. Esse rivelano il senso per la bellezza ed infine sono, semplice-
mente, un grazie appassionato e, perché no, un po’ romantico all’Italia 
esplorata e osservata da giovane studioso, «anch’io in arcadia» è ciò 
che egli sente nell’identificazione con l’arte vissuta nei molteplici pae-
saggi, anche se è stata seguita poi nella sola descrizione.



Abstract

Harald Keller (1903-1989), was an art historian with a professorship 
in Frankfurt am Main, soon became famous with a brilliant indispensable 
publication for every Italian art and landscape expert: Kunstlandschaften 
Italiens published in 1960. It is a volume which represents his admirable 
wealth of knowledge on a variety of topics. He discloses his expertise about 
the Italian territory, which he learned about during an extensive trip from 
Venice to Rome in the late nineteen fifties. The main query is if a work of art – 
considering the artistic landscape of origin – could be born only where it was 
born, if and how its creator was influenced by the geographical and cultural 
context where they grew up. Moreover, if, they were already aware of the 
acquired role and knowledge, they could have left a significant footprint. His 
journey notes offer the reader a clear vision, in our case, of the appearance of the 
Umbrian landscape and its morphology, the cities and villages, the historical 
events and the artwork born in this land. The intense visual experience offers 
Keller proof that the idea of a territorial footprint on the artistic conduct 
or, in other words, he validates his attempts to categorize Italian regions by 
identifying particular and constant features that are reflected in terms of 
landscape, culture and social and artistic reality. 

The Kunstlandschaften Italiens is inspirational, stimulating, and very 
pleasant to read thanks to its clear and at the same time opulent and refined 
language. Through his words the union of reason, vision and deep harmonies 
transpire and reveal a sense of beauty which seems to give thanks the country 
explored and observed by a young researcher.
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Prospettive di ricerca per l’immagine del paesaggio umbro 
fra Otto e Novecento: Matteo Tassi e Giuseppe Vaccaj,
Elihu Vedder e gli artisti anglo-americani a Perugia1

Territorio d’indagine per gran parte ancora da esplorare, la questio-
ne dell’immagine del paesaggio umbro fra Otto e Novecento pre-

senta diversi percorsi di ricerca riassumibili in tre indirizzi principali: 
quello della produzione pittorica o incisoria di artisti locali o stranieri 
ad esso ispirata, quindi delle prime ricognizioni fotografiche ad uso 
dei pittori che aderirono alle poetiche del “vero”, infine quella della 
descrizione del paesaggio umbro nella letteratura, non esclusivamen-
te odeporica, e pertanto della proiezione nella sua immagine di un 
gusto individuale quanto appartenente ad un determinato momento 
storico e culturale. A questi tre aspetti va poi sicuramente aggiunto 
un altro relativo alle modificazioni prodotte sulla facies urbana delle 
città umbre frutto anch’esse di una temperie culturale, quali i restauri 
integrativi sugli edifici medievali o interventi architettonici ex novo in 
seno al gusto del gothic revival. Se quest’ultimo aspetto pertiene più 
all’ambito della storia del restauro e dell’architettura, le tre linee prin-
cipali, invece, riguardano la specificità della storia dell’arte quale sto-
ria delle immagini e della cultura che in esse in vario modo si riflette. 

1 Alcuni degli argomenti trattati nell’intervento orale tenuto dalla scrivente al 
Convegno sono poi confluiti in forma più approfondita nel saggio in catalogo della 
mostra allestita nel dicembre 2015 L’età delle favole antiche. Annibale Brugnoli e l’arte a 
Perugia in età simbolista, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. Nel presente 
saggio, pertanto, si presenta anche quanto, per ragioni editoriali, non poté rientrare 
in quello scritto considerandolo sotto un diverso quadro metodologico. Di recente la 
scrivente è responsabile, con la collaborazione di Mirko Santanicchia e Stefania Pe-
trillo, di un progetto di ricerca sugli artisti stranieri in Umbria fra Otto e Novecento 
finanziato dal Dipartimento di Lettere dell’Università degli studi di Perugia. 
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L’una, pertanto, è imprescindibile dall’altra se l’“invito al viaggio” nel 
territorio umbro fra Otto e Novecento si deve per gran parte proprio ai 
resoconti di quanti lo avevano attraversato dalla metà del XVIII secolo 
in poi nel Grand Tour da e per Roma.

Il fronte delle testimonianze letterarie, non solo di natura odepori-
ca, di un interesse e portata tutti suoi per la diffusione di cui il testo 
scritto all’epoca godeva maggiormente rispetto a quello pittorico e la 
potenza con cui la parola opera nel creare clichés interpretativi di im-
mediato riverbero anche nell’immaginario iconico, concerne in specie 
le testimonianze del XIX secolo e primi decenni del successivo, epoca 
in cui l’Umbria, in virtù dell’aver dato i natali a S. Francesco d’As-
sisi, andrà configurandosi nell’ideologia romantica europea perlopiù 
come “Umbria santa” ed il suo paesaggio causa e riflesso di questa 
sua peculiarità2. Dopo le prime storiche ed ancora utilissime ricogni-
zioni sulla presenza dei viaggiatori stranieri in Umbria di Pickert e De 
Vecchi Ranieri3, una capillare raccolta di testi di letteratura odeporica 
sull’Umbria condotta negli anni 1997-994, a cui ebbi occasione di par-
tecipare, offriva in effetti un sorprendente spaccato sui mutamenti con 
cui nel corso del XIX secolo artisti ed intellettuali a vario titolo transi-
tanti nel territorio regionale lasciavano nelle proprie guide o taccuini 
di viaggio impressioni filtrate attraverso la propria cultura di apparte-
nenza. Editi criticamente nei due volumi La Via Flaminia5 e Assisi6, che 
facevano seguito al precedente su Perugia7, i testi rintracciati nel corso 
di quella ricerca, oltre ad offrire la descrizione di un territorio social-
mente povero quanto ricco di coltivazioni oggidì irrimediabilmente 
scomparse, sono quanto mai indicativi dei filtri culturali con cui la 
tipicità territoriale umbra veniva letta e trasmessa al mondo dei viag-

2 Sull’argomento vedi il saggio in via di pubblicazione di Mirko Santanicchia 
(Santanicchia 2018).

3 Pickert 1957, De Vecchi Ranieri 1986, in parte ripreso in De Vecchi Ranieri 
2010.

4 La ricerca fu promossa e finanziata dalla Regione Umbria e prevedeva la 
raccolta di tutti i testi presenti nelle biblioteche italiane concernenti il territorio re-
gionale e la loro informatizzazione. Nella schedatura dei testi si era provveduto alla 
loro indicizzazione rilevando per ognuno le diverse voci relative, oltre a nomi, topo-
nimi, e rilevanze del patrimonio storico-artistico, anche le notazioni relative a diversi 
aspetti socio-antropologici. 

5 Sorbini 1997.
6 Sorbini 1999.
7 Sorbini 1994.
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giatori. Caso esemplare quello di Assisi che, apprezzata da Goethe nel 
1816-17 per le sole sue rare vestigia antiche8, a distanza di un ventennio 
dal momento in cui Friedrich Overbeck si precipitava a dipingere sulla 
facciata della Porziuncola il Miracolo delle rose9, nel 1848 riceveva dallo 
storico e letterato francese Jean Jacques Antoine Ampère la definizione 
che ne segnerà per sempre il valore turistico e spirituale di «museo» e 
«santuario della pittura cattolica del Medioevo»10, mentre qualche decen-
nio più tardi George Stillmann Hillard ne dava quella visione, para-
digmatica di tutte le descrizioni future, che la stessa città si sarebbe di 
buon grado impegnata a preservare ed incrementare nelle scelte ur-
banistiche e di restauro sostenute fra Otto e Novecento11 facendo di sé, 
almeno fino a pochi anni orsono, quella «Pompei del XIII secolo» dove 
«il flusso del presente non si è mai riversato»12.

Se Assisi si ammantava dell’aura di spiritualità del Poverello, non-
dimeno, la natura complessa e polimorfa del pensiero romantico face-
va sì che, da metà Ottocento in poi, Perugia si rivestisse per alcuni del 
fascino del misterioso popolo etrusco, incrementato dal ritrovamento 
nel 1840 dell’Ipogeo dei Volumni13, mentre per altri si confermava per 
eccellenza la città di Perugino14, già sul finire del Settecento rientrato 
nell’albo dei grandi artisti italiani vuoi perché maestro di Raffaello o 
perché modello esemplare di quell’arte perseguita dalla Naturphilo-
sophie tedesca che nei «geroglifici» delle cose naturali vedeva il linguag-
gio segreto di Dio15. La rivalutazione di Perugino baciava di riflesso 
anche il Lago Trasimeno, con le sue dolci colline circostanti e la placida 

8 Goethe fu in Umbria nel 1786, ma i suoi ricordi del viaggio in Italia venivano 
editi solo nel 1816-17.

9 Capitelli 2003, p.180, dove ricostruisce la genesi dell’affresco che il pittore di 
Lubecca realizzava fra il 1824 ed il ’29 sulla facciata della Porziuncola di S.Maria degli 
Angeli in Assisi.

10 Ampere 1848, p.15.
11 Fra Otto e Novecento il centro storico di Assisi, veniva sottoposto ad ingenti 

interventi urbanistici che vedevano la demolizione di interi quartieri caratterizzati 
da modeste abitazioni popolari in favore della costruzione di edifici nello stile delle 
rimanenze architettoniche medievali. 

12 Hillard 1853, vol.II, p.326.
13 Sul ritrovamento dell’Ipogeo dei Volumni vedi Cenciaioli 2011.
14 Marabottini 2004, Migliorati 2004.
15 Sull’argomento vedi anche Migliorati 2017, pp. 273-291.
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lucentezza delle sue acque, visto come concreta prefigurazione degli 
specchi d’acqua dei paesaggi del Vannucci16. 

Ora, a fianco di queste meritorie raccolte antologiche di testi ode-
porici sull’Umbria ciò che si attende di fare è una valida ricognizione 
sulle testimonianze scritte degli artisti, in quelle antologie perlopiù 
assenti, e dei testi pittorici relativi al territorio regionale letti secondo 
un medesimo metro interpretativo. Obbiettivo fallito, ad esempio, nel 
pur editorialmente bel volume La Cascata delle Marmore. Uno scenario 
del Grand Tour 17 dove, nel taglio delle precedenti antologie, sono stati 
raccolti testi letterari affiancati da una ricca selezione di opere pitto-
riche di artisti italiani e stranieri dal XVIII al XIX secolo, tuttavia, pri-
ve di una lettura storico-critica, come pure nel più recente volume di 
rivista Paesaggi d’acqua in Umbria18, dove opere più o meno note sono 
presentate secondo il criterio dei meri nuclei tematici19. 

Oltre all’interesse discrezionalmente testimoniale sul paesaggio 
umbro, la ricognizione parallela su testi scritti – odeporici, autobiogra-
fici, epistolari – e pittorici può risultare funzionale ovviamente anche 
ad una rilettura dei rapporti, fin qui considerati a sole rare circostanze 
di rilievo quali quella fra i Nazareni e l’Accademia perugina20 o più 
tardi fra Lemmo Rossi Scotti e Nino Costa21, tra le presenze “stranie-

16 Nelle descrizioni dei viaggiatori americani ed inglesi in special modo, da 
Byron ad Henry James, da Hawthorne ad Hutton, il Lago Trasimeno offriva una 
particolare suggestione tanto per l’epica battaglia fra Annibale e i romani del 217 a.C. 
che proprio in relazione ai paesaggi del Vannucci. La storiografia del Novecento sul 
maestro di Città della Pieve ha perlopiù negato questo riferimento che invece ora 
trova tutta la sua fondatezza nell’ampio e documentato lavoro di Laura Teza (2008 e 
saggio nel presente volume).

17 Brilli-Neri-Tomassini 2010.
18 Toscano-Marignoli-Petrillo-Scoppola 2015.
19 Opera di notevole utilità, invece, si rivela l’Archivio digitale dei “plenaristi”, 

presentato nel 2016 e nato in questi ultimi anni dall’iniziativa di Franco Passalacqua 
che con la collaborazione di Anna Ottani Cavina ha avviato la raccolta digitalizzata 
di un cospicuo numero di opere della fine del XVIII e inizi XIX secolo relative alla 
valle ternana. Il progetto è nato dalla collaborazione fra Comune di Terni e Narni, 
Fondazione Carit di Terni e Soprintendenza Archeologica e Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria. Il sito dell’Archivio digitale della pittura en plein air nella vale ternana 
è www.plenaristi.beniculturali.it. 

20 Sui rapporti fra l’Accademia perugina ed i Nazareni vedi in particolare Zap-
pia 1990, Ricci 2006. 

21 Sui rapporti fra il conte Lemmo Rossi Scotti e Nino Costa vedi Migliorati 
2015 con bibliografia precedente.
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re” in Umbria e intellettuali o artisti locali. In questo senso, dopo il 
giusto risalto dato alla presenza in Umbria fra Otto e Novecento dei 
francesi, Maurice Denis22 ed Ernst Hebert23 sopra tutti, novità di un 
certo interesse sono quelle recentemente emerse intorno alla figura del 
perugino Matteo Tassi ed i reiterati soggiorni nel territorio regionale, e 
a Perugia in particolare, di Elihu Vedder ed un folto gruppo di artisti 
anglo-americani.

L’epistolario Tassi-Vaccaj: il paesaggio umbro fra amor del “vero” e
romanzo storico
In quanto all’assisiate, ma perugino d’adozione, Matteo Tassi, è bene 

ricordare come dopo la storica rassegna in cui Francesco Santi rispol-
verava opere ed artisti dell’800 perugino24, eventi espositivi quali Visio 
Umbriae25 del 1987 o OttocentoCittà26 del 2003 ne profilavano ancora la 
personalità come entità autonoma, priva di un retroterra culturale e 
prigioniera di un riduttivo cliché di “genere” paesistico romantico pra-
ticato a latere di una più titolata attività di decoratore pubblico e pri-
vato. Una lettura più attenta a rintracciare una certa contiguità di scuo-
la fra i protagonisti della pittura di paesaggio umbra del XIX secolo e 
l’evolversi di questa grazie ad esperienze fuori del territorio regionale 
a contatto con le punte più avanzate del rinnovamento romantico e re-
alista del paesismo italiano veniva avanzata dalla scrivente nel 200627. 

22 Zappia 1998; 2001, pp. 54-55; 2006, pp. 35-37, 203-204.
23 Julia 2006.
24 Santi 1951.
25 Ponti-Duranti 1987.
26 Provincia di Perugia 2003.
27 Migliorati 2006, pp. 153-154. Tale lettura si avvaleva di una capillare ricerca di 

Claudia Pettinelli su Annibale Angelini che svelava aspetti inediti della produzione 
del pittore perugino fin lì noto soprattutto per la sua attività di decoratore d’interni 
nel gusto eclettico di metà XIX secolo. Tale ricerca, infatti, ricostruiva finalmente gli 
spostamenti e contatti dell’artista nel corso della sua lunga attività fuori regione e 
portava alla luce, benché nell’esiguità delle opere rintracciate, una produzione di 
interessanti paesaggi inediti in grado di dar ragione della fama di cui all’epoca il 
pittore godeva fra i giovani aspiranti artisti interessati al genere. Il vuoto esistente fra 
il magistero di Carlo Labruzzi, direttore e docente di pittura all’accademia perugina 
fino al 1817, e l’apparizione sulla scena umbra di un Matteo Tassi, protagonista indi-
scusso della pittura di paesaggio regionale nella seconda metà del secolo, si colmava 
quindi in parte proprio grazie a questo aspetto ancora poco noto degli interessi di 
Angelini e che questi trasmise nella sua lunga attività di docente sia a Perugia che 
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Le trenta opere inedite del pittore presentate nel 201228 fornivano poi 
l’occasione per riesaminare per intero la figura di Tassi il quale rive-
lava una fisionomia ben più articolata ed interessante di quella fin lì 
tracciata. Fra le novità di quella indagine, oltre alla certezza del suo 
trasferimento a Firenze nel 1860, o al più tardi ’61, alla scuola dei Markò, 
più volte interpreti fin dalla metà degli anni Cinquanta di vedute di 
quel lago Trasimeno che nei centrali anni Sessanta non a caso sarà tema 
emblematico della produzione dell’assisiate, erano le testimonianze 
documentarie illuminanti sulla rete di conoscenze del pittore, le idee e 
la pratica che con queste condivideva sulla pittura di paesaggio prove-
nienti dal cospicuo epistolario – 17 lettere dal 1866 al 1895 – tra il pittore 
umbro e il pesarese Giuseppe Vaccaj (Pesaro 1836-1912)29. Di origini più 
agiate dell’assisiate, Vaccaj si avviava fin da giovane ad una fortunata 
carriera politica prima come assessore, poi in qualità di sindaco della 
sua città natale, infine dal 1870, come Senatore del Regno pur coltivan-
do ininterrottamente la propria passione per la pittura di paesaggio. Il 
benessere economico di cui godeva permise al pesarese una non comu-
ne possibilità di muoversi non solo per un apprendistato romano alla 
fine degli anni Cinquanta, ma soprattutto in numerosi viaggi all’estero, 
Parigi in particolare, in occasione delle grandi rassegne espositive na-
zionali ed internazionali maturando una spontanea adesione alle istan-
ze realiste della scuola francese. Non è ancora certo come e dove i due 
si conobbero, ma una lettera indirizzata al Vaccaj da Ciro Carnevali30, 
pittore pesarese anch’egli, morto suicida a Roma nel 1871, può essere in 
questo senso illuminante. Nel 1858, infatti, Carnevali scriveva da Pesaro 
all’amico, già residente in Roma come allievo del francese Jean Achille 
Bouneville, chiedendogli di cercare «un Matteo Tassi, mio compagno di 
Collegio» per sentire se «ci fosse probabilità di mettermi sotto il di lui Mae-
stro»31 Annibale Angelini che sapeva allora presente nella capitale. Alcu-

nella romana Accademia di San Luca ai propri allievi, Tassi compreso.
28 Migliorati 2012.
29 Sull’epistolario Tassi-Vaccaj conservato presso l’Archivio della Biblioteca 

Oliveriana di Pesaro è in attesa di pubblicazione un articolo della scrivente. Su Giu-
seppe Vaccaj vedi Apella 2000 con bibliografia precedente.

30 Sul pittore, nato a Mondaino in provincia di Rimini nel 1831 e morto suicida 
a Roma nel 1871 si hanno pochissime notizie perlopiù provenienti proprio dall’epi-
stolario Vaccaj. Da queste si apprende anche che Carnevali fu a dipingere nei primi 
anni Sessanta con Tassi sulle colline di Gavinana e San Marcello Pistoiese. 

31 Biblioteca Oliveriana, Pesaro, Fondo Vaccaj, Serie 5, Sottoserie 1, Lettere A-C, 
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ni documenti perugini32 ci dicono che Carnevali aveva studiato nel pe-
rugino Collegio della Sapienza nella seconda metà degli anni Quaranta 
facendo la conoscenza di Carlo Bruschi33, padre del pittore Domenico, 
e Antonio Mezzanotte34, nonché stringendo una duratura amicizia oltre 
che con Tassi anche con Mariano Guardabassi, i fratelli Danzetta ed il 
conte Faina, ovvero quei giovani patrioti che il 20 giugno 1859 avreb-
bero difeso la città dagli Svizzeri riparando poi in fuga a Firenze. Dalle 
prime lettere del 1869, Tassi ci mette al corrente delle «campagne arti-
stiche», secondo il modo di dire fra quegli amici, compiute negli anni 
immediatamente precedenti con il Vaccaj stesso e Carnevali – più volte 
nostalgicamente ricordata quella in Val Camonica o nel Sud Tirolo do-
cumentata dalla veduta del massiccio dello Sciliar35 – o altrimenti da 
solo, come nell’autunno appunto del ’69, a Piobbico dove «vi è roba da 
fare e vi son tinte stupende»36. Queste testimonianze dirette rivelano le 
due anime dei tanti pittori di paesaggio d’estrazione ancora romanti-
ca, quale Tassi medesimo, ovvero quella dell’innamorato del “vero” 
che si muove rapacemente in cerca di nuovi soggetti paesistici, e quella 

faldone 8, lettera di Ciro Carnevali a Giuseppe Vaccaj del 20.12.1858.
32 Le notizie sul periodo di studio di Ciro Carnevali nel Collegio della Sapien-

za di Perugia si apprendono da una lettera che lo stesso inviava l’8 dicembre del 
1847 al professore perugino Antonio Mezzanotte ringraziandolo del prestito del ter-
zo volume dei Principji di architettura civile di Francesco Milizia; nella stessa lettera 
è nominato anche Carlo Bruschi presso il quale la famiglia del giovane Carnevali 
aveva inviato gli altri due tomi dello stesso volume (BAP, Fondo manoscritti, Car-
teggio Antonio Mezzanotte, 1574, foglio 86/88). Rifiutatogli dalla polizia di Pesaro 
il passaporto per Roma, nel 1859 scriveva a Mariano Guardabassi di trovargli una 
sistemazione a Firenze da qualche pittore di paesaggio, chiedendogli inoltre se lì 
risiedevano anche gli «amici profughi da Perugia» (BAP, Fondo manoscritti, Lettere a 
Mariano Guardabassi, 2354, n.89, f.170). 

33 Carlo Bruschi (Perugia, 1820-1878) avvocato e patriota nel 1849 era tra i di-
fensori della Repubblica Romana, nel 1859 fu nominato dal Governo provvisorio di 
Perugia presidente del Comitato di Difesa cittadino. Condannato a morte dopo la 
disfatta dell’insurrezione, riparava in esilio in Toscana. Dopo l’annessione al Regno 
nel 1861 partecipava alla fondazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso e fino 
al 1877 fece parte quasi ininterrottamente del Consiglio comunale della città. 

34 Antonio Mezzanotte (Perugia, 1786-1857) intellettuale e docente di letteratura 
greca all’Università di Perugia fu amico di Vincenzo Monti e acquistò fama soprat-
tutto per la sua traduzione dell’Iliade omerica. 

35 Migliorati 2012, p.46-47. In quel contesto ipotizzai essere opera realizzata sul 
Lago d’Iseo. 

36 Biblioteca Oliveriana, Pesaro, Fondo Vaccaj, Serie 5, Sottoserie 1, M-T, lettera 
del 3 ottobre 1869.
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dell’artista che fa i conti con una tradizione ed un mercato ancora restio 
a comprendere le ragioni di questo interesse e quindi riutilizza i pro-
pri studi in suggestive ambientazioni per fatti d’arme o trasposizioni 
letterarie. Esemplari in questo senso le numerose «campagne artistiche» 
compiute al passo del Furlo nei primissimi anni Settanta dalle quali sia 
Vaccaj che Tassi trassero studi en plain air per l’assisiate trasfigurandosi 
negli scenari fantastici del Purgatorio dantesco. Il «Viva Dante!» con cui 
il pittore esultava alla vendita di uno di questi suoi quadri al vescovo 
di Monaco37 la dice lunga sul valore che lo stesso attribuiva a questi 
dipinti cui, grazie alla fortuna all’epoca già goduta in ogni dove dal 
poema dantesco, doveva quei guadagni che il “vero” non gli recava. 
Lo stesso dicasi per la Gola del Forello fra Todi e Baschi (fig. 1), la quale 
ben si prestava a fungere da sfondo a scene di briganti che assalgono 
giovani fanciulle, o scontri fra armigeri medievali e cavalieri in viaggio, 
come le tele con Salvator Rosa e i briganti o Raffaello e i briganti ricordate 
dal Bonafini38 o i vari riquadri della decorazione, ancora inedita, in un 
ambiente nella residenza già di Giuseppe Valigi a Perugia (figg. 2-3)39. 

37 Trattasi della tela di cui esistono almeno tre versioni raffigurante il Canto X 
del Purgatorio. L’ultima versione ultimata da Tassi a Monaco mentre era impegnato 
nei lavori decorativi nel Palazzo di Carlo III Grimaldi veniva presentata dal pittore 
alla Esposizione Nazionale di Torino del 1880 e poi acquistata dal vescovo di Mona-
co che pare ne volesse fare dono allo stesso Principe (Biblioteca Oliveriana, Pesaro, 
Fondo Vaccaj, Serie 5, Sottoserie 1, M-T, lettera del 22 novembre 1880). Il bozzetto della 
tela ancora non rintracciata realizzata a Monaco, ora nella collezione della The Ma-
rignoli of Montecorona Foundation di Spoleto, figura in Migliorati 2015, pp. 14, 88.

38 Bonafini 1895, p.16; Migliorati 2012 p. 24. 
39 La decorazione in oggetto si trova nell’ambiente di un appartamento di pro-

prietà privata a Perugia e fa parte di un ciclo di quattro distinti interventi presenti 
in altrettante camere realizzati in diversi periodi e da diversi artisti fra gli ultimi 
decenni del XIX secolo ed i primi del Novecento. L’appartamento veniva acquista-
to nel 1937 da Rosina Milletti in Pejro dall’allora proprietario il marchese Valentino 
Valigi erede a sua volta del padre Giuseppe. Quest’ultimo, come risulta dalla lapide 
tombale ora nella cappella Mancini-Valigi presso il Cimitero Monumentale di Peru-
gia (n.58), era nato il 19 ottobre del 1839. All’età di 32 anni, nel 1871 (Archivio di Stato 
di Perugia, Indice dei matrimoni nell’anno 1871, n.registro 107) prendeva in sposa la 
giovanissima Fulvia Mancini allora appena diciottenne dalla quale, il 3 giugno del 
1872, aveva l’unico figlio Valentino. Colpita da tubercolosi, Fulvia Mancini Valigi 
moriva drammaticamente nel marzo del 1874 a Pisa dove si trovava in cura. Rimasto 
vedovo, Giuseppe non si risposava e cresceva Valentino da solo facendogli prendere 
una laurea in giurisprudenza poco prima di morire improvvisamente, nella propria 
abitazione, il 3 marzo del 1897 (“L’Unione Liberale”, 4 marzo 1897, p.3). I più antichi 
interventi pittorici, risalenti al XIX secolo, furono quindi probabilmente commis-
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Era questa un’Umbria da “cappa e spada” che, sulla scia del paysage 
historique inaugurato dal D’Azeglio, dilettava gli amanti di un genere 
letterario fiorito proprio a metà XIX secolo ma che, tutto sommato, 
traslava edulcorandola sul piano della fantasia una realtà a quelle date 

sionati dallo stesso Giuseppe Valigi le cui iniziali intrecciate “GV”, infatti, figurano 
entro due ovali in stucco visibili nei lati corti della cornice su cui si imposta la volta 
di uno degli ambienti dell’immobile con un’Allegoria della primavera firmata e datata 
nel 1899 dal pittore perugino Umberto Gualaccini. L’ambiente, destinato a camera da 
letto dei coniugi Valigi, allora proprietari dell’immobile, presenta sulla volta ribas-
sata del soffitto un fitto tessuto di ornati a grottesca neorinascimentale con al centro 
un ovale con due amorini in volo e ai lati due ovali e due tondi con paesaggi di fan-
tasia dove, in richiamo ai due coniugi, vi sono giovani donne al bagno e cavalieri in 
abiti e armature quattrocentesche (Fanciulle al bagno, Cavaliere nella foresta, Bagnanti e 
pescatore sul fiume, Due cavalieri presso un torrente). In mancanza di documentazione, 
l’attribuzione che avanzo a Matteo Tassi si basa squisitamente sul raffronto stilistico 
fra le opere certe del pittore, in particolare proprio gli studi di paesaggio emersi nel 
2012, nonché le più note opere su tela con vedute del Lago Trasimeno ed il repertorio 
di ornati a grottesca tipici delle decorazioni pubbliche della sua maturità. Un raf-
fronto quanto mai decisivo è, infatti, quello fra alcuni elementi decorativi (tra cui un 
girale d’acanto, un cornice di disegno geometrico, ed un motivo a “cuore” con infio-
rescenza centrale) che si ritrovano identici nella decorazione che il pittore ultimava 
nel 1887 in una delle sale di Palazzo Graziani, allora appena inaugurato come sede 
della neonata Cassa di Risparmio di Perugia.

Fig. 1. M. Tassi, Il torrente della Pasquarella presso Todi, 1874, olio su cartone, Spoleto, The Mari-
gnoli di Montecorona Foundation.
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ancora molto presente se, come annotavano tanti viaggiatori e Tassi 
stesso40, era pur sempre bene negli impervi boschi umbri non avven-
turarsi da soli.

40 Biblioteca Oliveriana, Pesaro, Fondo Vaccaj, Serie 5, Sottoserie 1, M-T, Lettera 
del 2 gennaio 1879: «[…] ho fatto lungo il Tevere, in quella località detta il Forello, qualche 
esecuzione e ne ho cavato profitto. Ho un compagno, ma è un diavolo qualunque, che mi fa 
da guardia svizzera e serve come se avessi un cane. Meglio di nulla è vero, perché son luoghi 
grandiosi, ma deserti affatto».

Fig. 2. M. Tassi, Pa-
esaggio con bagnanti, 
1871 ca., particolare 
della decorazione di 
Casa già Valigi, Pe-
rugia.

Fig. 3. M.Tassi, Pae-
saggio con due cavalie-
ri, 1871 ca., particola-
re della decorazione 
di Casa già Valigi, 
Perugia.
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Dalle lettere fra l’assisiate e il pesarese si apprende per certo che 
Vaccaj fu più volte in Umbria fin dai primi anni Sessanta, conoscen-
dovi tramite Tassi anche Francesco Moretti e Mariano Guardabassi, il 
quale all’epoca, abbandonata la carriera artistica, si dedicava prevalen-
temente alla fotografia realizzando quell’imponente lavoro documen-
tario che sono le circa 700 lastre ritraenti i monumenti antichi dell’Um-
bria, oggi conservate nei depositi della Soprintendenza dell’Umbria41. 

Malgrado la notizia delle reiterate escursioni pittoriche umbre del 
Vaccaj a tutt’oggi l’unica opera nota del pittore realizzata in quelle cir-
costanze è la tela con la Stazione di Foligno (fig.4) datata al 188242. 

Di taglio fortemente orizzontale secondo i modi tipici della Macchia 
toscana cui Vaccaj, oltre al modello d’oltralpe, guarda fin dall’inizio 
della sua produzione, il dipinto ritrae la realtà oggi non più riconosci-
bile e documentata solo da rare cartoline d’epoca della prima stazione 
ferroviaria folignate inaugurata nel 1866 con la tratta Roma-Ancona, 
poi modificata già nel primo dopoguerra, quindi ricostruita quasi per 
intero nel 1949 a seguito dei danni subiti dai bombardamenti duran-
te la seconda Guerra mondiale. La brevità di stesura che caratterizza 
gli studi dal vero del pesarese qui si frenava nella descrittività dell’e-
dificio sulla destra ed i treni sbuffanti sui binari, tuttavia ritrovando 
tutto il gusto dell’impressione nell’annotare l’intonazione plumbea e 

41 Sull’attività di fotografo di Mariano Guardabassi vedi Garibaldi 2011.
42 Apella 2000, p.60.

Fig. 4. G.Vaccai, La stazione di Foligno, 1882, olio su tela, Pesaro, Collezione privata.
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densa dell’atmosfera che cela sullo sfondo la vista della sommità del 
Subasio, le striature d’acqua e pozzanghere sul terreno, le figurine dei 
viaggiatori in attesa e gli umidi vapori di un autunnale giorno di piog-
gia. La passione per il paesaggio umbro ed i rapporti di amicizia con-
tratti dal Vaccaj con l’ambiente perugino lo avrebbero reso partecipe e 
testimone nel 1876 della singolare e importante impresa “alpinistica” 
della salita al Monte Vettore, vicenda il cui riflesso, come chiarirò a 
breve, toccò anche l’esperienza delle reiterate “vacanze” perugine del 
newyorkese Elihu Vedder.

Alcune considerazioni sul paesaggio umbro nelle opere di Elihu Vedder
ed i suoi amici anglo-americani
Negli stessi anni in cui Tassi e i suoi amici pesaresi scorrazzano per 

il territorio regionale in cerca di pittoreschi angoli naturali si infittisco-
no anche le presenze di artisti stranieri, ora non più solo in prevalenza 
tedeschi e francesi, ma inglesi e americani in particolare. Le ragioni di 
ciò vanno sicuramente individuate nella progressiva sicurezza del ter-
ritorio a seguito dell’annessione al Regno, dell’interesse suscitato dalla 
diffusione delle guide al viaggiatore, dalla rivalutazione dei “primiti-
vi” e del Perugino, infine dall’aura di spiritualità che, come dicevamo, 
dall’Ampére al Sabatier, sollecitava sensibilità decadenti o di mistica 
religiosità, talvolta con non celata animosità antipapalina. Venendo da 
Roma o Firenze, oggetto quest’ultima negli anni Sessanta-Settanta di 
quegli interventi urbanistici che «nei ricercatori del genius loci sfuma-
vano qualsiasi prospettiva di quiete estetica e intellettuale»43, le città di Pe-
rugia, Assisi e il Lago Trasimeno erano le tappe di un pellegrinaggio 
verso luoghi ancora impermeabili alla modernità e dove era possibile 
immergersi, come sarà per il Costa presimbolista di Frate Francesco e 
Frate Sole, nella simbiosi fra uomo e natura. Dopo il 1859, anno del-
la drammatica repressione pontificia sulla città insorta la cui vicenda 

43 Come ricordato da Carlo Sisi (2012, p. 73) la demolizione delle mura me-
dievali fra il 1864 ed il 1869, i lavori ancora in corso nel 1871 per la realizzazione dei 
grandi viali alla destra dell’Arno, le piazze, i mercati e i macelli, il prolungamento 
dei Lungarni fino al ponte San Niccolò e le rampe di Piazzale Michelangelo, quindi 
gli sventramenti nel centro storico, avrebbero suscitato lo sdegno dei numerosi in-
tellettuali e artisti stranieri presenti a Firenze che si facevano inutilmente promotori 
di campagne per l’interruzione o il ridimensionamento di quegli interventi.
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ebbe eco in tutta Europa e financo in America44, non v’è dubbio inoltre 
che l’interesse verso il capoluogo umbro fosse dettato anche da ragio-
ni ideologiche assurgendo Perugia ad eroico esempio di sacrificio per 
la libertà dall’oppressore e in ciò toccando soprattutto la sensibilità 
di quegli americani che nel 1861 facevano ritorno in patria per pren-
dere parte alla guerra d’indipendenza. Anche in relazione a questo, 
un ruolo forse non secondario nel richiamare tali presenze lo ebbero 
i legami fra l’establishment artistico e culturale massonico perugino e 
quello di Firenze, città che già nel ’59 aveva accolto molti dei fuggiti-
vi dalla “strage” pontificia e che nel 1864 era stata teatro dell’Assem-
blea dell’Oriente italiano. L’elezione in quel contesto a Gran Maestro 
di Giuseppe Garibaldi, infatti, non solo era il tentativo di unificare le 
grandi Logge di Palermo, Napoli e Torino, ma anche di riavvicinarle 
all’Oriente inglese al quale si doveva la fondazione proprio nel capo-
luogo toscano della prima loggia della penisola. 

Fra gli artisti di provenienza angloamericana a varcare i confini 
dell’Umbria ancor prima del fatale ‘59 era Elihu Vedder, figura da al-
cuni anni orsono riportata all’attenzione del pubblico italiano45 e sul 
cui lungo rapporto con Perugia si hanno fin qui le notizie da questi 
riferite nella propria autobiografia46 nonché nella prima, ed ultima, 
monografia sul pittore, edita ormai nel 1970, da Regina Soria47. Nell’a-
prile del 1857 Vedder era già in Italia soggiornando a Roma, Firenze, 
Venezia per poi decidere di stabilirsi per più di tre anni nel capoluogo 
toscano dove stringeva amicizia con il gruppo dei Macchiaioli e Nino 
Costa. Durante il lungo soggiorno fiorentino si recava anche nel ter-
ritorio umbro con l’amico inglese conosciuto a Firenze Tomas Hiram 
Hotchkiss48 tornandovi poi ancora nel ‘67, anno in cui da Firenze si 

44 È noto come nella drammatica vicenda del 20 giugno 1859 si trovasse coin-
volta anche la famiglia americana Perkins in vacanza a Perugia e come, in virtù di 
ciò, la notizia degli eccidi perpetrati dagli svizzeri papalini sulla popolazione locale 
insorta figurasse anche sulle pagine del “New York Times”. 

45 Soria 2002, Bardazzi-Sisi 2012.
46 Vedder, 1910. Epistolari e diari nel sito www.aaa.si.edu.
47 Soria 1970, dove vi è un intero capitolo dedicato ai soggiorni perugini di 

Vedder: Perugia Summer (1871-1875).
48 Vedder 1910, p.418, 422. La notizia di un passaggio per l’Umbria di Vedder era 

già stata segnalata dalla storiografia locale nell’86 dalla De Vecchi (De Vecchi Ranieri 
1986, pp.154-55) sulla scorta della testimonianza diretta del pittore fornita nell’auto-
biografia. Confondendo alcune date, tuttavia, la De Vecchi collocava i soggiorni di 
Vedder in Umbria tutti nelle estati dal 1870 al ’79, quindi a Monte Colognola nell’ot-



210

A. Migliorati

stabiliva a Roma49. Come è noto dall’autobiografia del pittore, a Peru-
gia Vedder risiedette per i sei mesi del periodo estivo, tranne che nel 
1872, con continuità dal 1870 al 1879. Le case in affitto costavano molto 
meno che a Roma, inoltre, il più mite e salubre clima estivo di Peru-
gia dava maggiori garanzie di non incappare nel “morbo” che invece 
in quei mesi poteva affliggere la capitale. La sua prima residenza fu 
una Villa Uffreduzzi poi una Villa Ansidei ed il cambiamento dall’una 
all’altra nel 1875 fu dettato, come l’americano racconta nelle proprie 
memorie, dal dramma che colpì la famiglia proprio nel capoluogo um-
bro nell’estate di quell’anno per la morte, a seguito di un’epidemia di 
difterite, dell’amato primogenito Philip all’età di appena cinque anni50. 
È sempre Vedder ad informare di come entrambe le due residenze 
godessero di un’ottima visuale su Assisi ed il monte Subasio e dalla 
seconda gli fosse possibile vedere il muro del cimitero in cui era sepol-
to il figlio, muro di cui avrebbe fatto uno “sketch” per portarne sem-
pre memoria con sé51. Facendo il pittore sempre riferimento a Perugia, 
avevo erroneamente ritenuto che il cimitero in questione fosse quello 
cittadino di Monterone. Un documento emerso attualmente, vicever-
sa, attesta che Philip veniva sepolto nel piccolo cimitero di Piscille, 
località a sud-est di Perugia dove se ne registrava la morte in una casa 
non meglio specificata il 24 luglio 187552. 

tobre del 1879 mentre stava preparando una mostra a Boston, sovrapponendovi an-
che le escursioni a Gubbio e dintorni con Hotchkiss le quali, invece, come si deduce 
dall’autobiografia dell’artista, risalivano ad un periodo anche di molto precedente.

49 Ne sono documento alcuni dipinti datati in quell’anno realizzati sulle col-
line presso Gubbio come Tra Perugia e Gubbio (Collezione Simon Parkes, New York) 
di Vedder, Distesa desolata di colline e Gubbio, Perugia (Collezione Simon Parkes, New 
York) di Hotchkiss tutte datate al 1867. 

50 La morte di Philip Vedder a Perugia il 24 luglio del 1875 è documentata in 
Archivio di Stato di Perugia, Indice dei morti anno 1875, Lettera V, pratica “698”.

51 Vedder 1910, p. 404.
52 Le informazioni vengono dall’atto di sepoltura nel cimitero di Piscille con-

servato ad annum presso l’Archivio storico del cimitero perugino di Monterone dove 
si legge: «Municipio di Perugia. N.698 del Registro delle morti. L’uffiziale di Stato Civile 
del Comune di Perugia veduto: 1 l’art.385 del Codice Civile, 2 la relazione data il 24 del 
mese di luglio dell’anno 1875 dal Dottore Maccario Fabrizi colla quale è fatta fede che Filippo 
Vedder nato a Londra dell’età di anni 5 e mesi 1 figlio di Eligio è morto nella casa N.// posta 
in Piscille il giorno 24 del mese di Luglio dell’anno 1875 alle ore 4 antimeridiane. In virtù 
del citato articolo permette il seppellimento del corpo del sud. defunto nel Cimitero di Piscille 
[…] Fatto a Perugia lì 24 Luglio 1875 L’Ufficiale di Stato Civile Delego T.Piceller. [sul retro] 
H 19412 In posto da destinarsi». Nella parte più antica del piccolo cimitero di Piscille 
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La Villa Uffreduzzi, pertanto, per godere di una buona visuale sul 
Subasio, doveva essere ubicata nella parte più elevata di Piscille, zona 
che Vedder credo scegliesse soprattutto per essere il cuore delle più 
importanti necropoli etrusche emerse fino a quel momento, da quella 
di Ponticello di Campo, oggetto di scavi fra gli anni venti e quaranta, 
satellite di quella del Palazzone, allo stesso Ipogeo dei Volumni. La se-
conda residenza “Ansidei”, invece, più grande e signorile della prece-
dente, va identificata con ogni probabilità con l’attuale Villa Forasiepi, 
già di proprietà dal Settecento fino a pochi decenni orsono della nobi-
le famiglia perugina, all’inizio della strada che conduce al cimitero di 
Piscille, la quale all’epoca godeva non solo di un’ottima visibilità del 
“muro” in cui era sepolto Philip, ma anche del complesso conventuale 
di S. Pietro, presente, come si dirà più avanti, in più opere realizzate da 
Vedder durante i soggiorni perugini, nonché della valle assisana quale 
il pittore immortalò, fra le tante, nel The great hill of Subasio (fig. 5).

la sezione destinata ai “bambini” è a terra ed i defunti sono segnalati da una croce 
di ferro senza nome. Nei loculi a muro, purtroppo, non resta più alcuna traccia della 
tomba del figlio del pittore. 

Fig. 5. E.Vedder, The great hill of Subasio, 1870-’79, foto tratta da E. Vedder, “The disgression of 
V”, 1910.
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Dall’autobiografia del pittore, epistolari e diari suoi quanto della 
moglie Carrie, emergono i nomi dei numerosi artisti ed intellettuali 
inglesi ed americani che in quegli stessi anni transitavano o risiedeva-
no a Perugia per il periodo estivo, perlopiù ospiti dei Vedder. Costoro 
erano gli inglesi William Davies ed Edgar Barcley, accolti da Vedder 
nel 1871 durante il loro viaggio poi narrato nel The pilgrimage of the 
Tiber, i due scultori inglesi Percival Ball53 e George Simonds54, quindi 
gli americani Charles Coleman, Casimir Clayton Griswold55, i coniugi 
George56 e Molly Yewell, George Innes, il musicista Daniel Paul ed infi-
ne Edwin J.Ellis che, il pittore racconta, proprio durante uno di questi 
soggiorni perugini gli recava in dono quelle quartine delle Rubàyàt di 
Omar Khayyam tradotte nel 1859 da Fitzgerald la cui edizione illustra-
ta avrebbe fatto di Vedder uno degli artisti più ammirati e ricchi del 
nascente simbolismo estetizzante. Come ho più nel dettaglio precisato 
altrove57, l’arrivo in Umbria dal 1878 in poi di Nino Costa avrebbe allar-
gato ulteriormente questa fitta colonia anglo-americana anche a Mat-
thew Ridley Corbett, William Blake Richmond e Frederick Leighton58 

53 Percival Ball (1845-1900), scultore inglese allievo della Royal Accademy si 
trasferiva a Roma nel 1872 dove restava per circa otto anni. È in questo periodo che 
da Roma raggiungeva nelle estati Vedder a Perugia. 

54 George Blackall Simonds (1843-1929). Scultore inglese, si forma prima con 
Johannes Schilling a Dresda, quindi con Louis Jehotte all’Accademia di Bruxelles. 
Dal 1864 al 1875 si trasferisce a Roma per poi far ritorno a Londra dove nel 1877 sposa 
Gertrude Prescott, un’americana che aveva incontrato nella capitale italiana. Le sue 
opere più note sono il Falconer (1873) a Central Park, New York City, e il Maiwand Lion 
(1886) nei Giardini di Forbury, a Berkshire (Regno Unito).

55 Casimir Clayton Griswold (1834-1918). Inizia la propria carriera come inciso-
re e illustratore. Nel 1857 inizia ad esporre le prime opere di paesaggio alla National 
Academy of Design di New York dove diventa accademico nel 1867. Entrato nell’or-
bita della Hudson River School si dedica prevalentemente alla pittura di paesaggio 
e nel 1863 aderisce alla “Association for the Advancement of Truth in Art”, nata dalla 
costola del movimento preraffaellita americano e sulla scorta del pensiero di Ruskin 
sull’approccio alla natura. Grazie a Vedder che gli paga il viaggio, nel 1872 si trasfe-
risce a Roma dove resta fino al 1886 per poi far ritorno in America.

56 George Henry Yewell (1830-1923). Piacevole pittore di paesaggi e scene di 
genere era nato nel Maryland, ma compie la sua effettiva formazione dal 1851 al 1853 
alla National Academy of design di New York. Dopo un primo soggiorno a Parigi 
dal 1856 al 1861 presso lo studio di Couture, farà ritorno in Europa nel 1867 stabi-
lendosi a Roma e trascorrendo le estati a Perugia e Venezia, per poi fare ritorno in 
America dopo un viaggio in Egitto nel 1875.

57 Migliorati 2015, pp.13-38.
58 Leighton trascorse le stagioni estive a Perugia continuativamente dal 1880 ai 
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dando origine, nel 1883 a quella “Scuola Etrusca” che sull’amore per il 
paesaggio umbro-toscano fondava le basi per una rinascenza morale e 
culturale dell’arte italiana. Non essendo qui il luogo per approfondire 
ulteriormente il discorso sugli esiti che il rapporto fra queste presenze 
straniere ed alcuni artisti perugini ebbero poi nel più ampio e com-
plesso contesto romano della Roma simbolista e dannunziana, dalla 
fondazione di “In arte libertas” nel 1886 alle comuni mostre presso la 
londinese Groosvenor Gallery, volevo invece soffermarmi un momen-
to proprio sulla fascinazione che i ritrovamenti e gli studi sugli Etru-
schi, leggende e miti legati al territorio umbro poterono esercitare su 
Vedder in particolare. Aspetto ancora poco focalizzato della persona-
lità e produzione dell’artista, se non nei termini dei rapporti con Costa 
l’“Etrusco” fra il soggiorno volterrano ed il suo trasferimento a Roma 
nel ’67, e che invece credo sia stato di non poco conto nell’elaborazione 
dell’imagérie simbolista del newyorkese. 

In quel 1867, fra luglio e settembre, in cui per certo si recavano a 
dipingere nei dintorni di Gubbio, Vedder ed Hotchkiss sostavano 
a Perugia visitando monumenti, collezioni d’arte della città e credo 
plausibilmente anche l’Ipogeo dei Volumni, la necropoli più grande 
fra quelle rinvenute nel perugino, che proprio in quell’anno vedeva 
iniziare i lavori per il monumentale ingresso-vestibolo progettato da 
Guglielmo Calderini59. A lavori finiti sul frontone soprastante l’ingres-
so avrebbe campeggiato un tondo con una testa di Medusa ispirata ad 
alcuni bassorilievi con lo stesso soggetto nel soffitto del tablinum e nel 
timpano all’estremo dell’atrium della tomba, nonché in alcune lucerne 
meticolosamente riprodotte da Mariano Guardabassi (fig. 6). La Me-
dusa, quindi, ancor prima dei defunti reclini e suonatori di flauto che 
avrebbero attirato l’interesse dello scultore Richard Saltstonall Gree-
nough60 e, credo, ispirarono il Leighton dell’Idillio (1880, Collezione Mr 

primi anni Novanta soggiornando all’Hotel Brufani. La stima di cui godeva fra gli 
artisti e intellettuali del “cenacolo” dell’inglese Mary Gallenga Stuart gli valse nel 
1892 la nomina ad Accademico di Merito dell’Accademia di Belle arti di Perugia. Il 
19 settembre del 1897 Mary Gallenga Stuart donava all’Accademia delle “riproduzioni 
dei disegni di Sir Frederick Leighton” (Fondazione Accademia di Belle Arti, Perugia, 
Archivio storico, Registro dei donativi, p.76 n.899) delle quali, però, attualmente si 
è persa traccia non risultando né fra i testi a stampa, né nel catalogo delle incisioni e 
dei disegni facenti parte delle collezioni dell’istituto. 

59 Cenciaioli 2010, p.17; Belardi - Bori - Graziotti 2010, pp.261-266.
60 Migliorati 2015, p.21. Fra le urne cinerarie già nel Museo perugino d’arte an-
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and Mrs Henry Keswick), diventava un po’ emblema di quel luogo 
carico di significato non solo per la città ma anche per coloro che vi 
giungevano appositamente a visitarlo da ogni parte d’Italia. Nel mar-
zo di quello stesso 1867 Vedder aveva realizzato un disegno con testa 
di Medusa61 (Brooklin Museum, New York, fig. 7) entro un ovale la 
quale, pur nell’enfasi drammatica dell’espressione, si avvicina molto 
ai reperti provenienti da quello come da altri scavi nel territorio62. 

Nelle proprie memorie, d’altro canto, Vedder fa costantemente rife-
rimento all’antico popolo di Perugia ed a quel primo disegno del ’67, 

tica più celebri e meglio conservate recanti sul fronte bassorilievi in cui campeggia 
al centro un suonatore di tubicine quelle donate rispettivamente nel 1838 e 1868 da 
Francesco Conestabile della Staffa e Mauro Faina.

61 Nel catalogo di Soria 1970 n.D81, p.355, preceduto da un altro con analogo 
soggetto privo di datazione che l’autrice colloca dubitativamente nello stesso anno 
(n.D80, p.355).

62 Gran parte delle urne cinerarie etrusche all’epoca conservate nel Museo 
d’arte antica di Perugia, oggi MANU (Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria), 
recano infatti sul fronte una testa di Medusa a bassorilievo. 

Fig. 6. Disegni dei materiali rinvenuti 
nell’Ipogeo dei Volumni.

Fig. 7. E. Vedder, Testa di Medusa, 1867, ma-
tita su carta, New York, Brooklin Museum.
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ne seguivano altri63 preparatori per le illustrazioni del “The Medusa 
story”, elaborato nel capoluogo umbro nell’estate del 1871 ed edito a 
proprie spese a Londra nel 1872, nonché per il dipinto The young Me-
dusa dove il bel volto arcaico della temibile e affascinante Gorgone si 
arricchiva dell’insolito attributo di un orecchino con l’occhio di Horus. 

Da dove nasceva però questo interesse di Vedder per gli Etruschi? 
In origine forse furono appunto le prime chiacchierate fiorentine con 
il Costa il quale all’epoca già vagheggiava di un’unione artistica sotto 
il nome di un popolo che per Firenze e la Toscana fin dal XV secolo 
incarnava un forte richiamo identitario e, con valenze antiromane, era 
idealmente sinonimo di liberalità e fede repubblicana64. Ma di Etru-
schi si parlava sicuramente molto anche nella Firenze degli ultimi anni 
Sessanta, quando prendeva forma il progetto per il Museo etrusco poi 
effettivamente istituito nel 1870 e nella cui Commissione di vigilanza 
venivano chiamati anche i due archeologi perugini Giancarlo Cone-
stabile Della Staffa ed Ariodante Fabretti65. In ultimo, va tenuto in con-
to come in certa erudizione archeologica ottocentesca sopravvivesse 
l’idea di una comune origine del popolo greco ed etrusco66, il Lanzi 
per primo aveva posto in evidenza la vicinanza fra i caratteri delle 
lingue dei due popoli, anzi riconoscendo in quest’ultimo una sorta di 
priorità cronologica e quindi un’arcaicità preservatasi immune dalla 
“decadenza” ellenistica. Gli Etruschi, insomma, la loro lingua e la loro 
arte venivano in qualche modo a gratificare l’idea di una grecità senza 
artificio, più agreste e sincera, quanto arcana e misteriosa nei suoi pre-
sunti rapporti con il mondo egizio, cui si poteva guardare con la libera 
fantasia visionaria che i loro ancora molteplici segreti alimentavano. 
Questa suggestione in Vedder così singolarmente efficace in quanto 
corroborata dall’approfondirsi delle sue conoscenze sulla poetica del 

63 The young Medusa (Soria 1970, n.D98, p.357) datato al 1872. La prima versione 
pittorica del soggetto fu realizzata da Vedder sempre a Perugia nel 1878 (Soria 1970, 
n.321, p. 318).

64 Sulla nascita del “mito etrusco” e la sua fortuna in terra toscana vedi Cola-
vicchi 2000.

65 Romualdi 2000, p.515.
66 Strabone nella Geografia sosteneva che gli Etruschi/Tirreni fossero di origine 

pelasgica, ovvero discendenti dal popolo ellenico dei Pelasgi, il cui territorio veniva 
identificato con l’antica Tracia. Ai Pelasgi, all’epoca, si attribuiva la nascita della pri-
ma forma religiosa e sociale dell’occidente mediterraneo.
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secondo preraffaellismo e dell’Aesthetic Movement67, si sarebbe poi 
protratta negli anni trovando espressione in opere come le diverse 
versioni di The Etruscan sorceress68 o negli straordinari disegni per l’e-
dizione illustrata delle quartine di Omar69, costellati di riproduzioni 
di vasellame, lucerne funerarie, bassorilievi, il cui progetto, come nel 
racconto del pittore, nasceva dieci anni prima proprio nella Villa Uf-
freduzzi, «dissetando», come in una cerimonia antica, il terreno riarso 
con il vino versato da una «vecchia coppa etrusca»70. Nel segno di que-
sti ricordi, per quanto non immuni da concessioni letterarie, degno di 
nota è come fra le piccole vedute di paesaggio realizzate dall’america-
no a Perugia ve ne sia una sul cui retro il pittore annotava Villa Peccille 
below Villa Uffreduzzi (1870, Hudson River Museum, New York) in cui 
“Peccille” può essere la storpiatura del toponimo Piscille – tuttavia, 
perché “Villa”? –, ma forse più verosimilmente del nome della villa 
situata alle pendici meridionali di Monterone, non molto distante dal-
la località di residenza del pittore, all’epoca di proprietà del singolare 
appassionato d’archeologia, antiquario e straordinario collezionista di 
reperti antichi Alessandro Piceller.

 Tornando ai paesaggi che Vedder realizzava in Umbria, dal catalogo 
stilato da Soria nel 197071 risultano ben 52 oli, perlopiù piccoli studi su 
tavola o cartone, pochissimi dei quali riprodotti in volume, con vedute 
di località presso Gubbio, Assisi e il Subasio, delle due ville Uffreduzzi e 
Ansidei, della campagna circostante la città, infine della piccola località 
di Monte Colognola e del Lago Trasimeno dove nel solo 1879 Vedder si 
ritirò in preparazione dell’importante mostra monografica che avrebbe 

67 Soria 1970.
68 La prima idea del soggetto è documentata da un disegno a carboncino già 

del 1868 tuttavia noto solo in fotografia (Soria 1970, D. 97, p. 357). Del dipinto si cono-
scono almeno due versioni che si differenziano per intonazione luminosa e le sup-
pellettili presenti sopra il ripiano in marmo dietro la figura della sacerdotessa. La 
versione pubblicata da Soria risalente al 1876 (1970, tav.III.4; n.292, p.313) all’epoca 
figura in collocazione sconosciuta, l’altra passata per il mercato antiquario risulta 
datata al 1886 ed in collezione privata. 

69 Le Rubàyàt of Omar Khayyam illustrate da Vedder uscivano in prima edizione 
numerata a Boston nel 1884.

70 «But in the little Villa Uffreduzzi, late in the afternoon, when the sun had gone off 
the house, in the grateful shade, out of an old Etruscan cup, many were the libations of good 
wine poured on thethirsty earth, to go below and quench the fire of anguish in old Omar’s 
eyes», Vedder 1910, p. 404.

71 Soria 1970, pp. 293-350.
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allestito l’anno seguente a Boston72. Molte di queste opere risultano già 
vendute in occasione della mostra bostoniana73, altre furono messe in 
vendita dalla figlia Anita, ultima erede del pittore, così che nel catalogo 
di Soria del 1970 figuravano perlopiù in collezioni private americane. 
In mancanza di un catalogo completo dell’opera del pittore, oltre alle 
già note Pride of the corso, Montecolognola, edite da Soria, o A peaceful 
spot. Down by the Lake Trasimeno, Monte colognola days (Hudson River 
Museum, New York) realizzate appunto in quella località nel 1879, The 
great hill of Subasio riprodotta nelle Disgressions accanto a The old Pig, 
sono noti anche alcuni dei piccoli oli che Vedder dipingeva in compa-
gnia di Hotchkiss nei pressi di Gubbio con il profilo degli appennini 
o un piccolo abitato contadino accanto ad una pieve o castelletto con 
torre diruto che l’artista chiama le Casacce74. Alcuni dei dipinti che ri-
traggono questa località da diversi punti di vista sono Perugia on way to 
Gubbio (1867, J.B.Speed Art Museum, Louisville, Kentucky), Le Casacce 
o By the world Forgot (1867, Smith College Museum of Art, Massachus-
sets), o quel capolavoro di pittura di Macchia che è il Near Perugia (1870, 
Mr.and Mrs. Otto Wittman, fig. 8) dove la struttura diruta è in piena 
luce sullo sfondo di una strada campestre fiancheggiata da povere case 
contadine e muri di pietra75. Le indicazioni fornite da Vedder in meri-
to a questa località, che tanto evidentemente attrasse la sensibilità dei 
due artisti da farne oggetto di più di un dipinto, sono talmente vaghe 
da renderne quasi impossibile l’identificazione, sempre che, peraltro, a 
distanza di un secolo e mezzo questa struttura esista ancora o non sia 
stata rimaneggiata a tal punto da risultare oggidì irriconoscibile. Certo 
è, tuttavia, che quegli edifici dovevano trovarsi ben più nei pressi di 
Gualdo Tadino che di Gubbio, probabilmente sulla colline sovrastanti 
l’antica via Flaminia, distinguendosi sullo sfondo del dipinto, con ben 
pochi margini di dubbio, la montagna retrostante Gualdo con al centro 
l’inconfondibile Gola della Rocchetta (fig. 9), all’epoca pressoché spo-
glia di vegetazione. 

72 Vedder 1910, p. 273.
73 Vedder 1910, pp. 478-481.
74 Attualmente con il nome “Le Casacce” si identifica un agriturismo nel ter-

ritorio fra Umbertide e Gubbio, sotto Montelovesco, frutto del restauro di un pree-
sistente abitato di povere case coloniche. La conformazione attuale dell’agriturismo, 
tuttavia, non permette di riconoscervi il gruppo di case contadine e la vicina pieve 
diruta ritratte da Vedder. 

75 In Soria 1979, pp. 85, 87.



218

A. Migliorati

Altrimenti sono vedute degli Appennini (Storm in Umbria, fig. 10), 
scorci o particolari di paesaggio ritratti nelle residenze in cui Vedder 
abitò o nelle loro vicinanze, come le Villa Uffreduzzi (Hudson River 
Museum, New York e Collezione privata, fig. 11) e Near Villa Ansidei, 
Sunset (fig. 12), o ancora, benché in rarissimi casi, scorci di Perugia, 
come il Coming storm (Collezione privata, fig. 13) dove vi è un’insolita 
veduta del fronte orientale della chiesa e monastero di S. Pietro, quale 
poteva vedere da Piscille, sullo sfondo di una casa colonica con un’e-
dicoletta votiva circondata da ulivi. 

Fig. 8. E. Vedder, Near Perugia, 1870, 
olio su tela, Collezione privata.

Fig. 9. La Gola della Rocchetta so-
pra Gualdo Tadino da una foto del 
1920.
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L’unica casa colonica all’epoca e tutt’oggi sita nel declivio sotto il 
fronte orientale del complesso conventuale di S. Pietro è quella nei 
pressi del Dipartimento di Veterinaria già di proprietà privata ed ora 
dell’Università di Perugia. La sua posizione, tuttavia, fortemente ri-
bassata a valle, non permette una visuale del campanile di S. Pietro 

Fig. 10. E. Vedder, Storm in Umbria, 1875, olio su tela, Mr. and Mrs. Samuel M. Nickerson Collection.

Fig. 11. E. Vedder, Villa Uffreduz-
zi, 1870-’75, olio su tela, Collezio-
ne privata.

Fig. 12. E. Vedder, Near Villa Ansidei. Sunset, 1875-‘78, olio 
su tela, Collezione privata.

Fig. 13. E. Vedder, Coming storm, 1870-’78, olio su tela, Col-
lezione privata.
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quale figura nel dipinto e ciò fa pensare che nella piccola tela Vedder 
abbia ricomposto i diversi elementi presenti nella zona per ottenere 
un effetto complessivamente più suggestivo. Benché incontrassero un 
buon interesse di pubblico, il Coming storm fu fra le opere del pittore 
più apprezzate ancora alla IIa Biennale romana del 192376, questi pic-
coli studi del paesaggio umbro, infatti, erano per Vedder, come per 
il perugino Tassi, perlopiù preparatori ad opere di maggior impegno 
a tema mitologico o di un novellistico Medioevo nei modi dell’Ae-
sthetic moviment. Paradigmatica in questo senso la Wedding procession 
(Brooklin Museum, New York, fig. 14) che il pittore firmava e datava a 
Roma nel 1875 rielaborando i suoi “spunti” perugini: dalla veduta di 
S. Pietro del Coming storm riconoscibile nel quadro in questione fra le 
fronde degli alberi che in alto a sinistra fanno da sfondo al corteo, alle 
suggestioni dalle pale e predelle quattrocentesche dei pittori umbri, 
da Bonfigli a Pinturicchio, allo stesso Perugino, conservate nell’allora 
Museo Civico ed ora Galleria Nazionale dell’Umbria. 

Analogo processo inventivo credo sostanzi l’inedita iconografia del-
la Sibilla Cumana (fig. 15), datata “Roma 1876”, il cui soggetto, forse per 
il celebre motto della Sibilla ad Enea “ne cede malis audentior ito”77, Soria 
legava alla drammatica scomparsa di Philip identificando il paesag-
gio montuoso sullo sfondo come una rielaborazione della veduta dei 
calanchi di Volterra del 1860 (The Cliffs of Volterra, Smithsonian Ameri-

76 Lancellotti 1923 in Soria 2002, pp.45-46. Alla morte di Vedder nel 1923, sepolto 
in Roma al cimitero del Verano, per celebrare la lunga attività del pittore nella capi-
tale, il comitato organizzatore della IIa Biennale romana gli dedicava una sala con 
un’ampia retrospettiva della sua opera.

77 Virgilio, Eneide, Libro VI, 95.

Fig. 14. E. Vedder, Wedding procession, 1875, olio su tela, New York, Brooklin Museum.



221

Prospettive di ricerca per l’immagine del paesaggio umbro fra Otto e Novecento

can Art Museum, Washington), interpretazione ripresa anche in tempi 
recenti78. Una prima idea di questo soggetto risaliva al 1869 in un olio 
dove, tuttavia, lo sfondo si connota per la presenza di un unico rilievo 
montuoso di forma conica79. Egualmente, ben poca è la somiglianza 
fra l’orografia delle Balze volterrane ritratte nel ‘60 e quella dei mon-
ti sullo sfondo del quadro del ’76 i quali, invece, richiamano imme-
diatamente le alte asperità dell’Appennino umbro-marchigiano le cui 
cime, fino a qualche decennio fa innevate fino alla primavera inoltrata, 
chiudono da Perugia l’orizzonte ad oriente dietro al monte Subasio. Il 
soggetto del dipinto, d’altro canto, nuovissimo rispetto alle tradiziona-
li raffigurazioni della Cumana, vede la profetessa con i suoi rotoli in 
fuga richiamando la secolare leggenda secondo cui la Sibilla cacciata 
dal suo territorio dall’avanzata del cristianesimo si rifugiava in una 
grotta sull’Appennino umbro-marchigiano trasformandosi in Sibilla 
Appenninica o Picena. La “Grotta della Sibilla”, sulla vetta del Monte 
Sibilla situato a fianco del Vettore, il cui ingresso all’epoca dei nostri 
fatti risultava già in parte demolito da un terremoto del 1328 quindi ul-
teriormente danneggiato anche dalla Chiesa per contrastare elementi 
eretici che vi trovavano rifugio, godeva di un’attrattiva leggendaria 
alimentata nei secoli tanto dal Paradiso della Regina Sibilla (1420) di An-
toine De La Sale che dal Guerrin Meschino (1473) di Andrea da Barbe-
rino. Il luogo, cui si legava il “prodigio” delle acque rosse del lago di 
Pilato, all’epoca del La Sale ancora chiamato anche Lago della Sibilla, 
sulla sommità del Vettore, era stato da sempre meta di alchimisti ed 
esoterici80 e la sua fama aveva trovato nuovo impulso a metà del XIX 
secolo grazie al Tannhäuser (1845) di Richard Wagner in virtù di un’an-

78 Soria 2002, p. 51.
79 Il dipinto, di collocazione ignota, è presente nel catalogo on-line della Smi-

thsonian Institution con una datazione post 1856.
80 Il La Sale descrive al centro del lago una piccola isola che «fu poi rotta in 

modo da non credere, per impedire a quelli che vi andavano per consacrarvi i li-
bri di negromanzia, di poterla ritrovare. L’isola è ora molto guardata e difesa dalla 
gente del paese, perché se qualcuno segretamente vi giunge per dedicarsi all’arte 
del demonio, subito poi scoppia una tempesta così grande sulla contrada, da rovi-
nare tutti i prodotti e i beni del luogo». In una pergamena del 1452 (N°40) ritrovata 
nell’Archivio storico del Comune di Montemonaco è stigmatizzata la frequentazio-
ne di Montemonaco, del lago della Sibilla (così chiamato nella sentenza dal giudice 
della Marca Anconitana) e della grotta sibillina da parte di cavalieri che arrivavano 
dalla Spagna e dal Regno di Napoli per praticare l’Alchimia e consacrare libri magici 
«ad lacum Sibyllae».
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tica identificazione, in qualche modo già testimoniata dalle leggende 
riferite dal La Sale, del leggendario “Venusberg” proprio con il Monte 
Sibilla. Nel 1870 due fratelli nursini tentavano, infruttuosamente, di 
penetrare oltre il vestibolo dell’antro, mentre nell’agosto del 1876 ve-
niva organizzata dal CAI perugino una memorabile gita da Perugia a 
Castelluccio quindi al Monte Vettore81 cui partecipava anche Giusep-
pe Vaccaj testimoniando l’impresa con una serie di disegni dal vero, 
alcuni dei quali pubblicati nel Bollettino del CAI dell’anno seguente a 
corredo dell’articolo di Giacomo Orsi82, e forse lo stesso Matteo Tassi 
autore, benché un decennio più tardi, per Giuseppe Bellucci, organiz-
zatore della spedizione, della tela I soci del Club Alpino di Perugia in gita 
a Castelluccio (1889, Collezione Mario Bellucci, Perugia, fig. 17).

81 B. Bellucci, Relazione tenuta nella sede della Sezione CAI di Perugia in Piaz-
za Piccinino 13, il giorno 13 marzo 1969.

82 Ringrazio Luciano Giacché per questa informazione presente in una sua ri-
cerca di prossima pubblicazione.

Fig. 15. E. Vedder, 
Sibilla Cumana, 1876, 
olio su tela, Detroit 
Institut of the Arts. 

Fig. 16. Veduta del 
Monte Sibilla.
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Può non essere del tutto fuori luogo ipotizzare che l’attenzione ri-
servata proprio fra il 1875 ed il ’76 a quei luoghi dall’ambiente artistico 
e culturale perugino, nell’immaginario di Vedder, così naturalmente 
incline al fascino del mito e dell’esoterimo, facesse presa tanto da ispi-
rargli quella sua originale versione, definitiva rispetto alla precedente, 
della Cumea sul cui sfondo, a questo punto, inseriva il profilo, benché 
non fotografico, dei Sibillini innevati quali poteva vedere anche solo 
dai giardini appena realizzati nel capoluogo umbro assieme al Palaz-
zo della Provincia e Prefettura (1875) sulle rovine della cinquecentesca 
Rocca Paolina.

Durante i primi anni delle “vacanze” perugine Vedder rinsaldava 
il legame con il connazionale George Innes anch’egli stabilmente nel 
capoluogo umbro fino al 1874, anno in cui si trasferiva a Parigi. I due si 
erano conosciuti a Firenze dove Innes83 era giunto nel 1851 alloggiando 
in uno studio in S. Apollonia, vicino a quello di William Page che lo 
avrebbe introdotto al pensiero di Emanuel Swedenborg. Nel 1864 era 
battezzato nella chiesa swedenborghiana iniziando a pubblicare arti-
coli sulle relazioni fra l’arte e la teologia dello svedese84. Formatosi sul 
solco della Hudson River School, quindi dei francesi Barbizonniers, a 
contatto con il paesaggio italiano Innes elaborava nella sua fede swe-
denborghiana una visione che sopprimeva le notazioni realistiche in 
funzione di un pittoricismo evocativo il sentire la profonda armonia fra 
microcosmo e macrocosmo divino in qualche modo prossimo anche 
al francescanesimo laico di Costa. Così del Lago Trasimeno (fig. 18) e 
del contado perugino l’americano coglieva quegli aspetti che nella sua 
ottica più ne certificavano la bellezza, ovvero una natura antropizzata 
armonicamente al suo carattere da cui emergevano vestigia antiche 
e monasteri, talvolta enfatizzando, al pari di Vedder, nuvole ed ar-
cobaleni appositamente studiati ad incorniciare la severe architetture 
medievali quali membrane spiritualmente vitali fra la città e la sua 
campagna. Percorrendo il “sentiero delle lavandaie”85, Innes restituiva 

83 Su George Innes vedi Cikowsky N. Jr 1992, pp.43-61, Quick 2007, Baxter Bell 
A. 2003 e 2007, Mitchell - Dion 2011, Bardazzi 2012, p.23. 

84 Mitchell 2011, p.31.
85 Il “sentiero delle lavandaie” era il percorso, recentemente reso di nuovo 

agibile, fra i boschi e la campagna, che le lavandaie di Pretola attraversavano per 
prendere e riportare nella perugina Porta Pesa le vesti che i cittadini benestanti si 
facevano lavare al Tevere. 
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in più versioni la trecentesca torre di Pretola86 svettante, in suggestivi 
tagli prospettici fra lecci, querce ed ulivi, sulle anse che il Tevere fa al 
fondo dei declivi collinari ad est della città (figg. 19-20)87, le lavandaie 
sul fiume (fig. 21), o il complesso della Chiesa e Convento di Mon-
teluce, ancora circondati dal muro che delimitava gli orti claustrali, 
sfumante fra le sciabolate di verde degli alberi circostanti o colto nel 
controluce di nubi dorate dalla sottostante fontana88 (fig. 23).

86 La torre fu edificata dalla Famiglia Boccoli tra il 1367 ed il 1370 a difesa del 
mulino e della villa di loro proprietà oggi corrispondente al nucleo di case di fronte 
alla stessa torre.

87 Altre opere di Innes con vedute del Tevere riconosciute sono The Tiber Below 
Perugia (1871, Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio) e View of the Tiber Near Perugia 
(1872-74, National Gallery of Art, Columbia). 

88 La fontana tuttora esistente e oggetto di un recente restauro si trova nell’at-
tuale via Enrico dal Pozzo. Le lavandaie che salivano da Pretola scalze per rispar-
miare gli zoccoli vi si fermavano a lavare i piedi prima di raggiungere la città.

Fig. 17. M. Tassi, I 
soci del Club Alpino 
di Perugia in gita a 
Castelluccio, 1889, 
olio su tela, Perugia, 
Collezione privata. 

Fig. 18. G. Innes, Lake Trasimeno (landscape), 
1871, olio su tela, Addison Gallery of Ameri-
can art, Philips Academy, Andover, Massa-
chusetts.
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Fig. 19. G. Innes, Near Perugia in Spring, 1879, olio su tela, Collezione privata.

Fig. 20. G. Innes, Veduta del Tevere presso Perugia, 1874, olio su tela, Colle-
zione privata.



226

A. Migliorati

Nel frattempo giungevano in città anche coloro che vi cercavano 
quei soggetti del folklore locale o del “bel popolo italiano” semplice 
e felice pur nella sua povertà (fig. 24), ma Perugia e l’Umbria erano 

Fig. 21. G. Innes, Washing day near Peru-
gia, 1873, olio su tela, Collezione privata.

Fig. 22. Veduta della Torre di Pretola (PG) sul Tevere.

Fig. 23. G. Innes, Monte Lucia. Perugia, 1873, olio su tela, Collezione privata.
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ormai nell’immaginario comune il luogo in cui Natura e Spirito era-
no l’una il riflesso dell’altro. Non per niente, quando nel 1893 Maria 
Spartali Stillmann sarà a Perugia ospite di Costa89, giunto in città per 
partecipare alla cerimonia di consegna del titolo di Accademico di 
merito che l’istituzione perugina aveva conferito l’anno precedente a 
Leighton, avrebbe “riportato con sé” a ricordo del capoluogo umbro 
non un dettaglio dell’urbe, ma la visione più cara che questa offriva a 
tutti loro: la piana del Tevere che dal monastero di Monteluce si esten-
de fino alla dolce collina del Subasio alle cui pendici Assisi è «sempre 
avvolta da nuvole ed effetti strani e turbolenze atmosferiche, come seguì nel 
mondo morale l’avvento del suo grande Santo»90 (fig. 25).

89 Rossetti Agresti, 1904, p. 274. 
90 Vedder, 1910, p. 404.

Fig. 25. M. Spartali Stillman, Monte luce 
from Perugia at sunset, 1893, acquarello, 
Collezione privata.

Fig. 24. F.T.W. Warwick, Market day Pe-
rugia, 1874 ca., olio su tela, Collezione 
privata.
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Abstract

The beginning of the essay suggests some methodological considerations 
about the study of the 19th century Umbrian landscape paintings.. Firstly, 
the artists’ direct observation and documentation (mostly unpublished) such 
as letters, travel journals and autobiographies have been taken into account. 
They are represented in two particularly emblematic cases of the interpreta-
tion of the Umbria landscape. The first is still between Romanticism and Re-
alism by Matteo Tassi and Giuseppe Vaccai. The other is proto-symbolist from 
the colony of Anglo-American artists linked to Nino Costa and in Perugia in 
the second half of the nineteenth century. 
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