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PRESENTAZIONE 
 

I. «L'opposizione, che l'iconologia ha spesso incontrato a causa del suo presunto concentrarsi 
sugli aspetti intellettuali anziché formali dell'arte, si fonda su un equivoco. Non possiamo 
scrivere la storia dell'arte senza tener conto del mutare delle funzioni che sono state via via 
assegnate all'immagine figurativa in società e culture diverse. Nella prefazione a Norma e forma 
ho sostenuto che la creatività dell'artista si può esplicare solo in un certo clima e che questo ha, 
nelle opere d'arte che ne risultano, altrettanta influenza che il clima geografico ha sulla forma e 
il carattere delle vegetazione. Posso qui aggiungere che la funzione a cui un'opera d'arte è 
designata può guidare il processo di selezione e di crescita non meno di come avviene nel 
giardinaggio e nell'agricoltura. Un'immagine che si vuole riveli una più alta realtà della 
religione o della filosofia assumerà una forma diversa da quella che tende all'imitazione delle 
apparenze. Ciò che l'iconologia ci ha insegnato è che occorre chiedersi fino a che punto questo 
proposito dell'arte di riflettere il mondo invisibile e le entità spirituali è stato considerato 
legittimo non solo nell'arte religiosa, ma anche in molti settori di quella profana».  

In un punto della prefazione – datata in calce «Londra, giugno 1971» – per il suo Symbolic 
Images. Studies in the art of the Renaissance, Ernst Gombrich riassume ed esplicita, 
integrandole, le proprie idee sul funzionamento, e sulla stessa ratio, delle metodologie 
iconologiche, da lui così tante volte applicate in studi poi diventati celebri e fondamentali. La 
citazione, che traggo dalla prima edizione italiana del volume uscita da Einaudi nel 1978 
(Torino, p. XXIII), aprirebbe dunque numerose possibilità di lettura e di approfondimento, 
come è tipico nelle lezioni derivate dal sapere dei grandi. Per esempio, la constatazione, così 
difficile da far capire agli storici dell'arte, che le mutazioni che noi definiamo stilistiche nel 
catalogo di un artista non si spiegano sempre con una diversa cronologia, o col vero refugium 
peccatorum dell'intervento di una peraltro quasi mai ben identificata bottega, ma talvolta 
riscontrando che a differenti tipologie produttive, o soggetti, corrispondono diversi trattamenti 
formali (penso al caso, che ho studiato di recente, della produzione di un pittore di livello 
qualitativo medio, e dunque ancor più rivelatore di certe formae mentis, come il bolognese 
Simone dei Crocefissi). O, ancora, un possibile parallelo – spero di non scandalizzare nessuno, è 
d'altra parte lo stesso Gombrich che me lo suggerisce – è quello che si instaura col concetto del 
terroir vinicolo, sommatoria di quello che è, traducendo facile facile e scorrettamente, un 
territorio, ma insieme anche accumulazione di abitudini, saperi, competenze, e coscienti alterità. 

II. La definizione della creatività dell'artista prima richiamata era ancora ben presente all'ormai 
anziano sir Ernst, quando, nel 1990, ebbi modo di scambiare qualche opinione con lui in 
occasione della sua splendida conferenza sul Romanico che tenne nell'estate di quell'anno nella 
chiesa dei santi Nazario, Celso e Defendente a Ceresolo di Cerro di Laveno (cfr. E. H. 
Gombrich, Dall'archeologia alla storia dell'arte: tappe della fortuna critica dello stile 
romanico, ed. a cura di P. Zambrano, Einaudi, Torino, 1990), e che per me costituì 
un'esperienza davvero fondante. A distanza di molti anni, mi piace richiamare quell'episodio, si 
parva licet, nel presentare in questo - appunto - piccolo libro, senza modifiche o aggiornamenti 
che non mi sono parsi opportuni, quattro miei interventi usciti a suo tempo nella Rivista di 
Engramma, e che molto sommessamente e limitatamente mettono però in gioco, credo, alcune 
delle categorie fondamentali degli studi iconologici. In Alessandro il Grande come Cristo in due 
manoscritti miniati armeni*, la questione della sovrapposizione meticciata tra soggetti e temi 
profani (mitologici, storici o epici), da una parte, e immaginario religioso cristiano, dall'altra: 
quella interpretatio che come ben sappiamo tanti casi ha interessato dall'arte tardoantica in poi. 
In Pietro da Rimini, Urbisaglia, Dante, Méliès*, esamino un caso di recupero dal repertorio 
romano a quello medievale, in rapporto al nostro problema di una coscienza metodologica 
rispetto all'identificazione di singole, determinate e specifiche fonti per dei revival dell'Antico 
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che magari si possono invece motivare con tramandi, coscienti o meno, più globali e, vorrei 
dire, più 'storico culturali' che specificamente 'storico artistici'. Nel caso di Storia e narrazione: 
retoriche della verità e strategie della finzione. Note a margine di Carlo Ginzburg, Indagini su 
Piero. Il Battesimo, il ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino, Einaudi, Torino [1981, 1982, 
1994] 2001*, il problema è quello della iperinterpretazione, e dell'hapax legomenon, della 
tendenza cioè a sovraccaricare alcune opere (spesso le stesse, peraltro) di significati nascosti, e a 
pensare che quello sia il solo e unico caso in cui ciò avvenga, con buona pace, talvolta, di quel 
concetto di 'serie' alla base di tante classificazioni iconografiche e iconologiche, ma anche 
stilistiche o funzionali. Su Giovanni da Fano e l'Hesperis di Basinio*, invece, ha come focus il 
rapporto tra testi e immagini, che, in tanti altri casi, ho studiato nell'ambito della produzione 
miniata. 

III. In chiusa, mi piace dare la parola a Federico Borromeo, in relazione alla questione della 
trascrizione di modelli ‘pagani’, per la loro autorevolezza qualitativa, in forme cristiane: 
«Magdalena ex Dea Raphaelis transfigurata. In aulae eiusdem egressu, super limen visitur 
Magdalena ex profano Deae vultu, quam Raphael Romae pinxit, in sanctiorem habitum 
transfigurata nostri pictoris arte, qui monitus a me, ut profanas imagines ita mutaret, expressit 
hanc tenentem manu vasculum, atque sublime elatam; quod ei non semel in die accidisse 
memorant, cum in solitudine ageret. Vellem sane ego plus esse honestatis in vultu, sed pristini 
oris lineamenta mutari non potuere»: dal Musaeum, ed. a cura di P. Cigada, commento di G. 
Ravasi, Milano, Claudio Gallone editore, 1997, p. 48.  

Infine, un ringraziamento di cuore va a Olivia Sara Carli, Monica Centanni, e Alessandra 
Pedersoli per l'incoraggiamento e il sostegno, e soprattutto a Michele Grasso per la cortesia e 
l'efficienza con cui ha operato tutti i riscontri che gli avevo delegato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I saggi sono stati rispettivamente pubblicati nel n. 39, febbraio 2005; nel n. 100, ottobre 2012; nel n. 52, 
novembre 2006; e nel n. 61, gennaio 2008 
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Alessandro il Grande come Cristo in due manoscritti miniati armeni 
 

   

 
 
 

 

0. La tradizione illustrativa delle vicende di Alessandro Magno presenta quasi sempre – in tutte 
le tradizioni linguistiche in cui la si reperisce: dal latino al greco all'armeno – un legame stretto 
col narratum dello scritto; come molto spesso accade, il corredo visivo a pennello non svolge 
tanto una semplice funzione di repertorio decorativo, ma entra in modo decisivo a commentare e 
a chiarire quanto raccontato, in forme tipiche di tutta la produzione libraria medioevale. I fatti 
esposti hanno necessità di un'esplicitazione visiva, in cui il responsabile della mise en page 
programma il rapporto testo-immagine secondo strategie basate sull'anticipazione delle seconde 
rispetto al primo, o su uno 'scioglimento' successivo, talvolta in modo sottile, talaltra secondo 
procedimenti più banali e scontati, e più dipendenti da convenzioni librarie di tipo tecnico che 
non da specifiche opzioni percettive. Il materiale non può di necessità godere in modo scontato 
di una conoscenza pregressa esaustiva, come nel caso dei testi liturgici, o comunque a carattere 
religioso, e anzi, nel caso specifico della biografia del Macedone, detiene un valore particolare 
di merveille, di un'attraente fascinazione, cioè, in cui l'esotico, l'inaspettato, l'inconsueto – ma 
anche l'esasperatamente lussuoso – mettono in campo sollecitazioni non ovvie. 

Lo sforzo di trascrivere visivamente il contenuto del testo è dunque forte, e deve per forza 
accompagnarsi a situazioni comprensibili, in un gioco di sfasatura tra la specificità del tema e 
modelli percettivi fruibili (e, nel caso, ri-fruibili). Da una parte, non è pensabile che il lettore 
non possa ritrovare nel codice ausili alla sua completa metabolizzazione del racconto; e così si 
spiegano le didascalie che in alcuni codici accompagnano le illustrazioni, ma anche le 
parificazioni del 'distante', dell''altro-da-sé', a conoscenze più dirette, e quindi i costumi, le armi, 
gli edifici che assumono di volta in volta le fattezze dell'hic et nunc del contesto in cui viene 
realizzato il libro, con Alessandro che – di volta in volta – veste i panni di un qualsiasi 
comandante militare italiano del XIII secolo (magari di foggia crociata) o di uno degli 
imperatori del tardo periodo paleologo, di cui vengono riprese pure alcune specificità delle 
ambientazioni architettoniche. Dall'altra, bisogna tener conto che i decoratori, sia in Occidente 
che nell'area bizantina o bizantineggiante dell'est Europa, ben difficilmente dovevano elaborare 
per questi scritti, come detto diffusi ma non tanto quanto altre tipologie (religiose, o – solo per 
alcune aree – legate allo studio universitario), e appunto di alta difficoltà esegetica, un corredo 
illustrativo ad hoc, ogni volta che andassero incontro alla necessità di illustrarne una copia. 
Quindi, esistevano senz'altro dei modelli repertoriali; talvolta, semplicemente ci si doveva 
limitare addirittura a trascrivere un programma iconografico già eseguito, proprio come il testo 
veniva esemplato da un antigrafo acquisito. In questo contesto, anche solo – quindi – per motivi 
meramente concreti, poteva riuscire utile rifruire in un diverso contesto modelli iconografici e 
compositivi di più facile reperimento, e di più comoda applicazione, che, con poche e opportune 

Natività di Alessandro, 
Venezia, Biblioteca di San 
Lazzaro degli Armeni, ms. 

Kourdian 280, c. 12r 

	  

Deposizione di Dario, Venezia, 
Biblioteca di San Lazzaro degli 
Armeni, ms. Kourdian 280, c. 

88r 

	  

Ultima cena a Babilonia, Venezia, 
Biblioteca di San Lazzaro degli 

Armeni, ms. 424, c. 117r 
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modifiche, si adattavano alla nuova collocazione: il ricorso più ovvio è quello all'ambito 
religioso, in cui – data l'estrema frequenza di occasioni di committenza – le occasioni di 
elaborazione di repertori dovevano essere copiose; una Natività di Cristo può essere adattata 
alla Nascita di Alessandro, come un Cristo tra i dottori può divenire un Alessandro tra i 
sapienti, con agio. 

Ma se è senz'altro vero che il reimpiego di modelli e di schemi iconografici polivalenti risponde, 
innanzi tutto, a una ragione di economia di sfruttamento del repertorio in uso, è anche vero che, 
a questa prima spiegazione minima e funzionalistica si può incrociare un'ipotesi più elaborata, 
di volontaria e intenzionale cristianizzazione dei temi pagani. È il meccanismo noto come 
interpretatio christiana, secondo cui, fin dal III secolo d.C., figure e temi storici e mitologici 
dell'antichità classica e postclassica sono rivisitati e tradotti in chiave cristiana, o a volte assunti 
letteralmente come prefigurazioni profetiche di figure e temi della nuova religione. Nel caso 
specifico, la biografia del Macedone si prestava in modo particolare a essere letta e interpretata 
come preannuncio della vicenda cristologica: la nascita 'miracolosa' del bambino per divino 
concepimento, l'infanzia e l'adolescenza costellata di prodigi, la morte a trentatre anni erano gli 
elementi chiave per l'istituzione di un parallelismo tra episodi della vita di Alessandro ed 
episodi della vita di Cristo. E proprio il testo del Romanzo di Alessandro – opera elaborata nei 
primi secoli dell'era cristiana su materiali storici e leggendari più antichi – era già stato rivestito, 
fin dalle versioni del IV secolo d.C., di una molto evidente patina cristianizzante: Alessandro 
viene presentato nel Romanzo come campione di una, anacronistica, Divina Provvidenza che 
guida le sue scelte e segna la direzione della sua impresa. D'altronde sarà proprio questo 
l'innesco che consentirà che molti secoli più tardi, nelle versioni romanze e cavalleresche 
dell'antico Romanzo ellenistico, Alessandro sia presentato a tutti gli effetti come un paladino, e 
le sue imprese e conquiste vengano trascritte come le tappe di una cerca della verità, sotto la 
guida diretta di Dio.  

Due codici miniati armeni si prestano allora a un esame a questo proposito; nel primo, il ricorso 
al reimpiego di modelli è evidente e reiterato, ma lambisce solo la questione dell'eventuale 
traslazione del messaggio religioso alla figura di Alessandro, nel secondo – invece – 
quest'ultimo dato è davvero palese. 

1. Ben noto ormai alla letteratura specializzata sulla miniatura della zona armena, il ms. 424 
della Biblioteca del Monastero Mechitarista di San Lazzaro a Venezia, col Romanzo di 
Alessandro, fu secondo alcuni realizzato in Cilicia; tradizionalmente, la sua datazione viene 
quasi sempre posta, anche di recente, nel corso del XIV secolo (in questo caso, come abbiamo 
già avuto modo di scrivere, più probabilmente nella sua seconda metà, per alcune aperture più 
attente alla resa corretta dello spazio e la stessa stesura pittorica; ovviamente la questione va 
lasciata agli specialisti di questo contesto linguistico e culturale, prima che storico-artistico, in 
cui la tendenza alla persistenza cronologica, per motivi non solo di stabilità stilistica dal punto 
di vista puramente 'estetico' ma anche e soprattutto, appunto, repertoriali, è peraltro fortissima). 
Il realizzatore, in toto, del volume è identificabile dalle note che compaiono nelle pagine del 
codice nel diacono Nerses (diversamente che in Occidente, infatti, le professionalità di copista e 
miniatore tendevano ad essere accorpate e, nel caso specifico delle questioni che stiamo 
discutendo, ciò rendeva più facile lo svolgimento della connessione tra il programma figurato e 
lo scritto, che infatti entra assai spesso in dettaglio). Il racconto della vita e delle gesta di 
Alessandro costituisce uno dei pochi esempi in area armena di decorazione libraria laica, di cui 
sono note molte copie, che presentano il testo elaborato da Khachatur Kecharetsi, che si era 
basato sulla versione dello Pseudo-Callistene (non abbiamo, appunto, la competenza per 
stabilire se la forma in cui lo si rammenta nel testo di questo esemplare sottintende, come 
presuppone certa bibliografia, che il codice venne realizzato prima della sua morte, ciò che 
renderebbe impossibile una datazione troppo inoltrata nel XIV secolo). Le numerosissime scene 
a corredo del testo sono spesso racchiuse in una semplice e sottile cornicetta rossa, che ingloba 
figure e ambientazioni distaccandole dallo scritto; al contempo, entro ogni riquadro, una 
dettagliatissima didascalia, pure rubricata, espone il contenuto di quanto raffigurato. 
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Anche solo a un primo riscontro, si nota una netta tendenza a visualizzare in modo del tutto 
simile – quasi sovrapponibile – gli episodi di analoga tipologia, in cui il confezionatore del 
volume poteva tranquillamente riciclare più volte i prototipi grafici che, come già presupposto 
sopra, aveva evidentemente a sua disposizione (fossero sciolti o inglobati in un repertorio 
omogeneo e completo), come risulta di particolare evidenza nelle scene in cui compare l'esercito 
a cavallo o nelle battaglie. Questa soluzione, monopolistica in area orientale, è del tutto comune 
anche nell'illustrazione libraria dell'Occidente, ed è dovuta all'inopportunità concreta da parte 
dell'artista di elaborare tanti schemi differenti quanti sono gli episodi narrati, soprattutto nel 
caso di versioni – per richiesta della committenza – particolarmente ricche di immagini. Anche 
il repertorio delle numerose presenze mostruose che il racconto impone non credo fotografi 
un'elaborazione personale, quanto il riuso di modelli acquisiti, come dimostra qualche confronto 
con il pur successivo, e ben noto, taccuino di modelli ms. 1434 della stessa biblioteca 
veneziana, databile globalmente al periodo di inizio XVI secolo, e preziosa testimonianza 
dell'operatività delle botteghe dell'est (il codice, che mostra la conoscenza di fatti non solo 
armeni, ma di tutta l'area bizantina e bizantineggiante d'Oriente, è stato riferito a un solo 
maestro principale, oltre a pochi interventi più scadenti). 

    
 

In questa Vita di Alessandro, la rifruizione di modelli iconografici cristiani è forse intuibile in 
certi episodi; si veda la scena del parto di Olimpia (c. 8r), che sembra recuperare appunto non la 
totalità compositiva, ma singoli elementi della Natività di Cristo, o l'idea di una sorta di Ultima 
Cena (c. 117r), a compimento delle vicende che precedono la morte del protagonista. 
L'impressione, nel caso, sembrerebbe comunque quella di uno sfruttamento puramente 
utilitaristico, più che di una volontà di lettura cristologica della biografia del Macedone. 

2. Da un nostro primo intervento di qualche anno fa, non ha incontrato ancora molta fortuna 
bibliografica una seconda, più tarda, versione armena del Romanzo di Alessandro, anch'essa 
conservata a San Lazzaro; il codice che la riporta si può collocare già ben entro il XVI secolo, 
per la precisione – come suggerito in modo esplicito nelle sue pagine – al 1526. Il volume, 
mutilo (una delle carte mancanti, numerata originariamente M2, risulta conservata alla Research 
Library di Dumbarton Oaks), reca la segnatura ms. Kourdian 280. Appartenne infatti al 
mecenate Haroutiun Kourdian, che, assieme al resto della sua ricca collezione, lo destinò – 
alcuni decenni fa – alla sede mechitarista veneziana. Le numerose miniature figurate, opera di 
Grigoris Althamartsi, sono di fattura ben meno controllata dal punto di vista della qualità 
formale, ma alcune risultano come vedremo di particolare rilevanza dal punto di vista 
iconografico; la loro collocazione sulla pagina è variata: in alcuni casi le troviamo inserite in 
una cornice, in altri sono del tutto libere; vi è inoltre grande abbondanza di motivi decorativi a 
pennello collegati direttamente al testo, come bordi marginali e iniziali. 

Già nel primo episodio (c. 9v), la figura di Olimpia ricorda da vicino certi prototipi di Madonne 
stanti, che conosciamo in ambito pittorico orientale e che ritornano anche nel già citato taccuino 
1434. 

Parto di Olimpia, Venezia, Biblioteca di San 
Lazzaro degli Armeni, ms. 424, c. 8r 

Ultima cena a Babilonia, Venezia, Biblioteca di San Lazzaro 
degli Armeni, ms. 424, c. 117r 
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Ma è nella nascita di Alessandro a c. 12r che emerge la portata delle scelte iconografiche del 
decoratore: non solo la composizione della scena è evidentemente esemplata su una Natività di 
Cristo, ma anche la veste di Olimpia appare analoga a quella che in tanti codici armeni, non solo 
di questo periodo, viene attribuita alla Vergine; come già detto in apertura, quanto ci sia di 
comodo adattamento repertoriale e quanto, invece, di cosciente cristianizzazione di un tema 
'classico' è dilemma che si potrebbe risolvere solo grazie a esplicite, quanto improbabili a 
ritrovarsi, attestazioni della committenza o dell'esecutore. 

  

Natività, da Taccuino per artisti,Venezia, 
Biblioteca di San Lazzaro degli Armeni, ms. 1434, 

c. 19r 

Natività di Alessandro,Venezia, Biblioteca di San 
Lazzaro degli Armeni, ms. Kourdian 280, c. 12r 

	  
Ma abbastanza clamorosamente la stessa Olimpia appare addirittura aureolata nell'immagine di 
c. 15v, dove è a colloquio con l'ancor giovanissimo figlio. 

 

Maria, da Taccuino per artisti, Venezia, Biblioteca 
di San Lazzaro degli Armeni, ms. 1434, c. 15v 

	  

Olimpia, Venezia, Biblioteca di San Lazzaro 
degli Armeni, ms. Kourdian 280, c. 9v  
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E ancora: la scena di c. 17v ci mostra una lezione in cui si può riconoscere Aristotele – secondo 
la tradizione uno dei sapienti che formò Alessandro – mentre impartisce insegnamenti ai suoi 
allievi; il filosofo è pure dotato di aureola; questo fatto, in apparenza strano, trova forse 
motivazione nella sua assimilazione compositiva a una di quelle figure di Evangelista allo 
scrittoio che spesso aprono (anche nello stesso ambito armeno) le versioni illustrate della 
tipologia testuale a esse relativa. 

 

 
 

 

La caratterizzazione sacrale cristianizzata, peraltro, si mantiene anche in riferimento al 
protagonista: un Alessandro aureolato cavalca un Bucefalo rampante, per esempio, alla c. 67v. 

 

Alessandro adolescente e la madre Olimpia, Venezia, Biblioteca 
di San Lazzaro degli Armeni, ms. Kourdian 280, c. 15v 

 

	  

Alessandro e altri discepoli a lezione da Aristotele, Venezia, Biblioteca 
di San Lazzaro degli Armeni, ms. Kourdian 280, c. 17v 
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Ma d'interesse ancora maggiore ai fini di questo discorso è lo svolgimento narrativo e 
compositivo della serie di immagini relative alla fine di Dario (Morte, Deposizione e Funerale, 
in successione alle cc. 87r, 88r e 88v), con imprestiti a mio parere evidenti dall'iconografia 
sacra, che si confermano a c. 139r, dove la Morte di Alessandro, ancora, riprende questa 
tendenza. 

 

   
 

 

Alessandro e Bucefalo, Venezia, Biblioteca di San 
Lazzaro degli Armeni, ms. Kourdian 280, c. 67v	  

Morte di Dario, Venezia, Biblioteca di San Lazzaro 
degli Armeni, ms. Kourdian 280, c. 87r 

	  

Deposizione di Dario, Venezia, Biblioteca di San 
Lazzaro degli Armeni, ms. Kourdian 280, c. 88r 
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3. La dipendenza da modelli repertoriali pertinenti a episodi sacri appare dunque sicura, al di là 
del riconoscimento di un univoco legame di derivazione, difficile da tentare per i motivi 
accennati in apertura. Ma come già ricordato, il ms. Kourdian 280 sembra almeno condividere 
col ms.1434 della stessa Biblioteca di San Lazzaro un'aria – per così dire – di familiarità, in 
generale; e, appunto, anche qualche raffronto più diretto, in particolare. Che il gioco delle storie 
conservative abbia portato due oggetti come questi a ritrovarsi dopo tanto tempo nello stesso 
luogo dopo aver avuto una storia antica parallela è molto improbabile: pure, uno dei mostri che 
si vedono nella Vita, quello di c. 75v, è ripreso pressoché senza modifiche da quello che nel 
taccuino campeggia alle cc. 11v-12r (esposto alcuni anni fa addirittura alla mostra dedicata ad 
Arcimboldo, per i suoi elementi caleidoscopici e immaginifici). 

 

    
 

 

Il fatto si potrebbe spiegare come due esempi elaboratisi in modo poligenetico da modelli 
comuni, come peraltro non impossibile in un contesto fortemente conservatore e tradizionalista, 
anche sulla lunga durata, come quello in cui i due manoscritti vennero realizzati, in cui 
immagini del genere abbondano. E in ogni caso quello che interessa non è tanto evidenziare una 
liaison fisica e concreta, impossibile appunto da certificare; quanto notare da un lato 
l'appartenenza a un'abitudine visiva comune, e dall'altro la conferma delle consuetudini 
repertoriali che governavano l'attività dei miniatori, che si basavano su 'appunti grafici' che 

Funerali di Dario, Venezia, Biblioteca di San Lazzaro 
degli Armeni, ms. Kourdian 280, c. 88v 

	  

Mostro ibrido, da Taccuino per artisti, Venezia, 
Biblioteca di San Lazzaro degli Armeni, ms. 1434, 

cc. 11v-12r 
	  

Mostro ibrido,Venezia, Biblioteca di San Lazzaro 
degli Armeni, ms. Kourdian 280, c. 75v 

	  

Morte di Alessandro, Venezia, Biblioteca di San 
Lazzaro degli Armeni, ms. Kourdian 280, c. 139r 
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riunivano materiale eterogeneo: da studi su singole parti del corpo a intere figure, da ancor più 
ampie strutture compositive di episodi sacri alla definizione del lettering, fino alle repliche di 
cicli di pittura monumentale, che potevano essere trasposti in diminuendo, come è noto, nelle 
pagine del volume (l'interscambiabilità dimensionale vale anche al contrario: si pensi al 
celeberrimo caso dei mosaici dell'atrio di San Marco a Venezia e il Cotton Genesis, su cui si sta 
ancora indagando in dettaglio ma che non può – crediamo – essere messo in discussione; e 
d'altra parte, lo stesso ms. 1434 è un libro di modelli pittorici tout court, piuttosto che 
esclusivamente miniatori, a parte ovviamente i casi connessi alla realizzazione di un alfabeto 
decorativo).  
Nel caso del codice già Kourdian, l'appaiamento Cristo-Alessandro, coi suoi casi frequenti e con 
l'assunzione di singoli elementi di per sé facilmente eliminabili (come l'aureola) è certamente 
funzionale a un riciclaggio strumentale degli schemi iconografici in uso: ma non è illecito 
ipotizzare che la scelta dell'applicazione di schemi iconografici cristiani alle scene della vita del 
Macedone risponda a una precisa interpretatio christiana: una lettura segnatamente intenzionale 
del tema pagano in chiave cristiana, ipotizzabile in forza delle relazioni interdisciplinari 
accertate in ambito armeno tra le competenze degli artigiani che realizzavano il prodotto. Nella 
pratica degli scriptoria armeni in cui spesso la figura dello scriba coincide con la figura del 
miniatore non è possibile ipotizzare, come spesso – e talvolta in modo esagerato – si postula in 
Occidente, l'incapacità interpretativa e l'assoluta ignoranza del testo da parte del suo decoratore. 

Riferimenti bibliografici 
Data la specificità del tema trattato, sembra superfluo riportare qui di seguito l'amplissima bibliografia sui temi 
generali cui si fa riferimento (taccuini e libri di modelli, slittamenti iconografici, e così via). Specificamente, invece, 
sul ms. 1434 della Biblioteca di San Lazzaro, si veda almeno Maria Laura Testi Cristiani, Un taccuino armeno di 
modelli: problemi e prospettive di storiografia critica, in Atti del terzo simposio internazionale di arte armena, a cura 
di Giulio Ieni e Gabriella Uluhogian (1981), Venezia 1984, pp. 551-558. 
Sulle illustrazioni di due versioni armene del Romanzo di Alessandro, un primo riferimento in Fabrizio Lollini, 
Alexander pictus: una nota sulle illustrazioni, in Il Romanzo di Alessandro, a cura di Monica Centanni, Firenze 1999, 
pp. 31-39; sul ms. 424, invece, il recente La storia di Alessandro il Macedone. Codice armeno miniato del XIV secolo 
(Venezia, San Lazzaro, 424), a cura di Giusto Traina, con la collaborazione di Carlo Franco, Dickran Kouymjian, 
Cecilia Veronese Arslan, Padova 2003. 
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Pietro da Rimini, Urbisaglia, Dante, Méliès 
 

 

 

  
 
 
 
 

Nel notissimo ciclo del Cappellone di San Nicola a Tolentino, oltre alle scene istoriate nei 
riquadri maggiori (quelle evangeliche e quelle relative alla biografia del santo marchigiano), da 
tempo scrutinate in dettaglio rispetto alle abitudini iconografiche del tempo, il primo Trecento, 
alle questioni agiografiche e alle forme del culto, compaiono quattro gruppi di inserti di 
dimensioni più ridotte, nel tessuto organizzativo della decorazione del vasto ambiente. 

Il primo, in cui l'elemento che circoscrive l'immagine è un polilobo in finto marmo, mostra 
Santi e Sante (o in senso generale o categorizzati: Dottori della Chiesa, Evangelisti) (fig. 1), 
Angeli, Profeti (aureolati), ma anche una Imago Pietatis e un Redentore. Il repertorio, più che 
consolidato, si potrebbe definire addirittura scontato, come risulta evidente dalla scelta di 
proporre figurazioni derivate da modelli acquisiti, con un riciclaggio talora decontestualizzato: 
troviamo ad esempio un San Giovanni Evangelista a tutta evidenza clonato dal tabellone laterale 
di una Crocefissione (fig. 2). La mappa topografica delle presenze non pare essere collegata, 
come una chiosa testuale, agli episodi principali, ma si colora di una ratio sparsa, in maniera 
quasi casuale. Le raffigurazioni sono a mezzo busto e gli atteggiamenti si variano in funzione di 
un'espressività esibita attraverso una summa del lessico gestuale medievale: una benedizione, la 
salda presa di un rotulo, l'ostensione esplicativa della mano parlante, e così via; non li citeremo 
oltre. 

Il secondo quadro, col quale si esce dagli standard dell'ovvietà repertoriale come impiego ma 
non come lessico, include invece negli strombi delle finestre tre immagini molto ravvicinate – 
non mezzi busti, quindi, ma primi piani pressoché del solo volto – di due uomini e una donna 
(fig. 3), che hanno creato qualche imbarazzo negli studiosi: "Sono immagini di contemporanei, 
e ritengo abbiano una funzione solo decorativa, anche se hanno dimensioni e risalto inusitati; 
ma mi sembra poco plausibile pensare a ritratti di committenti" [ROMANO 1992b, p. 28 n. 23: 
aggiungo a dimensioni e risalto, in modo più specifico: collocazione]. La loro identificazione, 
oltre che il loro ruolo, è rimasta dunque in attesa di definizione; campeggiano entro tondi 
arricchiti da una corona di fogliame stilizzato, e ne accenneremo più avanti. Questa prima 
difficoltà di lettura si accoppia alla ben maggiore particolarità degli ultimi due gruppi che sono 
l'oggetto di questo breve intervento. 

1-3. Tolentino, Cappellone di San Nicola 
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Entro le fasce altrimenti aniconiche rifilate entro cornici bicolori che scompartiscono gli 
elementi della serie, si nota infatti un'ampia sequenza di teste, definite spesso in modo un po' 
semplicistico 'decorative', che seguono due distinti format, pur se accomunate tutte dalla scelta 
di un close up ravvicinatissimo, che esclude in forma se possibile ancor più netta dei casi di cui 
si è già parlato la raffigurazione di tutto ciò che non corrisponda al solo viso, spesso neppure 
intero. Quello che possiamo definire allora terzo gruppo è ospitato nelle decorazioni di 
andamento leggibile in verticale, e viene inserito all'interno dei festoni vegetali stilizzati che 
tappezzano le fasce assieme a elementi geometrici. Le immagini sono dipinte in modo analogo 
ai protagonisti delle scene sacre maggiori e alle figure dei primi due gruppi: si tratta cioè, anche 
se con taglio differente, come di particolari di personaggi interi, che però solo in alcuni casi 
presentano caratteristiche somatiche e posturali del tutto in linea con le iconografie della pittura 
coeva: uno potrebbe coincidere con tanti santi 'moderni', come Francesco (fig. 4), un altro con 
una delle numerose sante e altre figure femminili di episodi sacri, uno adombra un Eterno (fig. 
5). Gli altri, invece, mostrano un campionario di atteggiamenti che non mi pare abbiano alcun 
riscontro né nella produzione omologa del tempo né con la logica del fatto sacro: senza rimandi 
mentali a immagini consolidate, c'è chi è ingrugnito, chi fa le boccacce, chi sgrana gli occhi, chi 
è come schiacciato da una presa di visione scorciatissima (fig. 6-7). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4-7. Tolentino, Cappellone di San Nicola 

8-‐14.	  Tolentino,	  Cappellone	  di	  San	  Nicola	  

15. Miniatore bolognese attorno al 1335, iniziale decorata, 
Cesena, Biblioteca Malatestiana, ms. S.IV.1, c. 54v 
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Questa varietà di espressioni, quasi tutte dunque molto caricate, è invece la scelta totalizzante 
nel quarto gruppo. Qui, però, le facce sono inglobate entro cornicette tonde bianche decorate a 
piccole fasce rosse, che si alternano nelle strutture decorative in orizzontale ad elementi 
geometrici romboidali e a motivi vegetali stilizzati ridotti. E soprattutto i visi sono campiti in 
bianco e scuro, senza cromia. Il pattern è lo stesso per tutti; un tondo grassoccio, coi medesimi 
lineamenti definiti finemente, a estendere ulteriormente il repertorio delle deformazioni 
accidentali dell'attitudine: vediamo la faccia con le guance gonfie e quella che pare starnutire, 
quella pensosa e quella beatamente sognante (figg. 8-14). Il fatto che sempre si ombreggi in 
modo molto caricato una zona del volto, a destra o a sinistra, o anche in basso, aiuta a capire che 
questa facciona è sempre la stessa: è quella della luna, o di una realtà artistica almeno all'astro 
ispirata. 

Queste scelte della serie affrescata, e ancor più la loro incidenza qualitativa e quantitativa sul 
ciclo, mi paiono senza paralleli nella pittura murale trecentesca, non solamente nell'ambito 
romagnolo-marchigiano cui il ciclo tolentinate pertiene, come opera del catalogo di Pietro da 
Rimini, in questo caso affiancato dai suoi collaboratori, all'interno della consueta logica del 
cantiere pittorico tardomedievale: il fatto che nessuno se ne sia occupato in dettaglio credo 
mostri appunto un certo disagio da parte della critica. En passant, i volti maschili del secondo 
gruppo mi pare rientrino entro il novero del vultus Christi in relazione alla Veronica, e anche 
quello femminile – in cui si scorge un accenno di nimbo – ha una connotazione palesemente 
sacrale, credo in rapporto al piccolo inserto con la dextera Dei in analoga posizione nel portale; 
mentre quelli più scontati del terzo gruppo sono, come detto, riciclaggi di modelli iconografici 
usuali, un copincolla funzionale a riempire degli spazi. 

Ma concentriamoci sui volti maggioritari del terzo gruppo, e su quelli del quarto: più in generale 
sulla scelta di riempire una spazio con una faccia in più che primissimo piano e con attitudini 
somaticamente e psicologicamente caricate; e sulla forma quasi monocroma, al di là delle 
suggestioni lunari. 

Un primo parallelo, di non perfetta coincidenza ma a mio parere comunque evidente, è quello 
che emerge in rapporto alla decorazione libraria; nei codici miniati tra la fine del XIII secolo e 
la metà del Trecento, troviamo infatti – anche se non in modo frequentissimo – elementi 
congruenti a quanto appena esposto. Soprattutto nei codici di studio, medici e giuridici, e 
dunque di conseguenza a Bologna e a Padova, si notano immagini compositivamente e 
lessicalmente analoghe a quelle tolentinati: piccoli volti dipinti con tagli estremamente 
ravvicinati a riempire le iniziali dotate di anse – le P, le O, le R, tanto per dire (fig. 15), su cui 
non mi pare, confortato da Daniele Guernelli e Massimo Medica, esista specifica bibliografia. 

La constatazione riesce di qualche utilità ai fini di considerare il senso delle presenze del ciclo 
marchigiano, perché nel caso dei manoscritti miniati si tratta sempre di incipitarie 'decorative', 
nel senso di 'non figurate': come gli elementi vegetali stilizzati, o gli animali e le altre drôlerie 
mostruose, le testine non sono da recepire come entità narrative, o esemplificative in piccolo di 
una realtà iconica specifica e identificabile; e soprattutto le loro presenze si limitano a quelle 
ricorrenze in cui, nella logica della miniatura come evidenziazione visiva del testo, gli interventi 
occupano gli spazi minori, come le suddivisioni dei sottocapitoli o dei paragrafi, o i paratesti 
accessori delle glosse. 

Un nesso ulteriore mi sembra poi una delle teste di Tolentino, quella già citata in cui il volto 
viene visto come se deformato da una visione sfasata in altezza; è ben noto infatti che nei codici 
da studio si elabora già all'inizio del Trecento un'immagine che diverrà ricorrente, quella del 
personaggio maschile il cui corpo corrisponde allo spazio intercolonnare, del testo principale o 
più frequentemente della glossa, e la cui testa va a sfiorare o l'ultima linea del testo principale 
stesso o un riquadro miniato, secondo una visione scorciata distante dalle usuali pratiche 
pittoriche del tempo; una elaborazione stilistica funzionale a un contesto di presentazione visiva, 
e che infatti, se applicata come qui random in pittura, suona un po' stridente. 
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In entrambi i casi, pur differenti, la ratio che porta alla scelta del pittore o dei miniatori non si 
può spiegare allora, credo, con una sorta di lente di ingrandimento posta sulla realtà – realtà 
comunque ovviamente stilizzata, secondo le convenzioni del XIV secolo postgiottesco. I volti 
non sono volti, le facce non sono facce, come avviene negli altri inserti della serie tolentinate, 
siano di iconografia più usuale o invece meno semplice da chiarire. La loro ragione d'essere va 
cercata forse allora in tramandi culturali più remoti e riposti: l'idea – in sé e per sé e al di là delle 
scelte lessicali e stilistiche – sembra un chiaro prestito dall'Antico. 

Mi piace notare, ma magari è solo una coincidenza, che a pochi chilometri da Tolentino si trova 
oggi la cittadina di Urbisaglia, la cui collocazione topografica non corrisponde all'importante 
municipio romano di Urbs Salvia, dove, in epoca moderna (ma già nel periodo pontificio), sono 
stati scavati prima, e restaurati e valorizzati poi, alcuni siti archeologici. Tra essi emerge il 
complesso, delimitato da un ampio recinto sacro, formato da un tempio e da un criptoportico. 
Quest'ultimo, in origine completamente affrescato, presenta ancora ampi brani di pittura murale, 
risalente al periodo di Tiberio, su tre registri: in uno di essi, oltre a raffigurazioni di animali e a 
scene di caccia, troviamo nelle zone superiori dei cartelli decorativi delle immagini definite 
spesso dagli specialisti, guarda caso, 'maschere lunari' (figg. 16-18) [su Urbisaglia qui basti la 
voce di DELPLACE 1997, con completa bibliografia precedente, e il riassunto in LUNI 2003, 
pp. 148-153; per lo specifico dei dipinti del criptoportico si vedano DELPLACE 1981 e 
DELPLACE 2007]. Si tratta non tanto di maschere nel senso classico di quelle personae che, 
nella forma per così dire indossabile che oggi diamo all'accezione del termine, palesano tipi 
psicologici diversificati, legati ai protagonisti della commedia e della tragedia (mai così 
Pathosformeln, verrebbe da dire), e che pure conoscono un'ampia fortuna iconografica sia nella 
pittura romana antica che nelle riprese medievali e rinascimentali, dalla miniatura carolingia in 
poi (fig. 19). Piuttosto (devo le definizioni e le considerazioni che seguono in questo paragrafo a 
Daniela Scagliarini), sono piccole teste di forma tonda o tondeggiante, molto spesso giocate 
sulla monocromia, che presentano tratti fisionomici semplificati; queste 'protomi stilizzate' sono 
caratteristiche del III stile pompeiano (o stile ornamentale), pur se non vi ricorrono con 
particolare frequenza. Il loro periodo primo di diffusione è quello tra 20 a.C. e 40 d.C., e la loro 
origine rimonta probabilmente al contesto delle decorazioni egittizzanti che si diffondono a 
Roma prima, poi nel resto dell'Italia, dopo la vittoria di Ottaviano contro Cleopatra ad Azio. Gli 
esempi più precoci e noti sono quelli del cosiddetto studiolo della casa di Augusto sul Palatino e 
della villa di Agrippa sotto la Farnesina; l'amplissima diffusione di tutti i motivi ornamentali 
elaborati a Roma include ovviamente anche il Piceno [CARETTONI 1983; CARETTONI 1987; 
SANZI DI MINO 1998]. 

 

16-17. Urbisaglia, Criptoportico, 'maschere lunari' e motivo decorativo 

18. Urbisaglia, Criptoportico, 'maschera lunare' 

19. Roma, Casa di Augusto, maschera 
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A questa suggestione ostano due problemi, che credo scavalcabili in modo non forzato. Il primo 
è quello della non totale corrispondenza delle forme: ma se è ovvio che uno spunto (o una 
sommatoria di spunti) possa essere declinato nei modi più consoni all'artista o al periodo 
stilistico che lo riprende, non vedo molti altri contesti cui rivolgersi per spiegare questo unicum 
pittorico, e i suoi parziali paralleli miniatori. È come detto la sua ratio – al di là dello specifico – 
a essere intrinsecamente anomala. Ovviamente, nell'ottica della considerazione di un eventuale 
recupero va considerata la possibilità che, come in tanti altri casi della storia della tradizione 
classica, la facies delle protomi decorative si meticci nei recuperi ex post, ma anche durante la 
loro diffusione originaria, con altri casi di 'primi piani ravvicinati' che conosciamo nel repertorio 
antico: le già citate maschere teatrali, con la loro ostensività psicologica assai caratterizzata, che 
troviamo a Tolentino ma non sempre nelle vere e proprie 'maschere lunari' romane; i volti 
satireschi; soprattutto, le versioni antropomorfe dei dischi solari e lunari, che pure sappiamo ben 
frequenti come motivo iconico della classicità, quasi sempre, tra l'altro, in forme pittoriche o 
modellate (stucchi e altro) con parametri cromatici molto abbassati (figg. 20-23). Il secondo è 
quello della disponibilità: quello che ci è noto di Urbs Salvia emerge infatti con chiarezza, come 
detto, in epoche molto successive all'attività di Pietro e della scuola riminese, in casa e in 

20. Roma, Villa di Agrippa, volto femminile 

21. Roma, Casa di Augusto, volto satiresco 

22. Roma, Casa di Augusto, maschera 

23. Roma, Villa di Agrippa, Luna 
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trasferta. Ma non credo sia fondamentale che il sito per come lo vediamo in generale, e il 
criptoportico in particolare, siano visibili solo da poco tempo: il municipium, infatti, costituisce 
per definizione un modello di importante città monumentale distrutta. 

Furono i Visigoti di Alarico che, tra 408 e 409, fecero rovina della città, anche se – è ovvio – 
non possiamo controllare con certezza quale affidamento dare al passo di Procopio di Cesarea, 
quando scrive, parlando appunto di Urbisaglia [De bello Gothico, II, 16], che "ἣν δὴ ἐν τοῖς 
ἔµµπροσθεν χρόόνοις ὅυτως Ἀλάάρικος καθε ῖλεν ὤστε ἄλλο γε α ὐτῇ οὐδ'ʹὁτεοῦν 
ἀπολέέλειπται τοῦ προτέέρου κό όσµµου, ὃτι µµὴ πύύλης µµιᾶς κ ὰι τ ῆς κατασκευῆς το ῦ 
ἐδάάφους λείίψανόόν τι βραχύύ". Di certo, lo splendore non solo rimane nella memoria, ma 
diventa addirittura quasi un simbolo della caducità della fastosità costruttiva e decorativa delle 
civiltà passate, in ovvio rapporto, nello specifico, alla tradizione della romanità. Questo scarto 
avviene, come ben noto, grazie al passo del XVI canto del Paradiso dantesco: «Se tu riguardi 
Luni e Urbisaglia / come sono ite e come se ne vanno / di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia / 
Udir come le schiatte si disfanno / non ti parrà nuova cosa né forte / poscia che le cittadi termine 
hanno» (XVI, 73-78). 

Il rapporto di Giotto e dei pittori giotteschi con l'Antico è oggetto da tempo di grande attenzione 
da parte della critica [di recente, e soprattutto in rapporto alle architetture, vedi 
QUINTAVALLE 2009]. Come è stato scritto, "Se poi si vorrà cercare a quale modello antico si 
rifacciano alcuni degli apostoli qui riprodotti [quelli della cappella di San Nicola ad Assisi] si 
avrà l'imbarazzo della scelta all'interno di un enorme repertorio; si può dire anzi che non ci sia 
museo archeologico italiano che non possa mostrare qualche significativo paragone con queste 
opere giottesche. Piuttosto risulta difficile limitare l'indagine alle statue già scoperte e visibili 
nel Medioevo" [VOLPE 2002, p. 38 – ma vedi tutte le pp. 34-42]. L'imbarazzo sta da una parte 
nella scarsa documentazione del cosiddetto 'originale assente' (o non visibile), tranne pochissimi 
casi di cui si è tentata un'identificazione [per esempio il fregio scolpito della basilica Emilia in 
rapporto all'Incostanza Scrovegni, su cui si consulti GAGGIOTTI 1996], dall'altra nei modi e 
nella qualità dell'approccio dei pittori trecenteschi: assumevano l'Antico come modello da 
copiare, oppure lo rimeditavano in modo funzionale? Molti ragionamenti vengono fatti 
sull'architettura – naturalmente più esposta, spesso, a una continuità percettiva – e sulla scultura, 
ma non è difficile pensare anche a brani pittorici fruibili in modo più o meno casuale, a cui 
implicitamente ci si riferisce negli studi quando si propone una serie di numerose (anche troppe) 
ipotesi di conoscenza da parte di Giotto and associates di pittura romana. Ricognizioni 
episodiche, crolli e terremoti che temporaneamente o meno scoprono realtà nascoste e altri 
accidenti della storia che non sempre lasciano traccia documentata possono – credo – essere 
ipotizzati lecitamente, senza contare le possibili mediazioni di quel repertorio che, dalle 
rinascenze medievali occidentali o dal mondo bizantino, fa parte delle competenze professionali 
di un artista quasi in modo inconsapevole, tramando culturale più che filologico. 
 

 
 

24. da Le voyage dans la lune di Georges Méliès, 1902 
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I volti 'lunari' di Pietro a Tolentino – che includono anche la variante deformata in modo 
grottesco, senza l'atteggiamento spaventato e colpito di cui si occuperà qualcun altro a inizio 
Novecento (fig. 24) – forse possono dunque essere letti come adesione a una serie di spunti 
presenti in una realtà lontana e vissuta come autorevole (in cui giocavano peraltro lo stesso 
ruolo di elemento decorativo iterato, più che di 'rappresentazione'), pur se interpretata sulla base 
delle forme stilistiche del tempo. I volti caricati del terzo gruppo, e quelli monocromi 'lunari' del 
quarto, in questo senso, avrebbero quindi una origine culturale comune, anche se poi la 
declinazione, la 'normalizzazione' e l'inserimento contestuale differiscono. 

La discussione sul catalogo e la cronologia di Pietro da Rimini, molto complessa e costretta in 
tempi fitti, prevede comunque per gli inizi della carriera del pittore una contiguità cronologica 
tra la sua città natale, Tolentino e Padova, che include anche Ravenna. Si parla in ogni caso, in 
una trama affollata di riferimenti e con pochi appigli documentati (tranne che per la città veneta, 
1324), dei primi anni Venti del Trecento. L'atto iniziale dell'attività di Pietro nella ex sede 
esarcale furono forse gli affreschi oggi quasi distrutti per la chiesa di San Francesco, eseguiti 
quasi sicuramente grazie a una committenza dei signori locali, i Da Polenta. Il pittore lavorerà in 
seguito ancora in città, per esempio in Santa Chiara, e, secondo molti, in Santa Maria in Porto e 
nella vicina Bagnacavallo, a San Pietro in Sylvis [su Pietro, si veda almeno BOSKOVITS 1989, 
con bibliografia precedente; ROMANO 1992a; BOSKOVITS 1992; BELLINI 1992; 
ROMANO 1992b; BENATI 1992; BELLOSI 1992; TAMBINI 1992; KRÜGER 1992; 
RONDINA 1992; BENATI 1995, pp. 46-52, con altra bibliografia; MEDICA 1995; MEDICA e 
BENATI 1995; PASINI 1995; BISOGNI 2000; PELLEGRINI 2000; VOLPE 2002, ad indicem; 
MASSACCESI 2005a; MASSACCESI 2005b; PICCARDONI 2006; PELLEGRINI e 
MASSACCESI 2009; VOLPE 2009, pp. 170-172; sul pittore, sul complesso di Tolentino, e 
soprattutto sulle tematiche relative a San Nicola, nei testi citati si trovano ulteriori indicazioni 
bibliografiche]. 

Sarà certo solo una suggestione – e andare di suggestione in suggestione, me ne rendo 
perfettamente conto, fa assai male al metodo – ma il passo di Dante che cita Urbisaglia fu, se 
non scritto, almeno pubblicato pochi anni prima; e il poeta, giunto a Ravenna attorno al 1317, vi 
morì nel 1321, ospite appunto della casata che aveva circa negli stessi anni tra i suoi artisti 
Pietro: che vi era attivo poco dopo, come di solito si dice, o piuttosto subito prima? 

 

 
 
 25. Tolentino, Cappella di San Nicola 
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È del tutto scorretto, ma romantico, pensare a un pittore che, in trasferta, va a vedere i resti 
all'epoca visibili di un episodio della romanità antica che il maggior poeta italiano aveva 
cantato, in cui ci saranno stati certo altri esempi di pittura decorativa oltre al criptoportico. 
D'altra parte, Pietro è già stato rapportato in modo molto convincente, e da più di uno studioso, 
sia alle forme della classicità romana, per esempio rispetto ai suoi panneggi 'scultorei', sia a 
stimoli formali e iconografici derivati tanto dalla koinè paleocristiana quanto dal contesto 
ravennate proto-bizantino [MASSACCESI 2005b, pp. 218-224, con citazione del precursore – 
in questo senso – Carlo Volpe a p. 218]. Certo, i secondi sono più facili da postulare, le prime, 
come nel nostro caso, un po' meno: ma nel caso dei dipinti di San Nicolò al Porto di Ravenna 
[DONATI 2004], opera di un seguace di Pietro, il modello delle 'facce lunari' di Tolentino 
riacquisisce d'incanto una correttezza filologica di impiego nella coppia del sole e della luna 
della Creazione. 

Al di là di una conoscenza diretta fra Pietro e Dante, tutta Ravenna certo aveva in quegli anni il 
poeta toscano sulla bocca e nel cuore. Chissà se Pietro avrà visto, a Urbisaglia o altrove, una 
delle tante 'nature morte' decorative di tradizione classica entro trompe-l'oeil architettonici. 
Altrimenti, come si spiega quell'altro hapax con le ampolle e la pisside, dentro la nicchia sul 
muro del capellone (fig. 25), del tutto diverso, come concetto, dai coretti di Padova che altrove 
il riminese citerà? 
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Note a margine di: Carlo Ginzburg, Indagini su Piero. Il Battesimo, il ciclo 
di Arezzo, la Flagellazione di Urbino, Einaudi, Torino [1981, 1982, 1994] 
2001 
 

 

 

 

Capita ormai raramente, nell'editoria italiana, che un libro venga riproposto al mercato più volte, 
e che ogni apparizione, arricchita da nuove postille e precisazioni, susciti l'interesse degli 
specialisti della materia; è questo il caso del volume di Carlo Ginzburg Indagini su Piero. Il 
Battesimo. Il ciclo di Arezzo. La Flagellazione di Urbino, pubblicato dapprima nell'ormai 
lontano 1981, poi – con una diversa Prefazione, di grande rilevanza sia metodologica che di 
merito – nel 1982, in seguito ristampato senza modifiche e, infine, riedito nel 1994 con 
l'aggiunta di quattro appendici [1]. Un libro che, all'epoca, segnò l'inizio di accese e non sempre 
serene discussioni, di cui non è qui il caso di dare conto per esteso, sia perché vantano ormai 
un'amplissima e qualificata bibliografia, sia perché chi scrive ha già avuto modo di commentarle 
in altre sedi.  

 
 

Solo per riassumere in due parole: le ipotesi principali dello studioso – principali si intende per 
il contesto bessarioneo – erano che nel prelato greco si potesse identificare da una parte il 
consulente iconografico (quasi il suggeritore) del ciclo della Leggenda della Vera Croce di 
Arezzo, e dall'altra uno dei personaggi raffigurati in primo piano nella Flagellazione di Urbino, 
fatto quest'ultimo che porrebbe il cardinale al centro di una fitta trama di rapporti politico-
istituzionali gravitanti intorno alla corte feltresca. La più ricorrente accusa rivolta a Ginzburg ha 
invece insistito sulla sua inclinazione a considerare quasi esclusivamente i dati extrastilistici, 
non artistici, relativi alle opere prese in esame [2]. 
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In questa sede conviene forse subito analizzare, a mo' di recensione, come si presenta l'ultima 
edizione delle Indagini, tappa probabilmente definitiva (ma nulla è mai certo) di questo 
affascinante work in progress. Il volume si apre con due prefazioni: quella originale del 1981, 
ripresa senza modifiche, e una inedita in cui l'autore dà conto della storia editoriale delle sue 
ricerche e motiva l'inserimento delle nuove sezioni del libro; seguono, nel corpo del lavoro, i 
capitoli già noti dedicati alle opere sopra citate; in fine, quattro appendici. La I, già apparsa a 
stampa qualche anno fa, prende posizione sulla possibile acquisizione come ante quem per il 
ciclo di Arezzo di una predella di Giovanni di Francesco eseguita prima del 1459, anno della 
scomparsa del pittore. 

 
Ginzburg accetta le per altro palesi somiglianze tra questa tavola e i dipinti murali di Piero, ma 
dimostra che l'autore della prima non è quel Giovanni di Francesco del Cervelliera di cui le fonti 
documentarie ci testimoniano la data di morte [3]. Nella II appendice, che in pratica sostituisce 
nel merito la prefazione scritta per la terza edizione del 1982, lo storico riconsidera alcuni punti 



Fabrizio Lollini 
Qe 02• Esercizi di iconologia 

	   27 

della sua complessa esegesi della Flagellazione urbinate, giungendo a mettere in dubbio alcune 
delle sue stesse vecchie affermazioni [4]. Le ultime due appendici, III e IV (già edita), si 
indirizzano verso questioni, per così dire, collaterali ai temi qui trattati; si occupano 
rispettivamente della riscoperta dell'opera pierfrancescana nei primi decenni di questo secolo, 
tra Berenson, Gertrude Stein e Longhi, e della metodologia longhiana sulla cronologia [5]. 
Completa il volume una ricca serie di immagini fuori testo a colori e in bianco e nero, sia 
qualitativamente che quantitativamente più rilevante rispetto ai corredi iconografici inclusi nelle 
versioni del 1981 e del 1982. 

Trascurando di analizzare o criticare in dettaglio le ipotesi già formulate nelle precedenti 
edizioni (che si considerano a questo punto ormai acquisite da parte del lettore), e i punti qui 
non pertinenti, vorrei parlare brevemente in questa sede dei nuovi passaggi in cui è chiamato in 
causa Bessarione, e di quanto le aggiunte e i cambiamenti apportati possano, nel caso, 
modificare il supposto ruolo del prelato greco nelle questioni pierfrancescane; per concludere 
con alcune osservazioni di metodo. 

Nella sua inedita seconda appendice, dunque, Ginzburg inizia col riproporre ancora una volta la 
propria esegesi della tavola urbinate, e accentra il suo esame sulla fascia rossa che, presenza 
quasi inavvertibile, pende dalla spalla destra dal personaggio in abito giallo e blu. 

 
 

Questo indumento era già nelle versioni precedenti delle Indagini elemento decisivo per 
l'interpretazione della scena: lo studioso definiva l'avvenimento narrato in primo piano come la 
consegna delle insegne di principe della Chiesa – da parte di Giovanni Bacci – a Bessarione, a 
Costantinopoli, nel breve periodo in cui il prelato greco era ritornato in oriente alla conclusione 
definitiva del concilio per l'unione delle chiese; questo fatto, in qualche modo punto più alto 
della carriera pubblica di Bacci, sarebbe stato da lui scelto come tema circa diciannove anni più 
tardi, al momento dell'esecuzione del quadro, una sorta di incitamento – assieme suo e del 
cardinale – rivolto a Federico da Montefeltro per invitarlo a impegnarsi con gli altri principi 
italiani nella riconquista di quella Costantinopoli, presa dai Turchi, le cui sofferenze 
troverebbero adeguato simbolo nella flagellazione di Cristo; in un complesso reticolo di 
allusioni teologiche e dinastiche, pubbliche e private, in cui gran peso avrebbe il ricordo, nella 
figura del giovane al centro, di un figlio di Federico precocemente scomparso, Buonconte. 

Una fascia rossa. E, come avviene nella letteratura poliziesca (non a caso: a un lessico – e a 
metodologie – da crime novel Ginzburg ricorre spesso, in questo e in altri suoi studi), ecco 
spuntare in un secondo dipinto di Piero lo stesso 'indizio': il medesimo indumento ricorre, in 
modo ancor più difficilmente avvertibile, nel cosiddetto San Gerolamo e Gerolamo Amadi delle 
Gallerie dell'Accademia a Venezia. 
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La mancanza di insegne cardinalizie nel santo, spesso evidenziata dagli studiosi, viene allora a 
essere così interpretata da Ginzburg: dal momento che nel corso del '300 e del '400 ci si 
incominciava a interrogare sulla verosimiglianza e sulla liceità delle rappresentazioni di 
Gerolamo come cardinale (storicamente, in vero, del tutto infondate), e dal momento che 
sappiamo che, almeno nel XVI secolo, la famiglia Amadi propalava di vantare nella sua storia 
tre porporati mai esistiti, Piero avrebbe scelto, di concerto con il committente, “di ritrarlo 
nell'atto di consegnare a san Girolamo la fascia”, accoppiando così “le ambizioni di ascesa 
sociale di una famiglia di mercanti” e “la critica umanistica di una leggenda agiografica 
medioevale”. Ecco allora che, proprio come Amadi a Venezia offre la carica cardinalizia a 
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Gerolamo, anche Bacci fa lo stesso a Urbino con Bessarione, dove Piero “trasferì a un 
personaggio secondario un particolare [...] che connotava il personaggio principale” (e per di 
più, anche uno degli angeli del Battesimo di Londra ha come fascia la tunica di Cristo); in 
questo modo si spiegherebbe quello che chi scrive ha voluto definire hapax, e non attraverso 
spunti esterni, bensì attraverso ricorrenze intrinseche allo svolgimento formale del pittore. 

 
 

Con grande onestà intellettuale, però, l'ultima parte di questa seconda appendice è diversa da 
come ci si poteva aspettare – una sorta di controfinale, tanto per tornare al poliziesco: Ginzburg 
avverte il lettore di aver trovato un’identica fascia rossa anche in contesti del tutto estranei a 
Piero e alle questioni relative al cardinalato. Conclusione: “Il mio tentativo di dimostrare che 
Giovanni Bacci, "nunzio a Cesare", era l'individuo che si recò a Costantinopoli a informare 
Bessarione della sua nomina a cardinale di Santa Romana Chiesa, era fallito. È chiaro che 
questo fallimento non coinvolge tutto ciò che ho scritto sulla Flagellazione. Le mie 
argomentazioni sulla data dalla tavola, su Giovanni Bacci in quanto possibile committente, su 
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Bessarione in quanto possibile ispiratore e così via, possono essere sbagliate, ma in ogni caso 
sono del tutto indipendenti dalla fascia cardinalizia”. 

Due osservazioni. Anche senza ritrovare una prova visiva, credo che l'inattendibilità dell'assunto 
potesse essere evidente. Mi pare impossibile che un mercante, quale appunto era Amadi, si 
autoarrogasse l'onore di essere ritratto come colui che aveva operato un'azione tanto rilevante, 
per quanto storicamente mai verificatasi: per lo meno, non credo esistano in pittura paralleli 
pertinenti; e perchè poi sempre affidare a dettagli quasi impercettibili, a capziose metonimie 
visive – stando alle ricerche di Ginzburg e ad altre recenti interpretazioni – non significati 
collaterali alla comprensione del dipinto, fatto già di per sé poco spiegabile, ma il vero 
'messaggio' dell'opera, soprattutto in un quadro come quello di Venezia, evidentemente privato, 
e perciò non sottoponibile a censure? Ancora: per quanto Bessarione fosse un personaggio 
importante (e, fatto non evidenziato da Ginzburg, visivamente paragonabile, e paragonato da 
certe fonti, al santo), i contesti dei due dipinti sono distantissimi, e storicamente e come 
ambientazione. 

Più in generale, e senza voler essere polemico, mi pare che lo studioso annetta troppo poca 
importanza a questa mancata dimostrazione (o, meglio, a questa smentita). L'interpretazione 
della fascia rossa nella Flagellazione non è solo uno dei tanti elementi su cui si fondava la sua 
lettura. Se scorriamo le pagine dell'introduzione all'edizione del 1982, quella soppressa nella 
versione più recente, leggiamo che ben cinque erano i problemi principali – e anzi 
imprescindibili – dell'esegesi ginzburghiana nella sua formulazione originaria, quella cioè che 
voleva collocare sia l'esecuzione del dipinto sia lo svolgimento del fatto narrato verso il 1459: 
l'età troppo giovanile mostrata nella tavola dal presunto Bessarione; la mancanza di contrassegni 
cardinalizi; l'evocazione nelle vesti di Pilato dell'imperatore Giovanni VIII, all'epoca ormai 
defunto; l'abito dello pseudo-Bacci, troppo lussuoso per quello che all'epoca era un privato 
cittadino; l'impossibilità di riconoscere Roma, unico luogo compatibile con la proposta dello 
studioso, nello sfondo del dipinto. Lasciando la realizzazione del dipinto allo scadere degli anni 
'50, ma sfasando di quasi venti anni all'indietro il racconto che vi viene narrato, ecco che tutto si 
scioglieva: e appunto la fascia rossa era il perno su cui far ruotare questa discrasia temporale, 
visto che dava la possibilità di fissare un momento fondamentale di tanti anni prima cui poter 
legare il supposto soggetto, e cioè la mai dimostrata (né tanto meno documentata) missione 
costantinopolitana del Bacci. Se si toglie questo passaggio, certo non tutto va perduto; ma 
bisogna rimotivare, almeno, gli stessi cinque punti che con questo brillante escamotage erano 
stati temporaneamente rimossi [6]. 

In questo caso, come si vede, il problema metodologico non è tanto quello di privilegiare la 
serie dei dati extrastilistici rispetto a quella dei dati stilistici, come volevano molte delle critiche 
rivolte a Ginzburg nelle occasioni precedenti; d'altra parte, è probabile che ormai nessuno si 
possa più scandalizzare se la storia dell'arte diviene compartecipe di tecniche di indagine 
derivate da altre discipline (cosa che, fino a qualche tempo fa, veniva forse vista come un 
attentato all'autonomia della materia, con fatica emancipatasi dalla sua condizione ancillare di 
ausiliaria della storia) [7]. 

Mi pare invece che non si insista abbastanza su quella che può essere definita 
“iperinterpretazione”: intendendo con questo termine la tendenza nella ricerca storico-artistica a 
sovraccaricare di significati, e quindi di letture, i dati che si riescono a recuperare nel corso 
dell'indagine – siano essi, per riprendere quanto detto sopra, stilistici o extrastilistici. 

Tanto per rimanere a Piero: è un'iperinterpretazione extra-stilistica quella che annette così 
clamorosa importanza all'uso da parte del pittore di elementi lessicali quali, nella Flagellazione, 
l'idolo in cima alla colonna, di cui si trovano esempi del tutto simili in decine di altri dipinti dal 
XIV e del XV secolo, o la decorazione cardata del vestito del personaggio calvo, magari con 
conseguente identificazione in Ottaviano Ubaldini della Carda; ma anche quando ci si ostina a 
voler far coincidere tipologie fisionomiche evidentemente ricorrenti nell'opera dell’artista, 
esemplificazioni di carattere o se si vuole icone di un'umanità tacita e impassibile, con ritratti di 
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personaggi più o meno noti – col bel risultato di passare da Bessarione a Ubaldini, da Ludovico 
Gonzaga a Guidantonio da Montefeltro (e, perchè no, Federico, o Oddantonio, o Buonconte) – o 
con entità di impressionante vaghezza mai testimoniate in pittura – dal “testimone celeste” al 
“giovane sensitivo”, per continuare con l'“atleta della Virtù” e la “personificazione del laico”, e 
concludere con l'“ideale raffigurazione di Guidantonio da Montefeltro neonato per come 
sarebbe divenuto una volta cresciuto”.  

  
 

Prendiamo poi un caso clamoroso e recente: c'è chi ha contestato l'interpretazione antiebraica 
della tavola urbinate che avevo avanzato qualche anno fa sostenendo in modo lapidario che 
ebrei biondi non se ne sono mai visti; poi si è collegata l'immagine alla dotta esegesi di una serie 
di fonti bizantine (la Visio Danielis, gli Oracoli di Leone il Saggio, e altro ancora) per 
identificare nel personaggio l’emblema della “contaminazione tra la leggenda del re liberatore e 
le profezie sulle genti bionde”, con una valenza soteriologica nei confronti di Costantinopoli; in 
fine, senza citare peraltro la Flagellazione, si è scrutinata diffusamente la valenza della 
capigliatura bionda come segno distintivo di nobiltà, di derivazione franco-germanica, nella 
pittura e nella miniatura italiana del '400 [8]. 

Esistono però anche iperinterpretazioni stilistiche: quando per esempio, sino a qualche anno fa, 
si leggeva come pierfrancescano tutto ciò che di nuovo, in senso prospettico-spaziale di stampo 
centroitaliano, si riscontrava nella pittura in Emilia e in Veneto di metà '400, trascurando le 
ricadute locali della presenza di un Donatello, un Andrea del Castagno, o un Paolo Uccello; o, 
per correre attraverso i secoli assieme a Piero, di questo artista veniva data in determinati 
periodi storici (e di gusto) un'immagine di cubista ante litteram, o di antesignano di Cézanne. 

Ho usato in altra sede, applicato alla Flagellazione, il termine di hapax, derivato dalla filologia 
letteraria. Mi pare, ma è cosa anche troppo banale da evidenziare, che a evitare quella che si è 
voluta chiamare iperinterpretazione, uno dei possibili elementi di controllo metodologico nella 
ricerca storico-artistica (soprattutto per quanto concerne l'aspetto iconografico, ma non solo) 
possa e debba essere il ricorso al concetto di “tradizione” e di “variante significativa” sulla base 
appunto della pratica filologica. In questo caso, per esempio, qualche singolo elemento lessicale 
della tavola urbinate che è stato fin troppo arricchito di complicate esegesi (la colonna con 
l'idolo pagano già citato, la doppia fonte luminosa, la scala nel fondo dello spazio coperto) 
potrebbe, credo, essere riassorbito tra le difformità morfologiche, esempio di varietas solo 
visiva e non portatrice di nuovi soggetti o allegorie, dopo un confronto il più possibile esaustivo 
con il corpus dei dipinti che mostrano il medesimo momento della passione di Cristo.  

Ritengo prudente, insomma, essere il più possibile economici – lo stesso Ginzburg, varie volte, 
avverte d'altra parte che più passaggi intermedi vengono postulati, più ci allontana dalla 
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probabilità di essere nel giusto; a parità di impossibilità di dimostrazione oggettiva, deve 
insomma essere privilegiata la tradizione visiva specifica (sia dal punto di vista iconografico che 
stilistico) e non, tanto per riprendere quanto detto sopra, la “serie extrastilistica” degli indizi 
storici. Tradizione visiva che ha in comune con quella scritta, oltre al concetto di hapax, a 
quello di “variante” ed altri ancora, pure quello di lectio facilior e difficilior. 

Per passare da una pars destruens a una construens: allora, riprendiamo in due righe la 
questione – anche se dopo il diluvio bibliografico sull'argomento questo essere sbrigativi può 
forse sembrare provocatorio. Esiste una corrente decisamente minoritaria, alla quale appartiene 
anche chi scrive, che annette ai tre personaggi in primo piano nella Flagellazione di Piero una 
caratterizzazione giudaica, e che di conseguenza legge l'opera in chiave antiebraica. Il problema 
è: esiste una tradizione in questo senso? Scorrendo le tavole del libro di Ginzburg, o altre 
riproduzioni, vediamo che se nelle flagellazioni c'è un gruppo a latere, questo è sempre 
composto da ebrei, e sempre escluso dallo spazio in cui la scena viene fisicamente compiuta (e 
per questo secondo dato la motivazione viene da una fonte che non è difficile postulare come 
nota: i Vangeli). Non si dà altra possibilità: lì dove stanno i nostri tre uomini ci sta – verrebbe da 
dire ci deve stare – chi è responsabile dell'avvenimento.  

Qualche volta l'identificazione è più facile, qualche volta è più difficile; in una versione questa 
lettura è fin troppo palese ed evidenziata, e sto parlando della Flagellazione del Prado attribuita 
al Fernandez, un dipinto che tutti ormai fanno derivare da quello di Urbino dal punto di vista 
compositivo e stilistico: e se facendo un ulteriore sforzo pensassimo lo stesso anche dal punto di 
vista tematico? Ginzburg dice che è forse “possibile intravedere nella tavoletta di Madrid una 
volontà di normalizzazione iconografica della Flagellazione di Piero”, ed elenca i dettagli 
lessicali che distaccano tra loro le due opere; ma una lectio facilior scritta deriva da un 
fraintendimento del testo: possibile che un pittore che con ogni verosimiglianza vide il quadro 
di Piero pochi anni dopo che fu dipinto non ne arrivi a capire il significato?  
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Qui non si tratta della ripresa di uno schema dato in un contesto differente (una donna con un 
neonato in braccio da una Natività di Cristo ripresa come base compositiva per una Natività di 
Maria, tanto per dire), bensì del riuso del dettaglio – per quanto importante ed esibito – di un 
dipinto in un altro dipinto che ne condivide il soggetto. Certo, Piero è più difficile, è “non 
eloquente”. Ma chi scrutinasse i vestiti, le capigliature, le calzature e i piedi nudi o lo stare 
seduto su una sedia che caratterizzano il San Giuseppe e i pastori dell'Adorazione del Bambino 
di Londra, chi insomma ne valutasse solo le “varianti morfologiche” rispetto ai loro 
corrispondenti in tutte le altre Adorazioni, riuscirebbe a identificarli forse per quelli che sono 
[9]?  

 
 

Notula a uso del lettore 
Corsi e ricorsi della storia: il testo recensito in queste righe ha avuto una lunga vicenda 
editoriale, e più edizioni rimodulate. Ma anche la presente recensione – nel suo piccolo – vanta 
un iter su lunga distanza: scritta esattamente come viene proposta ora, risale al 1996; la realizzai 
poco dopo il convegno bessarioneo di Venezia, i cui atti, ai quali era destinata, non sono usciti 
(ma, anche qui, non si sa mai). La sua inclusione come uno dei pannelli di un trittico, oggi, vale 
forse poco rispetto alla sua ‘attualità’ intrinseca, ma a parere dei curatori di questo insieme serve 
soprattutto, bontà loro, dal punto di vista metodologico. Non sfugge a nessuno, però, che 
l’argomento trattato riacquisisce valore di cronaca rispetto al rifiorire di studi sulla 
Flagellazione di Piero della Francesca, soprattutto in riferimento alla pubblicazione del libro di 
Silvia Ronchey, L’enigma di Piero. Credo però che alcune annotazioni siano valide, come 
potrebbe dire qualcuno, ‘a prescindere’. Ne elenco alcune, e altre ne aggiungo in breve. Dal 
punto di vista del metodo il problema è duplice; come scrivevo, una serie di dati visivi che 
fanno parte dei bagagli visivi dei pittori vengono iperinterpretati come specifiche volontà 
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singole: ciò avviene nella Flagellazione sia in ambito iconografico (l’idolo sulla colonna, il 
cappello da Paleologo, la scala) sia in ambito stilistico (perchè una doppia fonte di luce? perchè 
la regolarità albertiana del muro di fondo?), per un motivo, e cioè che i protagonisti di queste 
indagini sono (quasi) sempre non-storici dell’arte, che tendono a sopravvalutare come eccezioni 
dati in realtà abbastanza ben spiegabili altrimenti dal punto di vista della loro repertorialità; 
inoltre, ogni disciplina tende a inglobare le altre e considera poco lo specifico altrui. Esiste poi il 
problema dell’economicità interpretativa: Michael Baxandall, in Forme dell’intenzione, liquida 
tutte le interpretazioni iconologiche del Battesimo di Piero, dandone una lettura che non ha 
bisogno di riferimenti esterni all’artista e al quadro; e per esempio dice dei sacerdoti in secondo 
piano che le loro “vesti bizantineggianti fanno parte dell’usuale coloritura orientale di Piero”. 
Inoltre, mi pare sia da precisare che il Rinascimento, inteso come riappropriazione di uno 
spettro ampio di polisemia interpretativa basata sul passato, come detentore di valori 
dall’allegoria facile, inizia dopo la caduta di Costantinopoli, non con la triade manualistica 
Brunelleschi-Masaccio-Donatello, e Piero negli anni 1455-60 circa non ci rientra facilmente (e 
peraltro, prima del Byzantine trend, la cronologia della Flagellazione era spesso posta subito 
dopo il Battesimo a inizio anni ’50, se non prima, cosa che a priori escluderebbe tante 
interpretazioni); ai tempi del nostro artista (almeno ai suoi tempi iniziali) quello che deve essere 
inteso deve essere visto, colto con facilità, letto, secondo una mentalità ancora tardomedioevale, 
non decriptato da pochi eletti come avverrà venti anni dopo (questo almeno è il mio sommesso 
parere, anche rispetto alla diffusione e alla diffondibilità di testi chiamati in causa nelle esegesi 
del dipinto). Bernhard Berenson, quando era ormai avanti negli anni, scrisse un librettino che si 
intitolava Piero della Francesca o dell’arte non-eloquente (un vero gioiello un po’ snob), in cui 
dice sostanzialmente, forzando un po' le sue parole, che a Piero non importava nulla né delle 
iconografie né del pathos né dell’espressività; le sue sono forme e basta, che non vogliono 
comunicare proprio niente, che hanno un racconto solo perchè lavorava nel XV secolo e un 
minimo di soggetto era obbligatorio: “Volete una Crocefissione? Bene, ve la faccio, ma non 
chiedetemi che sia pure commovente o che abbia specificità iconografiche”. Ora, la sua 
posizione è certo eccessiva: ma che Piero si intendesse principalmente di numeri e di solidi 
geometrici lo dicono le fonti e le sue opere, e nessuno in epoca coeva a lui o poco dopo ha mai 
speso una singola parola riguardo alle vicende storiche che ora vanno per la maggiore, e che se 
prendiamo per buone le letture degli ultimi trent’anni dovrebbero includere molta della sua 
produzione. Secondo me, il discorso è semplice; se uno ‘sta zitto’, cioè non dichiara, è ‘non-
eloquente’, ‘non-espressivo’, insomma, è più facile mettergli in bocca delle parole. In ultimo, le 
interpretazioni della Flagellazione tendono sempre più a essere, in certo qual modo, assimilabili 
a dei ready made (e lo dico senza ironia, con tanto rispetto, e nel senso migliore e più filologico 
del termine): reimpiegano in modo intelligente e colto singole parti di strutture storiche e 
metodologiche che in precedenza avevano avuto una storia all’interno di entità più ampie del 
tutto difformi, da cui vengono staccate per essere assemblate con altre analoghe e creare 
qualcosa di autonomo: un progetto in qualche caso più artistico che esegetico. 

Note 
[1] C. Ginzburg, Indagini su Piero, Torino 1981 ("Microstorie", 1); per la terza edizione modificata, vedi Id., 
Indagini su Piero, Torino 1982; la versione più recente di cui qui si parla è Id., Indagini su Piero, Torino 2001 
("Biblioteca Einaudi"). 
[2] Alcune delle numerose polemiche seguite alla prima pubblicazione si possono seguire facilmente attraverso le 
indicazioni bibliografiche che ricorrono nella Prefazione all'edizione del 1982, in Ginzburg, op. cit., 1982, pp. 
XXV-XXXII, e nell'Appendice II, in Ginzburg, op. cit., 1994, pp. 125-137. Cfr. pure A. Pinelli, In margine a 
'Indagini su Piero' di Carlo Ginzburg, in "Quaderni storici", XVII, 50, 1982, pp. 692-701; C. Ginzburg, Mostrare e 
dimostrare. Risposta a Pinelli ed altri critici, ibidem, pp. 702-727: pp. 702-703, 713-725; A. Turchini, Un'ipotesi 
per la 'Flagellazione' di Piero della Francesca, in "Studi Medievali", 1983, pp. 61-93: pp. 61-66. 
[3] Appendice I, Giovanni di Francesco, Piero della Francesca e la data del ciclo di Arezzo, in Ginzburg, op. cit., 
1994, pp. 115-123 (già apparsa, come Ancora su Giovanni di Francesco e Piero della Francesca, in "Paragone", 
XLII, 499, 1991 [ma 1993], pp. 23-32). La questione della derivazione dal ciclo aretino di Piero della predella con 
Storie di San Nicola di Casa Buonarroti, ormai ben nota alle bibliografie, e la definizione di altri possibili ante 
quem per i dipinti murali di San Francesco sono state oggetto di studio in particolare da parte di L. Bellosi, nei suoi 
Giovanni di Piamonte e gli affreschi di Piero ad Arezzo, in "Prospettiva", 50, 1987, pp. 15-35, e Giovanni di 
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Francesco e l'arte fiorentina di metà quattrocento, in Pittura di luce (catalogo della mostra), Milano 1990, pp. 1-
45: pp. 17, 42 (e cfr. anche la scheda 5, ibidem, pp. 56-61). Al di là delle certezze documentarie, vere o solo 
presunte tali, chi scrive è comunque convinto della giustezza della cronologia "tradizionale" del ciclo aretino, 
principiato con ogni probabilità verso il 1452-53. 
[4] Appendice II, La "Flagellazione": congetture e confutazioni, in Ginzburg, op. cit., 1994, pp. 125-137; su questa 
e altre letture della tavola urbinate si rimanda qui a più oltre nel testo. 
[5] Appendici III e IV, Berenson, Longhi e la riscoperta di Piero (1912-14) e Datazione assoluta e datazione 
relativa: sul metodo di Longhi, in Ginzburg, op. cit., 1994, rispettivamente pp. 139-147 e pp. 149-161 (l'ultima già 
si ritrova in "Paragone", XXXIII, 386, 1982, pp. 5-17). 
[6] I passi nel testo vengono da Ginzburg, op. cit., 1994, pp. 134-136; per l'enunciazione dei cinque problemi 
principali, e la possibilità di risolverli grazie appunto alla fascia rossa, vd. Ginzburg, op. cit., 1982, pp. XXVI-
XXIX; a proposito della questione Bessarione/Gerolamo, è da ricordare che in almeno un caso, a Piacenza, il 
cardinale venne esplicitamente definito "alter hieronymus": cfr. F. Lollini, Osservazioni sull'iconografia perottina, 
in Memores tui, a cura di S. Prete, Sassoferrato 1990, pp. 113-131: pp.116, 122. 
[7] Sulla questione, vd. in questo specifico contesto Ginzburg, op. cit., 1994, pp. XXX-XXXI; e anche la nuova 
introduzione elaborata da G. Romano per la seconda edizione dei suoi Studi sul paesaggio, Torino 1991, pp. XXIV-
XXVII. 
[8] Ci si riferisce rispettivamente a: M. Calvesi, Identikit di un enigma, in "Arte Dossier", 70, 1992, pp. 22-27 (ma 
biondi in Piero sono ad esempio, nel ciclo di Arezzo, il torturatore dell'ebreo Giuda, per fargli confessare il luogo 
della sepoltura della Croce, tanto quanto i profeti in alto); C. Pertusi, La 'Flagellazione' di Piero della Francesca e 
le fonti letterarie sulla caduta di Costantinopoli, Bologna 1994; J. Manca, Blond Hair as a Mark of Nobility in 
Ferrarese Portraiture of the Quattrocento, in "Musei Ferraresi", 17, 1990-91 [ma 1994], pp. 51-60. Nella serie 
recente degli interventi sulla Flagellazione, alcuni dei quali ho già avuto modo di citare e di analizzare in altra sede, 
è qui opportuno rammentare almeno C. Bertelli, Piero della Francesca, Milano 1991, pp. 115-125; D. Jensen, 
Montefeltro, Ubaldini und Piero della Francesca Geißelung im Palazzo Ducale von Urbino, in "Pantheon", XLIX, 
1991, pp.44-54; M.G. Ciardi Duprè dal Poggetto, La Flagellazione di Urbino. Un'opera d'arte e la sua leggenda, in 
Piero e Urbino. Piero e le corti rinascimentali, a cura di P. dal Poggetto, Venezia 1992, pp. 115-117; Calvesi, art. 
cit.; J. van Waadenhoijen, La "Flagellazione" di Piero della Francesca, in "Arte Cristiana", 756, 1993, pp. 185-
198; Pertusi, op. cit. Da citare poi J. Pope-Hennessy, The Piero della Francesca Trail, London 1991: in questo 
volumetto, anomalo e raffinato, cfr. pp. 9-10 per l'ormai nota, ma poco seguita, lettura della tavola di Urbino come 
Sogno di San Girolamo (dello studio è uscita l'accurata versione italiana, Torino 1994). 
[9] Per il quadro di Madrid cfr. F. Lollini, Una possibile connotazione antiebraica della "Flagellazione" di Piero 
della Francesca, "Bollettino d'Arte", 65, 1991, pp. 1-28: p. 22 n. 27; e soprattutto Ginzburg, op. cit., 1994, pp. 56-
57. 
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Su Giovanni da Fano e l’Hesperis di Basinio* 
 

Sia in rapporto alla cultura figurativa riminese, sia – più nello specifico – in rapporto alle 
vicende di Sigismondo e del Tempio Malatestiano, gioca un ruolo importante il corredo 
illustrativo che correda tre copie dell'Hesperis, poema latino opera di Basinio da Parma, uno 
degli umanisti – forse il più noto – tra quelli presenti alla corte locale, autore anche di un altro 
dei grandi best seller legati all'attività letteraria ed erudita della corte romagnola, l'Astronomicon 
– il terzo è invece il De re militari di Roberto Valturio. A queste opere, certo in modo conscio e 
organizzato, viene delegato un ruolo di rappresentanza: l'arte bellica, nella forma 'scientifica' o 
in quella epica, e la competenza astronomico-astrologica sono i due campi in cui il figlio di 
Pandolfo vuole far emergere il ruolo di punta del suo entourage, e ai quali delega la diffusione 
della propria immagine positiva, in forma materiale ben diversa – ma culturalmente analoga – 
rispetto ai grandi monumenti di Castel Sismondo o dello stesso Tempio. 

Dagli antigrafi locali delle opere di Basino e di Valturio furono realizzate numerose copie, 
alcune certo impiegate come doni diplomatici, da cui poi discese una fortuna di trascrizione del 
testo e della decorazione che finì per esulare dai confini malatestiani: e appunto la fortuna delle 
tre opere conferma la loro valenza fondamentale, fino alla trascrizione scultorea delle tavole del 
testo valturiano nel fregio di Palazzo Ducale a Urbino, commissionato proprio da uno degli 
avversari di Sigismondo, Federico da Montefeltro. 

L'Hesperis di Basinio narra, in forma trasfigurata sui modelli dell'Antico greco e latino, le 
vicende belliche condotte dal signore di Rimini per conto dei fiorentini tra il 1448 e il 1453, 
soprattutto contro Alfonso d'Aragona (le "guerre italiche" ricordate pure nelle epigrafi del 
Tempio), e il suo successivo ritorno da vincitore in patria. Il testo viene consegnato a 
Sigismondo nel 1457, alla morte del suo autore, per volontà di quest'ultimo, che ancora però, 
come sappiamo dalle fonti, non l'aveva completato con l'ultima mano di revisione e limatura. 

Le tre copie decorate del poema a noi note hanno avuto vicende diverse: le prime due, una 
presso i Francescani di Bologna e l'altra in una collezione privata francese, erano conosciute già 
alla fine del XVIII secolo. Esse sono anzi rarissimo e precoce esempio di fortuna critica e visiva 
della decorazione libraria (in un periodo in cui forse mai così tanto la miniatura era arte minore, 
ma nel quale contemporaneamente stava nascendo un interesse che porterà alla pratica del 
cutting), certo in virtù del loro valore storico e documentale, e fors'anche per la curiosità 
onomastica – in un caso – della firma dell'artista che le realizzò. Una terza copia riemerse 
invece agli studi in pieno XX secolo. 

 

 
Giovanni da Fano e miniatore rinascimentale riminese, Basinio da Parma, 

Hesperis, 1462-1464 circa, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 630, c. 126r 
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Come chiarito dagli studi, l'identificazione onomastica corretta del miniatore Giovanni da Fano 
che appone la sua sottoscrizione al poema basiniano, è Giovanni di Bartolo della Bettina; in 
questo senso, l'oscillazione – talvolta scorretta – degli studi, in cui ricorre più frequentemente la 
forma Giovanni Bettini, ha riscontro con la non omogeneità degli stessi documenti d'archivio 
(un po' per questo motivo, un po' per convenzione, quindi, in questa sede non si applicherà alla 
questione un rigore assoluto). La firma su ricordata compare nel ms. 630 alla Bibliothèque 
dell'Arsenal a Parigi, già Heiss ("OPUS IOANNIS PICTORIS PHANESTRIS"); un'altra si 
trova nel ms. Vaticano Latino 6043 ("OPUS IOANNIS PICTORIS FANESTRIS"). 

La tradizione – pur non supportata da una sua citazione diretta – identifica Giovanni in uno dei 
principali protagonisti della produzione decorata del De re militari, sulla base di un passo di una 
lettera del giugno 1464 del Governatore di Romagna a Francesco Sforza, in cui si menziona un 
pittore "da Fano [che] è uscito et sta a Rimino", su cui non possono sorgere soverchi dubbi. 
Oltre a questo, rimangono non poche fonti d'archivio; la prima è un atto testimoniale rogato a 
Fano il 13 giugno 1456, in cui lo si definisce già “magistro”, seguito da una vendita di due anni 
dopo, in cui Giovanni risulta vicino di casa dell'architetto Matteo Nuti, ancora nella città 
marchigiana: semplice coincidenza o meno, pare davvero che i protagonisti dei due cantieri 
malatestiani più noti a Cesena e Rimini e questo decoratore (ma anche altri personaggi ancora 
da definire con una qualche chiarezza) siano presenti per tutti i territori amministrati dalla 
casata. Ciò corrisponde a ovvie situazioni di opportunità e logistica, anche al di là di quanto ci 
dicono i documenti (non c'è bisogno di nulla per postulare un viaggio di Giovanni da Fano a 
Cesena o a Rimini, così come non ci si deve necessariamente attendere che alla mancanza di 
attestazioni concrete in un sito e alla continuità di testimonianze in un altro debba corrispondere 
per forza un'immobilità duratura e assoluta). Ma questo la dice lunga sui presunti “attriti”, 
“contrasti”, “divergenze”, che in ambito artistico venivano riferiti ai due figli di Pandolfo – 
Sigismondo a Rimini e Malatesta Novello a Cesena – che invece impiegavano, più o meno nel 
medesimo giro d’anni, gli stessi artisti. 

La concretezza documentaria ci dice in ogni caso che dopo il febbraio 1462 e per tutto il 1464 
non vi sono referti fanesi, e che in almeno tre casi Giovanni è testimoniato a Rimini (in due 
come “habitator” della città); come appena detto, questo corrobora l'idea che il decoratore, 
bandito da Fano, si sia trasferito a un certo punto dalla sua città natale alla corte di Sigismondo, 
per il quale peraltro poteva aver appunto lavorato, operando nell'ambito della produzione di 
manufatti mobili per definizione, anche da prima e anche da fuori. Dal 1465 riprendono le 
attestazioni fanesi, che, senza grosse scosse, ci portano sino al 1491, anno in cui si registra 
l'ultimo pagamento a suo nome; nel 1494, comunque, Giovanni era già deceduto. 

I problemi più scottanti riguardo al catalogo dell'artista sono due: uno, che qui non si tratta, è 
quello del riscontro concreto sulle copie note del De re militari, per evidenziare nel loro grande 
numero quelle che possano essere ricondotte alla sua autografia, sulla base del referto già citato; 
l'altro è invece di pura filologia stilistica, e riguarda il terzo codice miniato dell’Hesperis di 
Basinio, quello non firmato, già presso i Francescani bolognesi e ora alla Bodleian Library di 
Oxford (ms. Canon. Class. 81). Leggermente più ampio nel corredo illustrativo, svolto come 
negli altri due casi in vignette a sé stanti separate dal testo che accompagnano – commentandolo 
visivamente – il racconto poetico delle gesta di Sigismondo, il volume appare senza dubbio di 
qualità un po' più sostenuta, con una migliore stesura pittorica e una maggiore acribia nella 
descrizione dei particolari di alcune scene; se fino a qualche tempo fa la tradizione degli studi 
tendeva a scorgervi un'altra mano, ora quasi tutti hanno proposto di ricompattarlo sotto un'unica 
autografia con gli altri. 

Mi pare di poter confermare questa idea, pensando che le minime varianti quantitative e 
qualitative possano rientrare entro i confini della variabilità dovuta alle modalità produttive di 
un prodotto quasi 'di serie', magari perché per quel pezzo era previsto un destinatario più 
illustre, o semplicemente perché negli altri casi a noi giunti il processo di confezionamento era 
stato forzatamente più veloce, per soddisfare a noi ignote richieste. Oltre alla maggiore 
economicità dell'assunto (che forse altri troveranno invece semplicistico), vorrei aggiungere 
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un'ulteriore piccola osservazione: se la copia di Oxford fosse di altra mano, e corrispondesse a 
una sorta di 'prototipo' che Giovanni si sarebbe limitato a riprodurre nelle altre due (e in questo 
caso, appunto, risalterebbe fuori immancabilmente il problematico nome di Matteo de’ Pasti), 
non si vede per quale motivo non avrebbe seguito, da bravo copista, tutte le indicazioni 
originarie. In questo caso le pur piccole varianti rientrano meglio nel novero delle modifiche 
autoriali che non nelle derivazioni di una personalità autonoma. 

Le vignette compaiono sempre alla fine e all'inizio dei singoli libri, entro fregi a girari 
(Vaticano) o più classiche cornici marmoree a trompe l'oeil (Oxford e Parigi), e non sono vere 
miniature stese a corpo, ma piuttosto disegni acquerellati toccati da rialzi cromatici, nelle forme 
che sappiamo tipiche al contempo della decorazione libraria 'scientifica' ma anche 
'antichizzante': il tono basso è ritenuto infatti consono sia a un'immagine che deve proporsi 
come tavola illustrativa, sia a un intervento che non sia prevaricante – nella dicotomia tutta 
classica tra testo e immagine – a discapito dello scriptum, del narratum. Sono 19 nella copia 
oxoniense, 17 in quella parigina, e 16 nella Vaticana: si va dalla raffigurazione 
dell'accampamento di Sigismondo allo scontro tra quest'ultimo e Alfonso, dall'ingresso a 
Populonia al trionfo del signore riminese a Firenze, dalle scene che illustrano le sezioni 
allegoriche e sognanti quali l'Approdo all'Isola Fortunata, o la Reggia di Zefiro, a varie 
Cavalcate e Combattimenti. 

Lo stile pittorico che emerge dalle scene del poema basiniano non appare particolarmente 
trascinante; la puntualità descrittiva con cui il miniatore definisce le sue immagini, e i loro 
particolari, non si esprime tramite una lucidità ottica di alto livello, che uniforma la visione, ma 
piuttosto si disperde in rivoli abbastanza puntigliosi ma fini a sé stessi. La pennellata è a tratti 
un po' grossier, e comunque mostra spesso un andamento sin troppo veloce e disinvolto, come 
di chi è compendiario non per scelta ma per necessità (non sappiamo se in ciò possa avere avuto 
peso la necessità di produrre in poco tempo un numero alto di copie illustrate della stessa 
Hesperis, che in un certo periodo potrebbe avere avuto un ruolo quasi istituzionale, o almeno 'di 
rappresentanza', per la corte riminese, dono ideale in tante occasioni diplomatiche). Stupisce un 
poco, dunque, la generosità con cui l'erudizione coeva parlava di Giovanni. Pur se tante volte 
ripresi e commentati, vale forse la pena anche qui di riportare alcuni versi che Roberto Orsi, uno 
dei poeti di corte di Sigismondo, gli dedica parlando "De Iano fanestri pictore": 

Bythinii digitis opus hoc memorabile Iani 
Ingenio veteres vincit et arte novos 
Candida compositis delubra coloribus ornat 
Patricios tantum Caesareosque lares 
Effingit veris quecunque simillima rebus 
Et rerum arcanos explicat ipse modos 
Iratum fugies inter pineta leonem 
Hirsutus timeas per iuga picta sues 
Iurabis trepidare feras, et currere cervos 
Stare domos, variis prata virere comis 
Latrantesque canes, et surda audire virorum 
Verba, vel umbrosi surgere fontis aquas 
Quin te in parvis modo dixeris esse tabellis 
Usque adeo doctas possidet illa manus 
Inclyta piceno quesita est gloria Fano 
Unde genus noster nobile Ianus habet.  

Un vero concentrato di motivi repertoriali, una summa, quasi, dei luoghi comuni del discorso 
umanistico di prima generazione sulle arti visive: il confronto tra gli antichi e i moderni, 
entrambi sconfitti dalle qualità di Giovanni; la dualità ingenium-ars, per come già si era definita 
in ambito classico e ripresa nel Rinascimento; le immagini (qualunque immagine) realizzate 
simillima rebus, secondo il concetto dell'arte mimetica; il campionario dei raffronti sinestetici; 
la solita docta manus, per finire. Come hanno chiarito tanti studi, non si tratta di dati oggettivi, 
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che partono dalla realtà, ma semplicemente di un modo di tono alto per celebrare le qualità 
dell’artista, al di là dalle sue scelte stilistiche specifiche. Ma comunque esplicitandone un valore 
assoluto, che a mio parere proprio non si può scorgere nelle vignette dell'Hesperis, e non si può 
condividere, anche se l'attenzione che la critica ha sempre dedicato alla miniatura riminese, fino 
a oggi, credo in parte dipenda anche da questo. 

La considerazione apre, per inciso, due questioni, che qui si accennano solo; la prima è che il 
concetto di qualità formale che noi abbiamo elaborato non necessariamente si ritrova nei 
contesti in cui ce la aspetteremmo applicata, dando indicazioni mi pare significative su quello 
che si vuole chiamare 'il gusto delle corti'; e nello specifico, quando si lamenta il livello non 
trascinante delle copie illustrate a noi giunte dell'Hesperis, ma anche del De re militari o 
dell'Astronomicon, la classica terna di prodotti culturali della corte riminese, e si postula una più 
alta 'copia di dedica', un manufatto di livello altissimo perduto che possa essere stato fruito 
come prototipo e copiato nelle versioni note oggi, ci si ricordi che queste tabellae venivano 
celebrate già di per sé come opere sublimi (e credo proprio in buona fede), assieme al loro 
autore, unico artista della decorazione libraria citato dalla documentazione e dagli elogia locali, 
senza accennare in alcun modo all'eventualità che derivassero da prototipi, attribuibili a Matteo 
de’ Pasti o meno. La seconda constatazione è che allora, sulla base di quanto detto, ci sarà da 
essere un minimo prudenti rispetto ad analoghe celebrazioni classicheggianti di sublimi qualità 
o di status di autografia. 

Anche molta qualificatissima critica moderna, peraltro, ha accostato Giovanni da Fano a nomi 
illustri, e soprattutto a Paolo Uccello e Jean Fouquet. Al pittore toscano si è collegata la 
tendenza a raffigurare ampi spazi paesaggistici a volo d'uccello per ospitare narrazioni belliche, 
così come l'eccelso artista di Tours (anche miniatore, come ben noto) viene chiamato in causa 
per similarità nella resa dell'atmosfera e dello spazio della natura in cui viene collocata 
l'historia. Al di là di qualche coincidente suggestione, mi pare che i fatti siano diversi, e che si 
spieghino altrimenti. 

Da una parte, come ha lucidamente messo in evidenza Simonetta Nicolini, certe abitudini 
compositive del fanese paiono derivare dalla pratica tecnica, in rapporto cioè all'illustrazione di 
codici scientifici (anche nel senso di 'scienza della guerra') e alle conseguenti necessità 
didascaliche, che non si spiegano con ragioni maturate all'interno del dibattito artistico in 
relazione alla coerenza formale delle ambientazioni, quanto con concrete necessità esplicative. 
Ma credo si debba pure evidenziare che la stessa strutturazione dello spazio fouquettiano tende 
a seguire, come già notato da parte della critica, pratiche e convenzioni ancora in parte 
pertinenti al tardogotico dei grandi miniatori d'oltralpe di primo XV secolo: diverso è il grado di 
definizione ottica, diverso è il repertorio, ma l'inanellamento in circolare dei piani della visione, 
o l'impiego di elementi di collegamento in diagonale (strade, fiumi, o altro) per rendere coesi 
piani che si pongono a differente distanza dall'osservatore, non sono mezzi espressivi 'moderni', 
'rinascimentali', ma la versione elaborata, arricchita e migliorata di escamotages già da tempo 
noti nella pratica delle botteghe. 

In modo analogo vedo certe soluzioni di Giovanni da Fano, in cui la tradizione, a queste date 
ancora tardomedioevale, della cartografia – e quindi, a Rimini, propria anche di Matteo de’ Pasti 
– ebbe pure un ruolo importante. La successione delle battaglie dell'Hesperis è montata in forme 
in parte analoghe al Tito Livio, ms. Latin 14360 della Bibliothèque Nationale di Parigi, opera 
appunto di Matteo (pur con una distanza cronologica di almeno quindici anni) perché entrambi i 
miniatori si giovano dello stesso buon senso pratico di chi forniva illustrazioni di ars militaris, o 
di geografia, e non perché il secondo dipenda in toto dal primo (da cui mi pare differire per 
stesura e per stile, al di là delle affinità di organizzazione), né perché intrinseci alla pratica 
disegnativa o tanto meno alle teorie scritte delle speculazioni prospettiche 'alte' della cultura 
rinascimentale, in un melange di repertorio che include anche la conoscenza di certi fatti della 
pittura storica (come le senesi “tavole di Biccherna”) o di narrazione cortese (i Trionfi 
petrarcheschi, di gran moda, o l'arte dei cassoni nuziali). 
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In questa situazione, per concludere, si colloca la scena della costruzione del Tempio, punto più 
alto dell'epos sigismondeo. Lo storico della miniatura vi ravvisa un ulteriore esempio di incrocio 
tra una, ovvia, presa di contatto diretta con la realtà e l'esigenza di formulazione di un repertorio 
rifruibile negli altri esempi miniati che all'epoca senz'altro vennero prodotti (oltre ai tre a noi 
noti). Lo storico dell'architettura, a buon diritto, può tentare di leggerla come possibile fonte sui 
lavori del cantiere, sull'impiego di certi materiali o di certe soluzioni tecniche. 

La mia idea, è che la vignetta presenti in toto una situazione di descrittività abbastanza alta, un 
impatto visivo puntuale che può essere modificato con qualche variante – ma ci si deve 
ricordare della cronologia circa 1462-1464 delle copie note del poema basiniano, sulla base 
dell'unico periodo in cui le fonti ricordano il soggiorno riminese di Giovanni legato alla corte 
(certo comunque non subito dopo il 1457 della morte di Basinio e del passaggio a Sigismondo 
del suo poema): Giovanni lavorò dunque probabilmente a posteriori, sovrapponendo al Tempio 
che vedeva un'ipotesi di sguardo retrospettivo sui lavori (e, comunque, senza una volontà 
filologica, come dimostra per esempio l'assenza di qualsiasi traccia dell'edificio preesistente). A 
meno di postulare che si sia appoggiato al presunto precedente 'prototipo', o a pregressi appunti 
altrui, a disegni architettonici, a pareri orali, o addirittura a modelli, provenienti dall'entourage 
del cantiere – problema che si potrebbe porre anche per l'altro edificio dipinto da Giovanni 
nell'Hesperis e che è stato collegato al Tempio, quello della vignetta con l’ingresso a Firenze 
(del tutto fantastica, a mio parere): dimostrando nel caso uno scrupolo filologico che, se non 
imposto, suonerebbe però come del tutto anomalo nell'operatività media di un decoratore 
librario del XV secolo. 

 

 

 

Giovanni da Fano e miniatore rinascimentale riminese, Basinio da Parma, Hesperis, 
1462-1464 circa, Oxford, Bodleian Library, Ms. Canon. class. 81, c. 61r. 
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La motivazione della scena con la costruzione del Tempio non è documentare la fase di un 
cantiere in progress, ma più banalmente illustrare un testo (Hesperis XIII, 343-360) che parla di 
Sigismondo "votum dum solvit honorem / ipse Deo reddens", che dice come il signore "mirabile 
templum / marmore de pario construxit", che descrive il portale già realizzato, e afferma che 
"magnumque imitatus Olimpum / ille labor manuum signisque ingentibus altum / ardet opus"; 
l'opus insomma “ardet” (e “ardet” in queste forme) ante 1457, probabilmente nel 1455-1456, 
quando, è noto, pure Valturio e Porcellio Pandoni, come Basinio, parlano già in qualche modo 
di un Tempio (le celebrazioni umanistiche di un fatto hanno in genere un'unità di intenti anche 
temporale): il che, al di là dell'ufficialità degli usi linguistici e dell'accezione che gli vogliamo 
dare, non potrebbe esprimere già una presenza concreta ‘all'antica’ nel panorama della città, 
visibile non solo entrando nel cantiere ma dall'esterno? Un monumentum regii nominis tui si 
deve vedere da lontano, e si lascia confrontare con l'epigrafe che vediamo. Se non proprio com'è 
oggi, almeno con l'esclusione della zona alta autoportante, mi parrebbe logico (se non ostano 
problemi tecnici su cui non oso certo esprimermi), che la facciata fosse già modulata non molto 
più di un anno dopo le note lettere del 1454. Giovanni da Fano descrive (o appunto immagina) 
questa situazione, non quella del probabile 1462-1464 (o del 1458-1460 che altri propongono) 
dell'esecuzione dei riquadri, in un mix tra riproduzione dell'esistente (non fotografica, ma basata 
su quanto poteva attirare l'attenzione di un pittore e miniatore, e connotare in modo 
riconoscibile il Tempio in quanto tale, con un'idea selettiva della funzionalità visiva generale e 
del dettaglio), e finzione di quanto egli poteva ricostruire fosse avvenuto nel recente passato. 
*Riprendo qui, con tagli, integrazioni e modifiche, il mio contributo "L'attività miniatoria di Matteo de' Pasti e 
Giovanni da Fano: qualche considerazione sullo status quaestionis", in corso di stampa negli atti dei convegni 
sulle celebrazioni albertiane del 2004, a cui rimando anche per il complesso percorso bibliografico degli 
argomenti trattati. 
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