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GLI AFFRESCHI DEL PALAZZO TRINCI A FOLIGNO. 

ODO VICO Iacobilli erudito folignate del sec. XVII, in 
un suo manoscritto intitolato Discorso délla Città di 
Foligno, ricorda alcune figurazioni pittoriche che orna
vano ai suoi tempi il Palazzo del Governatore ponti
ficio già della famiglia Trinci e ne riferisce i versi espli
cativi che si legg-evano ai piedi di ogni affresco. Scom
parsi poi i dipinti per i diversi uffici ai quali venne 
adibito il fabbricato, nel 1864 il Guardabassi (I) scopri 
in una piccola camera del seconc1o piano, qualche fram
mento della leggenda di Romolo e Remo e - con 

l'aiuto del Can. Bartoloni Bocci - qualche figura degli eroi dell'antichità in 
un salone vicino a quella, affreschi accompagnati dalle didascalie che il bene
merito dotto del Seicento ci aveva tramandate. 

L'interesse dei soggetti del tutto profani, sommariamente accennati anche 
da un inventario e da altri documenti del sec. XV messi in luce da un chiaro 
studiosù, il Faloci Pulignani (2), fece sentir vivo il desiderio che ricerche 
sistematiche e complete restituissero in vista i dipinti (3). Da breve tempo il 
paziente lavoro di scoprimento è stato condotto a termine e sebbene le antiche 
figurazioni siano in buona parte danneggiate e manomesse, possono bene testi
moniare della cultura e dei costumi di una corte italiana in sul principio del 
Quattrocento, e riprodurci - con particola re efficacia, a prescindere anche 
dall 'interesse artistico - quello che con una brutta parola si suoI chiamare 
ambiente y' essendo ormai irrimediabilmente scomparsa dai centri maggiori, a tra
verso il tumultuare e il sovrapporsi di nuove forme, ogni traccia di quell'in
tensa vita intellettuale. 

Oggi conviene dunque tentare un primo studio illustrativo degli affreschi 
di Palazzo Trinci, dire del loro valore iconografico e determinare la corrente 
stilistica alla quale appartengono non priva essa stessa, come vedremo, di 
singolare valore. Ma è opportuno innanzi tutto fermarci brevemente a osservare 
il palazzo dove gli affreschi sono accolti, il quale prende nome tuttora dai 

(r) M. GUARDABASST, Indice-Guida dei 1I10m/1nenti dell'Umbria, Perugia, r872, 85. 
(2) D. M. FALOCI-PULlGNANT, L e Adi e le lettere alla COI-te de/ Trinci in Archivio Sto

rico per le Mm-clle e per l'Umbria, IV (J888), fase. XIII-XIV. Cfr. anche ID., Del Palazzo 
Trinci in Bollettino della Depl/tazione di Storia Patria per l'Umbria, XII (J906), 133· 

(3) CAVALCASELLE e CROWE, Storia della Pittlwa. Ùl Italia, volo IX, 59 nota. 
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Signori che g li d iedero g ra ndioso e splendido aspetto. I Trinci (I) sino dal 
principio del Trecento sono legati alle vicende storiche di Folig no. Nallo Trinci 
in una lotta decisiva co ntro i Ghibell ini g ui dati da Corrado A na tasi s'impa
dronisce nel 1305 del1a città tradizionaln1 ente ghibellin a e ne assume il governo 
in nome del Pontefice dominando anche sul contado, eglI prima, e quindi i 
discendenti suoi, col titolo di Gonfalonie ri e di Capitani del Popolo ma effet · 
tivamente quasi assoluti signori, preco rrendo la fo rma politica dei principati 
che trionfe rà un secolo più tardi. 

D al 1336 i Trinci si ch iamano Vicari Pontifici e s i succedono sempre con 
tal nome per oltre un secolo - fino al 1438 - quando l'abuso del p otere ro
vescia i tirannelli per sempre nella persona di Corrado Trinci. 

Il Palazzo (2) sorse per op e ra di V golino (13 86- '.1 4 15) il terzo personaggio 
di quella famiglia che portò tal nome, il quale acquis tò all 'uopo alcune case 
dei Ciccarelli poste nella piazza di Folign o. L'opera era infa tti cominciata nel' 
13 89 e g ià compiuta nel 1407, come avverte una iscrizione di sei esametri 
incisa sulla faccia di un a stele romana con Amore e P s iche, sormontat.a da un 
timpano triangolare orn ato a sua volta di un a ghirlanda e di lemni sci (3) . Ma 
chi cerca nella maggior piazza della ci ttà, fra la torre merlata del Com une, la 
casa delle canon iehe e il transetto della Cattedrale, il palazzo di 'U golin o T ri nci 
·e scorge invece la fredda facciata costrutta dal Mollaioli nel secolo scorso in 
i tile neoclassico per celare il bel paramento antico e le finestre di pietra rossa 
del Subasio, crederebbe ormai perduta la dimora dei Signori cii Foligno. Invece 
il cavalcavia in mattoni rosseggianti che unisce il secondo piano del palazzo 
al Duomo, ha ancora graziose bifore medioevali che si accordano con quelle 
nel transetto della chiesa volute certo dai Trinci; e il fianco destro dell'edificio 
nel suo scuro pa ramento in late rizio accerta della sua origine antica e mostra 
una tal quale discontinuità che tradisce l'opera di trasformazione di fabbriche 
diverse. T ale trasformazione appare ben più chiara se si osservi, entrati' nel 
cortile, lo stesso lato composto di solida pietra, ma con stacchi marcati nella 
sua costruzione originaria, e adorno di finestre, di materiale, di ve rsi con 
cornici, a tratti bruscamente inte rrotti; sicuro indizio tutto ciò per me, 
che il Trinci cercò di utilizzare le ' vecchie case ivi esistenti , solo preoccu
pandosi di sfoggiare nelle parti decorative come le finestre composte tut.te 
- o trifore, o bifore, o monofore - co n gotica e nervosa agilità di pro-

(1) D . DORIO, H istoria della Famiglia Trinci, Foli gno, 1638; M. MORICI, Di Corrado 
Trinci tiran1to e mecmate 11mbro del Quatt1'ocellto in Bolletti/to della Deputaz. cit., IX (1903 l, 255; 
G. DEGLI AZZI, I Cabr1:elli, i Trinci e la R epubblica Fiormtina in Bollett. ci t ., XIV (1908), 299; 
M. FALOCI-PULIGNANI, I l Vicariato dei Trinci in Bollett. cit., XVIII (r912), 3; lo, Siena e Fo-
ligno in Bollett. cit., XXIII (r918), fase. I-III. ' 

(2) FALOCI, Le arti e le lettere cit. ; G. SACCONT, Relazione dell' Ufficio Regiolt. per la COIt

se1'vaziolte dei M01t1l1lte1lti delle j){m'c!le e dell' Umbria, Perugia , 1903, 107; FALOCI, Del palazzo 
Trinci cit.; ID., Folig1lO, Berganlo 1907, 43; lo., G1tida di Foligno e dintont1, Foligno 1909, 30. 

(3) È oggi nel Museo Comunale di Foligno. Il FALOCl, Le isc1'izioni lIledioevali di FoligttO 
in Archivio Storico cit ., I (1884), I, 41, ne trascrive il testo e lo stesso au tore la pubblica 
in Foligno, cit., 56. Non occorre dopo una prova cosÌ evidente con fu tare la vecchia sup
posizione riferita dal DORIO, op. cit., 171 e dal CAMPILLT, che il palazzo si fosse edificato da Gio
vanni Ciccarelli nel 1350; di modo che Ugolino Tri nci neli'acquistarlo da Giacomo, fi glio eli 
quello, non vi avrebbe esegui to alcun f' bbellimento. Riferisco' solo tale supposizione perch è è 
segui ta ancora dal GUARDAllASSI, op. cit., 84. 
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porzione e con giuochi piacevoli di colore dati dalle luci e dalle ombre o dalla 
diversità dei materiali: il mattone e la pietra rossa e 'bianca accostate, 

Una sola parte nell'ampio cortile - che, si noti, il popolo chiama ancora 
la corte - present~ carattere organico e si mostra edificata ex novo. È quella 
opposta all'ingresso, spartita da tre ampi archi accecati del tutt~ od in parte, ai 
quali sovrasta una loggia ora di otto arcate (fig. I), ma in origine di nove 
essendo l'ultima, di cui si vede la traccia, ingombrata da una fabbrica assai 
più tarda unita con la nostra ad angolo retto. L'insjeme, armonico, ben colle-

VEST/80l0 

SALONE." GIGANfI 

Fig. 2. - Foligno, Palazzo Trinci 
Pianta del quartiere monumentale . 

gato e spartito da lesene che risaltano verticali sui mUrI In cotto, seguendo 
la sezione dei pi lastri ottagoni dell'ordine terreno; diviso in senso orizzontale 
al p iano della loggia, da un listello in mattoni e quindi da una cornice di 
pomato di Assisi con lievi morliglioncini, non manca oltre che di organicità, 
di una certa eleganza, quantunque non sia stato mai finit~ poichè non con
serva alcun coronamento finale; e mostra una ch iara per quanto originale inspi
razione dal Palazzo dei Consoli a Gubbio. Due ampie arcate s'aprivano anche 
nell'ala di ingresso ed erano divise da un pilastro della stessa struttura che risal
tando, continuava sulla parete ed era percorso dallo stesso motivo: un listello 
e una cornice orizzontale. Due arcate e non tre poichè nello spazio riserbato 
alla terza s'appoggiava una scala esterna saliente lungo il lato destro sino 
al primo piano, mentre poi s'internava in un secondo stretto, piccolo cortile e 
raggiungeva ripida il piano superiore appoggiata ingegnosamente ad un lieve 
e lungo pilastro ottagono con basso capitello fogliato, e ad arch i rampanti di 
mattoni. Questa seconda parte esiste tuttora; ma demolito lo scalone esterno (l') 

(r) L'Arch. Benvenuti ne fece une. studio grafico di ricostruzione ' pubblicato dal SACCONI, 
op. cit., 109. Sotto un arco rampante di quella ~calq il vescovo Cantehni fec~ fare, ponti!1cal1dQ 

19 - 8011, d ' Arte. 
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per uno nuovo infelicissimo aperto a scapito dellé ampie sale, e divise quelle 
dopo avere ospitati i Governatori e destinate ai piti disparati ed umilianti 
uffici, dalle carceri, all'agenzia delle privative, al demanio, il palazzo aspetta 
ancora l'opera cauta di un sapiente restauratore che ne risani le piaghe e ne 
metta in luce le parti migliori dopo di che sarà possibile dirne intero il 
valore architettonico. Al secondo piano, nell'angolo dove viene a sboccare la 
scala antica, rimane la parte nionumentale vera e propria (fig. 2) tutta edifi
cata in mattoni, . composta oggi (li un vestibolo, di poche sale e di una pic
cola cappella, la cosa certo piti nota, poichè conserva gli affreschi che Ottaviano 
Nelli compì nel r424. 

Il vestibolo era un imIuenso salone nel quale si aprivano tre ampie trifore 
archiacute entro archi ~ pien centro (r). La costruzione di esso diviso 
oggi in tre vani si deve ai Trinci, mentre la sua sistemazione definitiva è 
opera dei tempi di Sisto IV come afferma il soffitto in legno, arcuato agli 
angoli che lo copriva interamente, nel mezzo del quale campeggia - entro un 
compasso - lo stemma di quel pontefice, mentre nei lacunari che lo sparti
scono ricorre il motivo araldico della sua casa: fronde e ghiande di rovere (2"). 
Sotto di esso si svolge un fregio su fondo azzurro sorretto da finte mensole 
e limitato da festoni di lauro rosso. È largamente composto di verdi rami di 
quercia ai quali si alternano tondi rossi con scudi d'oltremare che ripetono lo 
stemma adorno di nastri svolazzanti e sormontati dalle insegne papali. Il gran
dioso vestibolo si apriva dicevo, sulla vecchia scala e da un lato finiva senza 
esser chiuso da alcuna parete, sul breve cortile d'onde passava la scala stessa. 
Il soffitto dava luogo ad un elègantissimo svolgersi di linee che ben presto venne 
a mancare, poichè già nel sec. 'XVI, l'ampia sala era divisa per da una pa
rete. Il tramezzo ripete da ambe le facce il fregio di Sisto IV adorno bensì 
d'altri stemmi (3) ed è arricchito di una po'rta in pietra eseguita dal governatore 

Innocenzo VIII, una fonte nel 1488 come rivela un ' iscrizione rimasta in sitzt ed edita dal FA
Locr, Le iscrizioni cit., 54 nnm. 74. E più tardi, innanzi che fosse demolita la scala stessa, questa 
subì un r esta uro del quale è riçordo nella lapide, pure mura ta nel cortile, che qui trascrivo: 
INNOCENTII XI PONT. MAX I HAS SèALAS PENE DIRVTAS ET LABEN I TIVM 
DIRISSAEPE DEVOTAS PLACmVS I SPARAPANVS PATRIT. CAMERS FVLGINIAE I 
GVBERN. INSTAVRAVIT. 

(I) La sola integra è pubbli cata dal FALOCI, Foligno, 57. 
(2) Un particolare fu riprodotto d<!l FALoel, Folig'/lo, 81. Notizie raccolte dallo stesso 

autore in Le Arti ci t. , 120, affermano che tutti i soffitti del palazzo già restaurati da Pio II, 
nel 1458, furono eseguiti nel T475 a cura dello stesso pontefice Della Rovere. Al cuni invece 
non subirono che li evi restauri, poichè quelli del salone dei Giganti, della sala delle Arti Liberali 
e del corridoio di cui più oltre pa rl eremo, appartengono certo al tempo degli affreschi condotti 
sotto Trinci, come dimostra la ancor rozza struttura e il ripetersi ne lla policromia delle rose, 
impresa preferita 'di quell a casata; a meno che le vecchie travature non' fossero coperte, come 
il vestibolo , da soffitti orizzontali, durante il ponÙficato di Sisto IV. 

(3) La divisione avvenne al tempo di Paolo III Farnese. Sappiamo infatti che nel 1535, 
quel Pontefice spese 200 scudi per riparare il palazzo (PASTO R, Storia dei PaPi, V, Roma 1914, 
729) e 200 ducati vi spese allo stesso scopo nel 1546 (FUMI, 11Ivmtario e spoglio della Tesore
ria Apostolica di Perltgia e Umbria, Perugia 1901, 174). 

Lo stemma di Paolo III è tornato in luce nei recenti lavori di scoprimento del fregio 
che continua nel tramezzo quello di Sisto IV. Sormontato dalle insegne papali e dal baldac
chino dell a Basilica, campeggia entro un tondo sorretto da due sirene dalle quali sbocciano 
lunghi racemi .. ·Altre duè armi sorrette da putti nudi - sempre nel fregio - lo fian cheggiano: 
una, palata di .bianco e di rosso di otto pezzi e adorna di una croce, appartiene il Giulio della 
Rovere, legato dell 'Umbria al tempo di quel Pontefice ; ed una sormolltata da cimiero e svolazzi, 



:l!ustachio Confidati d'Assisi in onore del Cardinale Scipione Borghese, ivi 
malamente composta in tempo più tardo (fig. 3). Varie pitture .frammentarie si 
veggono nel vano dove riesce la vecchia scala, sulle quali dobbiamo sorvo
lare (1) per fermarci invece alla originale spartizione architettonica ad ar
cate cieche di cui una molto ampia nella parete dov'è la porta che immette 
al salone ' dei Giganti così chiamato dalle grandiose figure dei personaggi 
illustri dell'Antichità ivi rappresentati. Spartizione analoga troviamo nella ca
mera fra il salone e la sala con le Arti Liberali e i Pianeti ed in quella 
con le storie di Romolo e Remo che si apriva a guisa di loggia sul vestibolo, 
come conferma non tanto l'Iacobilli, quanto l'esistenza di un semipil astro e di 
peducci d~stinati agli a rchi. 

La curiosa spartizione mi sembra sug'gerita da ragioni statiche onde evi
tare la sopraelevazione di grossi muri pesanti sulle vecchie pareti delle case dei 
Ciccarelli. È da osservare poi che alcuni vani durante il dominio stesso dei 
Trinci ebbero destinazione e decorazioni diverse. L'irregolarità della sala deVe 
Arti Liberali fa supporre ch e in origine fosse divisa in due ambienti; e un at
tento esame lo conferma. Nella parte verso la facciata dove si svolgono le fi
gurazioni dei pianeti, si vede a destra una arcata in costruzione ora aperta, 
ma g ià chiusa con paramento non regolare, quando si a ttese a quegli affreschi, 
poichè proprio nella superficie che ne risultava, doveva essere dipinta la figura 

con palo rosso su campo giallo, è senza dubbio di un governatore di Foligno. Nella parete op
posta alla finestra resta un frammento decorativo coevo con due figure mitologiche: Giove bar
bato, coi fulmini e l'aquila; e Mercurio di cui si scorge un'ala rossa dell'elmetto, posti dritti a 
fianco di un'edicola limitata da nere colonne con fogliami bianchi. Nell'interno, due putti reg
gono uno stemma sormontato dal cappello cardinalizio, inquartato con monti d'oro su campo 
azzurro e bande gia ll e e rosse alternate nel cui centro riappare l'arma del papa. È lo stemma 
di Ascanio Parisani da Tolentino legato della Regione nel I542 Sotto, si vede il giglio del 
Comune di Foligno. I putti condotti con una certa vigoria di disegno sono dello stesso stile 
del fregio e sembrano cose di un raffaellesco che conobbe anche Michelangelo, forse Dono 
Doni d'Assisi. 

Nel biancore dell'intonaco, è dipinta in nero entro un cartello una iscrizione quattrocen
tesca -a caratteri capitali, ave è scritto: COL TEMPO FARÒ. E sotto: CO L TEMPO FO 
FACTO AC TE PATRIZIO. È una satirica allusione al senese Francesco Patrizi governatore 
dal 1461 al 1465, il quale forse era solito a promettere e a non mantenere e partì odiato dai 
Folignati Cfr. FALOCI, Siena e Foligno, 42-45. 

(I) La pittura pii! antica è un S. Michele in atto di uccidere il drago, entro un ricasso 
del mnro presso la porta del salone dei Giganti; lavoro di tonalità sorde e arrossate nelle carni, 
di un modesto nellesco_ Entro l'arco maggiore nella stessa parete, un seguace dell'Alunno, forse 
lo stesso figlio di lui Lattanzio, affrescò una cosa decorativa di cui resta un angelo verdino 
con una cornucopia, parte d'uno stemma, eli un'iscrizione e una data: 1517. Sotto a questa si 
legge tuttora u'na frammentaria iscrizione secentesca, 

Nelle altre pareti ricorrono stemmi frammentari dei Governatori. Sopra la ' porta dal 
Confidati è una iscrizione laudatoria per il Card. Borghese divisa dal suo stemma, presso la 
quale si vedeva la fronte di un sarcofago romano con una corsa di quadrighe, scultura oggi 
al museo e riprodotta dal FALOCI, Foligno, 18. Lo stemma del Papa Farnese e una cariatide 
sono invece coperti da una pittura di circa la metà del' 500 frammentaria con un edicola tra
beata e quattro figure allegoriche femminili di cui due sedute presso lo stemma (con capriolo 
d'oro Sll campo azzurro), che &ppartenne ad un legato come accennano gli avanzi di un'iscrizione 
del fregio: CHRIRO I IACOB CAR LEGATO IVSTITIAE I ASSER [TO] R. 

Nella parete presso la trifora, due cariatidi portano una trabeazione (cui sovrastano due 
sfingi), e fiancheggiano uno stemma mediceo col cappello vescovi le : è l'arma di Giovanni Angelo 
de' Medici, creato vescovo di Foligno da Paolo IV. Di questa e di altre notizie sono debitore 
al Conte Dott. Umberto Gnoli, cui presento pubbliche grazie. 



- 144-

di Venereo L'immagine di questa era, nel volgere dei secoli. scompa rsa Ula non 
così il muro di riempitivo che fu inconsultamente abbattuto (I). 

Nell'arcata successiva si vede una piccola 120rta arcuta, uno stipite della 
quale è tuttora coperto d'intonaco e dipinto con disegni geometrici assai fret
tolosi in rosso con bordo nero, che corrispondono ad alcuni resti di zoccolo a 
formelle rosse e verdi nella camera seguente. Ma tale apertura rende mutila 
una iscrizione dei Pianeti che si riferisce a Saturno: ne consegue dunque che 
quando si dipinsero le Arti Liberali e i Pianeti, quella porta era necessaria
mente chiusa e che i suoi resti decorativi sono anteriori. 

Che talhnodificazioni rimontino ad una data precedente al 13 89, l'anno in 
cui Ugolino Trinci acquistò le case dei Ciccarelli non è verosimile; perchè le 
arcate robuste di laterizio come la loggia del cortile e come il cavalcavia che 
unisce la fabbrica al Duomo, se bene si addicono a un palazzo signorile, non 
corrispondono alle modeste esigenze di una casa privata. Mi sembra dunque 
di poter rettamente concludere che questa parte del palazzo, nel tempo in cui 
l'occuparono i Trinci, ebbe almeno due sistemazioni. 

In un primo periodo, elevati i pilastri e le arcate, alcune cieche e alcune 
aperte, fu decorata con pitture assai rozze, esclusivamente ·.ornamentali e senza 
figure, di cui abbiamo ricordato un piccolo saggio. Ed è probabi le che quelle ' 
camere servissero solo per raggiungere il cavalcavia del Duomo. Essendo in
fatti compiuto l'edificio sino dal 1407 non si sarebbe indugiato fino al 1424 
a decorare una parte così notevole del palazzo come la cappella, affrescata, 
appunto in quell'anno, da Ottaviano Nelli. 

A Ugolino Trinci bastava forse il solo primo piano. Più tardi mostra
tosi insufficiente ai bisogni della Corte, i figli di lui Nicolò, Bartolomeo e 
Corrado, amplia rono le loro abitazioni; e si fecero allora i grandi affreschi al
legorici sopraelevando anche i muri . Perchè le porte e le monofore delle 
quali rimane traccia nella sala 'delle Arti liberali (fig. 9) e in quella dei Gi
ganti (fig. 17) sono così brevi da giustificare una tale congettura. E quelle monofore 
erano tanto insufficienti a dar luce nella seconda sala. che si dovettero aprire 
sopra di esse delle finestrelle rettangolari, due delle quali sono tornate in vista 
nei recenti restauri (2). 

A Corrado Trinci si deve, come tenteremo di dimostrare, lo splendore 
delle decorazioni pittoriche che mi accingo a descrivere: 

La. loggia con le storie di Romolo e Remo. 

La loggia « avante che s'entra nella prima sala del Palazzo del Governa
tore » secondo l'espressione del Iacobilli, è uua camera rettangolare coperta da 

(I) Fu demolito qualche anno fa perchè il suo paramen~o non era così regolare come 
quello delle altre parti dell'edificio. Era invece opportu no che il palazzo conservasse l'aspetto 
che aveva preso ormai in seguito alle sue decorazioni pittoriche; e bastava dare uno sguardo 
a queste ultime per convincersi che il muro doveva rimanere . Tanto più che se ne spiegava fa
cii mente la trascurata fattura, destinato com' era, a esser coperto dall'intonaco degli affreschi. 

(2) Nessun elemento di giudizio possiamo chiedere alla struttura esterna del muro di 
facciata dove prospettano le due sale; perchè muri e finestrt: furon o tutti rinnovati nell'Otto
cento come accennai. Ma le pareti della camera che le divide mostrano chiaramente di essere 
state rialzate. 



Fig. l 

Fig. 2 

Foligno - Palazzo Trinci 

Fig. l - Particolare del Cortile. - Fig. 2 - Vestibolo del Salone dei Giganti. 







Fig. 4 

Fig. 5 

Foligno - Palazzo Tr~nci 

Fig. " - Noscita di Romolo e Remo. - Fig. 5 - Storie di Romolo e Remo. 



Fig. 6 Fig. 8 

Fig. 9 Fig. lO 

Foligno - Palazzo Trinci 
Fig. 6 - La Grammatica. - Fig. 8. - L'Astronomia, lo FiJo806a e la Geometria. 

Fig. 9 - Sala delle Arti e dei Pianeti. Particolare. - Fig. lO - Il corridoio. 







.Fig. 7 

Fig. Il Fig. 12 

, Fig. 17 

Fig. 13 Fig. 14 

Fig. 15 Fig. 16 

Fig. 18 

Foligno - Palazzo Trinci 

Fig. 7 - La Dialettica e la Musica. - Fig. Il - La Giovioe2:za. - Fig. 12 - La Virilità. - Fig. 13 - lA Vecchiaia. - Fig. 14 - Romolo. 

Fig. 15 - Scipione Naiica. - Fig. 16 - Giuda Maccaheo. - Fig. 17 - n 5:alone dei Giganti. ~ Fig. 18 - Caio Mario e Publio Decio. 



Una rozza travatura recente e chiusa oggi, dalla parte che guarda il vestiboio, 
con un muro; mentre in origine si apriva - da quel lato - con - forse - tre 
arcate a pieno sesto, l'eleg"anza, il ritmo delle quali possiamo giudica re dalle 
due che restano nella parete di destra. Una di queste, chiusa nella parte infe
riore, era, con ogni probabilità, ac.cecata inte ramente per accogliere nella super
ficie che ne risultava le storie di Romolo e Remo rido.tte su quel muro a un 
modestissimo avanzo. 

La leggenda comi ncia da sinistra limitata da uno zoccolo a formelle che 
simulano brecce e serpentini, cui sovrasta un fregio chiuso da rosse cornici, 
contenente .versi esplicativi dei vari episodi scritti a caratteri gotici. I versi 
furono trascritti per intero dal Iacobilli e li ho riportati in appendice dopo gli 
opportuni riscontri sui pochi frammenti che ne rimangono. All'estremo della 
parete muove dallo zoccolo una colonnetta a spirale dipinta in rosa, con ca
pitello corinziesco sul quale viene a posarsi una fascia giallo dorata ornata 
di foglie di cavolo su fondo rosso e di rombi con entro graziose testine di 
profilo, fascia che segue l'inclinazione del tetto spiovente verso il vestibolo. 
Inscritte entro tali a rchitetture decorative, si succedono le varie storie della 
leggenda. 

Nella prima, una chiesa a tre navi - vista come in sezione - rappresenta 
il tempio di Vesta. Innanzi ad una statuetta eretta sopra esile colonna sull'al
tare, si raccoìgono le vigili custodi del fuoco sacro in numero di nove; mentre 

. accanto in un ricco edificio adorno di merlatura guelfa e sormontato da bifore 
e da cupola, son celati gli amori di Rea Silvia, vista di profilo mentre Marte 
l'abbraccia, sotto aspetto di giovane iddio dal quale emanano raggi di luce (r). 

Nella seconda - rimasta solo in parte - il pittore narrò la nascita di 
Romolo e Remo (fig. 4). Rea Silvia siede sul letto assistita da due donne; 
mentre due servi (uno porta un berrettone rosso) trafugano i gemelli. Sopra 
la camera si eleva un grazioso edificio merlato con due bifore e un balcone} 
e a fianco una torre. La parete di fondo è ancora percorsa da un'arcata cieca a 

. tutto sesto, secondo la foggia costruttiva alla quale accennai e da una seconda 
arcata stranamente conservata per metà. Ma la pittura vi rimane in pic
cola parte che può essere i ntegrata mediante il disegno schizzato sulla prepa
razione dell'intonaco a pennellate rossicce, con singolare prontezza e abilità (fig. 5). 

In primo piano la lupa allatta Romolo e Remo mentre i due servi che li 
hanno deposti presso il fiume, si allontanano passando con aria di mistero per 
un paesaggio boscoso traversato dal Tevere. E su questo, s'inarca un ponte 
adorno di colonne, al di là del quale Faustolo - vecchio pastore - porta i due 
bimbi fasciati in braccio ad Acca Lare nzia che appare sulla soglia della casa 
ad attenderli, mentre poi nell'interno ·della modesta abitazione messa a contrasto 
coi ricchi edifici delle scene precedenti, Acca li custodisce amorosamen~e in
sieme al marito. 

Intanto sotto l'arco, si svolge una pietosa parentesi: la esecuzione di Rea. 
Una selva di alberi fa da sfondo alla scena ~quilibrata sebbene affollatissima. 
Un vecchio bianco, Amulio, giunge da sinistra a cavallo seguito da un gruppo 
di cavalieri, mentre a destra si allineano i fanti che compongono dei loro scudi una 
massiccia barriera. Rea Silvia è trascinata nel mezzo, alla tomba scoperchiata 
per esservi sepolta viva (2). 

(I) Pubblicato dal FALoeI, Foligno, 58. 
(2) Il FALoeI, op. cit ., 60, riproduce la scena mutila quale era prima dei restauri. 



Accanto, continuava il paesaggio boscoso sparso di gregge pascoiante è 

di pastori, fra i quali Romolo e Remo compivano le loro imprese. Ridotta oggi 
la parete allo scialbo bianco dell' arriccio dove il disegno non rimase com
pleto, la scena appare alquanto confusa. Non così la seguente con l'assedio 
di Alba, di cui resta un efficace particolare. Gruppi di armati sbucano dal 
folto della boscaglia diretti alle mura merlate alla guelfa. Pres~o una torre altri 
fanti son riusciti ad appoggiare una scala e s'impegna vivace la zuffa con gli 
assediati che si difendono: uno con la lancia respinge i nemici, un altro sulla 
torre, sembra gettare un grosso sasso. Ma il numero degli off~nsori uno dei 
quali scocca l'arco, indica già in qual senso si concluderà la pugna. 

In un frammento, l'unico che rimane della parete destra, Romolo e Remo 
seguiti da un gruppo di armati vincitori, 'entro la città turrita, tolgono il sim
bolo della potestà regale ad Amulio il vecchio re di Alba che appare questa 
volta umiliato, a mani giunte, avvolto in una ·veste rossa. 

La fondaziolle di Roma e una veduta della città che « quasi a tutto il 
mondo fe' paura» come dice un verso delle strofe esplicative, seguivano nella 
stessa parete; ma sono scomparse del tutto. Esse chiudevano il ciclo che rie
voca nel modo più completo di ogni altro monumento figurato, le origini della 
città eterna. 

È noto come le Storia eli Roma desse luogo a compilazioni letterarie (I) 
e come Roma stessa venisse ripetutamente figurata nel Medio Evo (2). A tale 
riguardo, va ricordata la riproduzione che ne fece Taddeo di Bartolo agl'inizi 
del Quattrocento nel vestibolo della Cappella del Palazzo pubblico di Siena, 
Ma dalla semplice veduta della città ivi rappresenta"m, alla ricchezza degli epi
sodi dai quali fu preceduta nella loggia di Palazzo Trinci, v'è una notevole diffe
renza dovuta al perpetuarsi nell'Umbria della civiltà classica con tutte le sue leg
gende, durante il Medio Evo. In questa regione che conserva anche nei monu
menti, grandiose vestigia dell'antichità romana, il ricordo della potenza di Roma 
doveva esser pill sentito che altrove. 

Già prima a Perugia - poco lontano da Foligno - ne)la fontana dei due 
Pisani quattro anaglifi furono destinati a rappresentare - accosto ad altre dispa
rate figurazioni - Rea Silvia presso il fuoco sacro, Romolo e Remo, i due 
fratelli nutriti dalla lupa; mentre fra profeti e santi, ' i protettori della città, i 
magistrati sotto i quali sorse la fonte, trova posto con le personificazioni della 
Chiesa e di Perugia, quella di Roma ideata come un' imperatrice dei bassi 
tempi (3), 

Nessuna analoga allusione figurativa si trova invece ad es, nel campanile 
di Giotto che è - credo - la pill ampia enciclopedia della cultura medioevale 
italiana; e se una veduta di Roma è ospitata nel Palazzo pubblico di Siena, 
si deve alle origini romane di quella città che reca nel suo stemma la lupa e i 
due gemelli. Nello spirito umbro rimase sempre presente la grandezza romana, 

(1) Benvenuto da Imola scrisse il Romuleon 'che comprende la storia di Roma dalle origini 
fino a Diocleziano, opera latina volgarizzata prima del 1409. VOLPI, Il Trecento, Milano (s. d.) 
2' ecliz., 402 e 393. 

(2) Un inventario di Filippo il Buono redatto nel 1420 enumera alcuni arazzi fra i quali 
uno con la storia cii Firenze e cii Roma; GUIFFREV, La tapisserie ate XIVe et XV" siècles, in 
MrcHEL, Histoire de l'Art, IILI, 365. 

(3) A. VENTURI, Storia dell'Arte, IV, 32. 
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e ciò valga a piegare come la vecchia leggenda ancora fosse favoleggiata 
- secondo la p a rola di Dante - dal popolo e trovasse, per prima, tra gli altri 
c icli figurativi, ospitalità cosÌ ampia nella loggia del Palazzo Trinci. 

La sala delle Arti Liberali e dei Pianeti. 

N ella grande sala che segue alla loggia, sono raffigurati i Pianeti e le Arti 
Liberali . In un inventa rio del 1458 questa sala è detta Camera delle stelle, dai 
Pianeti ai quali si dava maggiore importanza ch e non alle altre allegorie. Non 
è dunque cosa diversa da essa come suppone il Faloci (I), la Camera delle 
Arti; nè del resto, sotto un tal nome essa figura nell'inveI'itario citato. È probabile 
invece ch e si chiamasse anch e Camera delle rose (2) perchè la decorazione 
finale, simula un drappo turchino come appeso a p adiglione, arricchito di 
una frangia rossa, verde e celeste, sul quale si svolgono e s'int recciano due fil e 
di rosai in fi ore. Nella.. verdura di questi, oggi alquanto sbiadita, spiccano le 
rose ,vermig lie dei Trinci e passano in diagonale fettucce bianche col motto 
sc ritto in nero a minuscole gotiche: t[rinciJa. 

Ma non era questa l'ornamentazione con èui fu inizia ta la sala , scarsamente 
illuminàta in orig in e come oggi da due monofore, una delle quali spostata .. 
Sopra la figura dell'Aritmetica e i cavalli del Sole, rimane traccia di un altro 
fregio - subito di poi interrotto - a tondi bianchi su fondo azzurro con duplice 
cornice rossa, ch e nella sua forma geometrica ricorda · quello della loggia . 

Le varie personificazioni sorgono sopra uno zoccolo azzurro ornato di 
ciocche di rose, dal quale cade un drappo rosso a padiglione foderato d'ermel
lin·o adorno invece di rose bianche ; mentre al di sopra si svolgono formelle 
rettangolari limitate tutte da una g rigia cornice, alcune delle quali hanno 
su fondo azzurro, racemi rossi ed altre, su fondo bianco, le scritte rela tive alle 
allegorie sovrastanti (3) (fig . 6). Un camino divideva in un a delle due pareti 
più lunghe le Arti dai Pianeti. Le prime campiscono su di un fondo d'oltre mare 
sopra una pedana ricorrente all'intorno. La Grammatica (fig. 7) d'aspetto giova
nile e bionda è assisa sopra un trono gotico fi ammeggian te ricco di finestrati, di 
gattoni rampanti, pinnacoli e figurette ala te decorative. Essa porta una soprav
vesta rossa ad ampie maniche che lascia vedere quelle della veste azzurrina e un 
mantello azzurro foderato di ermellino. Di profilo osserva dolcemente un fan
ciullo stretto entro una rossa veste ch e legge di profilo anch'esso, sul libro c;he 
la Grammatica ha aperto sui ginocchi . 

Segue la Dialettica seduta su un trono pill ricco e adorno di cupola (fig. 8). 
La vecchia consumata dalle lungh e veglie volge le spalle alla figura precedente, 
avvolta la testà di profilo a sinistra, in un candido lino, vestita di verde e amman
tata di violaceo. Con ambe le mani grinzose, stringe i due serpenti, un tempo 
dorati, simbolo della mali~ia o dell'ingegno dei disputanti. 

(I) Nell'art. cit. su Le arti e le lettere, ecc. , ;28 ritiene possa esser quell a <! dove rende 
ragione l'uditore» secondo l'inventario del I458 nell 'Archivio Comunale di Foligno (Registri dal 
I446 al 1494) scoperto dal F aloci stesso. . 

(2) Ibid., II9; Così è ricordata una camera dell'apparta mento di Corrado in un . Processo 
ava nti i consoli della mercatura del I440. 

(3) Gli epigral11mi S0l10 trascritti in Appendice. 



Terza viene invece della Retorica, la Musica, arte universale, piacevolmente 
abbigliata, con una cappa accollatissima - l'opelanda (i) - rossa, tutta tramata 
di verdi fogliami e di fiorellini tondi, azzurri e bianchi, ~derata d'ermellino 
risvoltato nelle spalle per mostrare lo squillan te rosso lacca delle maniche attil
late della veste (fig. 8). P n copricapo a rete bianca tiene raccolti a guisa 
di diadema i capelli della giovane donna. Di profilo anch'essa e anch 'essa seduta 
sul trono gotico (cui sormonta una cupola esagona) è tutta intenta di fronte a' 
un organo a suonare e a battere con una bacchetta un tintinnabulo. 

Nella parte seguente siede in una strana edicola a due cattedre con cupola 
esagona, di tre quarti la Geometria della quale resta solo la parte superiore del 
corpo (fig. 6) . E ssa prende una misura col compasso sop" a una tavola che h a in 
grembo e alza nella destra uno spicchio di cerchio. D' aspetto giovan ile, ha 
biondi capelli arricciolati e porta una ricca veste scollata gialla, a fiorami. 

Trionfa nel mezzo sopra uno scanno più elaborato degli altri con cupola 
fra due edicole ·p ensili , la Filosofi a. Ma la regina fra le Arti , collocata di pro
spetto, è la più danneggiàta di tutte (fig. 6). Oggi si vede la corona a ci nque 
foglie che portava in testa, pa rte della rossa veste e del l'hanto verde a fogliami 
chiari e bacche aurate; e il disco che reca nella sinistra, a fasce concentriche 
allusive al sistema planetario. 

D alla parte opposta l'Astrologia i volge verso di essa accennando con 
una mano all ' astrolabio che si vede a lato e seguendo con la destra il testo 
del libro che tiene aperto sopra un cuscino sulle gi nocchia. Bionda, coi capelli 
raccolti come nella Musica entro una rete, è chiusa nell' opelanda di grigio 
perla a tondi bianchi e porta una sottovesta con mani che rosse (fig. 6). 

L'Aritmetica e la Retorica finiscono la serie nella parete ch e vien dopo. 
L a prima posta in una semplice edicola simile a quella della Musica alla quale 
corrisponde, alza la destra per computare con lo scolaro che le sta di fronte 
in piedi ripetendo lo stesso movimento. Il giovane di profilo, con corta zazzera 
veste un farsetto verde a fiorami con gorgiera e mani che bianche e indossa 
un manteflo rosso. L'Aritmetica bionda, gi ovanile, avvolta una - rete rossa 
intorno alla testa, indossa una semplice opelanda rosso chiara dalla quale spun
tano verdi manichini. 

La R etorica, è di prospetto sotto un trono ampio e complicato con due 
' cupole tonde e due edicole come quello della Filosofia, occupando uno spazio 
pari, come la maggiore delle Arti del Trivio, a quello riservato alla Gramma
tica e alla Dialettica che le stanno di fronte, È alquanto stanca nel volto cinto 
di una bia nca benda e porta una veste rossa e un manto azzurro. Tiene ap erto 
il libro ' con la destra ; nella sinistra reca una verga simboleggiante la sua auto
rità. E il discepolo attento sta di profilo ad ascoltarla, conserte le braccia sul 
p etto, tutto chiuso in una tunica verde e in un mantello rosso con rosso cap
puccio, foderato d 'ermellino. 

La tradizionale disposizione delle Arti raffigu ra te i n genere secondo un 
ordine ben stabilito : quelle del Trivio prima e quindi, divise dalla F ilosofi a, 

(1) È una sopravvesta di origi ne francese a perta davanti e sparata di fianco, porta ta indi-
~ stinta mente da uomini e donne. In Ita lin, detta pela1tda, si d iffuse durante la prima metà del 

Quattrocento, ma in 'Lombardia è usata sino dalla fin e del Trecento, Cfr. VIOLLET LE Due, 
D ictionaire dn mobilier fl'ançais, I II ; C. MERKEL, Tre corredi Milanesi del Quattl'ocento in 
Bollettino dell'/stitnto storo ital" n. 13, 140 ssq; cfr. anche pel d iffo ndersi fin dal secolo XIV 
delle mode francesi, nel nostro paese, COLASANTl, Gentile da Fabriano, Bergamo 1909, 35- 36. 
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quelle del Quadrivio è nel nostro ciclo, inter rotta. Si volle forse dare alle ultime 
una maggiore importanza p on endo in mezzo ad esse la Filosofia e collocando 
ad una certa distanza le alfre minori che costituiscono i rudimenti di ogni 
studio; a meno che la variazione non sia stata esegui ta p er la simmetria del
l'ambiente. 

I Pianeti cominciano dalla parete opposta accanto al camino, campili 
sempre su di un fondo azzurro mentre in luogo della p edana, si svolge all'in
torno l'ampia. superficie del mare dalle onde ·biancheggianti . 

La Luna viene per prima. In veste cinerea, terrea in volto, raccolti i capelli 
biondicci nella solita rete, g uida sulla candida higa i bianchi cavalli spron ati 
al galoppo e tiene una pesante mazza appoggiata ad una sp alla. Presso d i lei 
è dipinta una mezza luna raggiata. Sopra i cavalli, entro un breve disco ìri
dato di verde, di bianco e quindi di verde più chiaro, una vecchia vestita di 
marrone con bende bianche , appoggiata la tes ta a una mano, gli occhi soc
chiusi, siede su di un verde paesag'gio presso una casa. Simboleggia la tristezza 
dell'età decrepita, come spiegano alcuni versi in volga re posti n ello zoccolo. 
E il disco è la schematica rappresentazione dell'ordin amento dei cieli dove 
nella zona di mezzo da identificarsi con l'aria, si vede . il sole al mattutino (r ). 
Coi pianeti è dunque collegato il corso della vita umana e con questa , sono 
associate le varie ore del giorno. 

Accanto, Marte in piedi tutto armato con lancia e sp ada, guarda di tre qua rti 
(il volto è scomparso) alla sua sinistra, ma la foggia delle vesti ampie e il 
loro colore, gli dànno. l'aspetto di una masch era carnevalesca. L'elmo è ros
siccio, la tunica e i guanti son marrone, rossa e gialla la corazza con frange 
rossastre. Invece degli schinieri, ha brache rosse e c.al,ze grigie e si volge verso 
il disco iridato che riproduce un viridario nel quale, presso una graziosa casetta 
rosseggiante, passa un bambino .tutto rosa vestito che si dirige verso sinist I;.a 
d'onde partono i raggi luminosi dell' aurora: il putto personifico l'Infanzia 
(ùifantia) . Nella parete seguente (fig. 9) si vede Mercurio, un vecchio con barba 
e lunghi capelli mossi al vento, che corre di profilo verso destra tenendo un 
rotulo svolto. È in abito di pellegrino con verde tunica corta, clamide rossa 
e calzari marrone adorni di alette rosee. Sopra una finestra ad arco troncato : 
nel solito disco, il· sole è all'ora terza. Entro il disco ritorna il viridario e la 
casetta che cambia in ogni scena di foggia. Un a giovanetta in veste rosa con 
la rete a diadema in capo, passa, tenendo con ambe le mani uno specchio: 
rappresenta l'Adolescenza. Sempre nella stessa parete, divi so da Mercurio p er 
mGzzo della finestra, appare Giove d'asp~tto giovanile con' corta barba nera 
e vesti to di arancio. Guarda in basso, di profilQ, scagliando frecce con la 
destra e stringendone due con la sinistra. Della figura resta ben poco mentre 
è assai conservato il tondo che .corrisponde ad essa, dipinto in angolo con la 
parete successiva. Nel consueto pae~aggio, un giovane di profilo, biondo, ele
gante ha la carattel'istica opelanda rosa con amplissime mani che, reca un serto 
di lauro avviandosi incontro alla giovane della scena precedente: è l'uomo che 
lietamente si prepara alle nozze. Il sole frattanto raggiunge l'ora sesta. 

Seguiva poi V enere , posta di rimpetto a Marte; ma apertosi un arcoin 
quella p a rete come già fu detto, la figura è scomparsa. Rimane invece il disco 
corrispondente entro il quale siede una dama vestita di rosso e scolla ta, in atto 

(I) Sotto il disco v'è un'iscrizione ora illeggibile, 

<10 - Boli. d' .1"(( , 
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di educare un bambino, a rappresentare la maturità feconda. Il sole declina e 
segna l'ora nona . 

È quindi la volta del vecchio Saturno, figura danneggiatissima, con tunica 
verde e marrone e con brache rosse, la quale portava una falce in mano. Era 
certo accompagnata dal drago in a tto di mordersi la coda, simbolo del teJJ?po, 
oggi scomparso, come lo è quasi del tutto la scena posta entro il tondo, che 
doveva rappresentare l'età declinante. 

Segue il Sole (del quale si vede la testa adorna di corona e un piccolo 
tratto della tunica scarlatta), posto sopra il carro rosso a guidare quattro 
focosi cavalli, ugualmente rossi che si dirigono verso destra. Nel fondo è traccia 
del disco dal quale partono raggi . Ed entro il consueto tondo iridato, torha 
la yecchia pensosa che già avevamo veduta presso la Luna, come allegoria 
della vecchiaia, mentre h giornata, passato il ve'Spero, è ormai alla compieta . 

.1 soggetti di questa sala corrispondono ad un concetto didattico allegorico, 
consueto nell'arte del Medio evo. Le Arti Liberali inspirate dal D e Nujtiz's 
di Marciano Capella furono rappresentate stabilendosi «un parallelismo fra le 
scienze e il numero dei pianeti allora a conoscenza degli uomini, e ciò per le , 
intime analogie di struttura certo non del tutto originate dal caso, che si ri
scontrano fra la dottrina astronomica e quella che regolava il sapere ». 

« Sette furono creduti i pianeti, e sette furono di consegllenza le scienze; 
ma dacchè quelli venivano a trovarsi come involti e ,compresi nei due cicli 
mobili soprastanti, oltre i quali solo troneggiava l'Empireo, anche il. capo delle 
scienze, se ne volle porre due più nobili ed alte, la filosofia cioè e la teologia (I), 
dopo le quali non resta che la piena visione di Dio. In~ltre quella medesIma 
gradazione ammessa fra i vari pianeti, per cui quello più vicino all'Empireo, 
era stimato più nobile dei precedenti, la riscontriamo anche nell'ambito delle 
scienze, essendo i poli estremi di queste, formati dalla scienza grammaticale 
umile e bassa pill d'ogni altra e dalla filosofica, che delle ,altre è coronamento 
e fastigio ». 

« L'intera vita umana venne a dividersi, secondo le idee medioevali, in sette 
_lunghi periodi, durante i quali l'uomo era soggettq all'influsso di un determi

nato pianeta e doveva rivolgere la mente allo studio di una diversa disciplina. 
Appena n:ato, il bambino è preso ad allevare dalla Luna e , passa poi succes
sivamente nella soggezione di Mercurio, di Venere, del Sole, di Marte e di 
Giove per essere in ultimo consegnato al frigido Saturno che lo tiene in balia 
sino al giorno della morte. Questa la parabola , della vita umana, analoga del 
resto a quella che si riscontra nel campo delle discipline, dappoichè l'uomo 
non può giungere al pill alt? gradino del sapere senza esser passato per la 
trafila degli antecedenti» (2). 

Così in un tempo relativamente antico troviamo le Arti liberali unite ai 
Pianeti. 

Il poeta normanno del sec. XII Baudri de Borgueil nella descrizione dei 
mobili e delle tappezzerie che ornavano la camera di Adele contessa di Blois, 
ricorda la Filosofia e divise in tre gruppi, prima le Arti del Trivio, quelle del 

(I) Di solito questa è omessa nelle figura zio ni delle Arti. 
(2) P. D 'ANCONA, Le rappresenta~i(mi allegoriche dellf! A r ti libel'ali in c l'ArIe» a. V. 

(1902), 139· 
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Quacirivio e la Medicina insieme ad Ippocrate e a Galeno; mentre le Costella
zioni ed i Pianeti trovavano poi posto nella volta (I). 

Ma per limitarci all'aFte nostra, basti ri co rda re il campanile di S. Maria 
del Fiore, dove insieme ad altre allegorie, s'incontrano i Pianeti e le Arti ; 
la cappella degli Spagnuoli a S. Ma ria Novella, dove il timpano di ognuna 
delle cattedre in cui siedono le Arti è occupato da un clipeo con la personi 
ficazione di ciascuno dei sette Pianeti ; g li affreschi di Ambrogio Lorenzetti 
nel palazzo pubblico di Siena, senza accenna re ad altri esempi che si molti
plicano nell'arte del '400 del' 500 (2). 

Nella fontana di Perugia, che già ri cordammo mancano i Pianeti ma vi 
sono indicati insieme alle Arti liberali, i segni dello Zodiaco ed i mesi. Nè questo 
monumento venne citato a caso in quanto, limitandoci all'iconografia delle Arti 
le allegorie rappresentate nel palazzo Trinci, furono nella composizi.one in parte 
inspirate a quelle che i due Pisani avevano scolpite nella fonte della vicina città. 

Nicola già nel pulpito di Siena segue una concezione ben determinata 
delle Arti e fa, ad es., della Dialettica un tipo realistico, umanizzato di vecchia 
consunta dalle diuturne vigilie, secondo la descrive Alain de Lille (t 1203 ) 
nell' Anticlaudianus (3). Nicola continua ed a mplifica la stessa concezione, in
troducendovi personaggi secondari, nella fonte perugina dove si veggono in 
basso rilievo di profilo le stesse .figure che abbiamo notate a Foligno. Il putto 
che accompagna la Grammatica, . è intento a leggere nello stesso modo, la 
Dialettica appare nello stesso atteggiamento stringendo i serpenti, la Retorica 
(pure col libro in mano e la verga) è un po' variata ma simile appare l'uditore. 
diverse sono la Geometria, la Musica e l'Astrol).omia mentre la Filosofia porta 
ugualmante la corona e l'Aritmetica insegna allo scolare (4) , Nè i riscontri pos
sono essere accidentali poichè altrove vediamo seguita una divers'a corrente 
iconografica. Così ad es. nel Campanile di Giotto dove solo la Gramatica è 
accompagnata dal seguace, la composizione delle altre Arti non h a con la nostra 
punti di · contatto; così nella Cappella degli Spagnuoli (5) dove esse segg-ono di 
prospetto o di tre quarti in cattedra accompagnate dal loro cultore piil rappre
sentativo, come nel libro attribuito a Giusto dè Menabuoni nella Galleria Na
zionale d} Roma, che si crede abbia servito per gli affreschi di quel pittore, in 
parte perduti, agli Eremitani di Padova (6 ). 

Come dunque n ella Fonte di Perugia abbiamo trovata analogia di argo
mento per le figurazioni di Romolo e Remo, così vi troviamo in quelle delle 
Arti liberali una sicura derivazione iconografica. 

(I) DELISLE in Mémoires - de la Societé des antiq. de Normandie, t. XXVIII. Cfr. il rias
sunto fattone in R omania, I. 42. Talora, ma più raramente, sono messe in rapporto coi pianeti 
anche ' le a rti meccaniche Cfr. V. 5CHLOSSER, Zur Kemdllis der Kii1tstler U1teberlieferu1tg in 
J ahrb. d. Ksthist . . 5amm1. d. Allerh . Kaiserh. XXIII, 327 ssq. e A. VENTURI in «L'Arte» 
a . VI (1903) 79. 

(2) Rammento gli affreschi del Perugino nel Cambio a Perugia e quelli eseguiti dal Pintu
ricchio nell'appartamento Borgia in Vaticano. 

(3) E. MALE, L'art religieux d1t XIII siècle e!t Fraltce. Paris 1902, 102; P . D'ANCONA, 
op. cit ., 220. 

(4) Pei confronti si vedano i rami del VERMIGLIOLI DeU'Acq1tedotlo e della FOItta1ta Mag
giore di Perttgia, Perugia, 1827, o i clicltès dei calchi nel D 'ANCONA, loe. cit., 150-153. 

(5) l. VON 5 CHLOSSER, Giusto's F1'eskm in Padtta, Jahrb. der Ksthist . 5amm1. des all erh. 
Kaiserh., XVII, tav. VI, 

(6) A. VENTURI. Il Libro di Giusto in Galle ria Naz. Italiana, IV, 348 e ssq . e V 39I ssq. 



Coi Pianeti si sono' voluti richiamare diversi concetti .. Infatti per la 10rci 
disposizione es i rammemorano i giorni della settimana; e alle varie età dell'uomo 
troviamo associate le diverse ore del giorno (I). Ci spieghiamo così perchè nel 
primo disco che si riferisce al matutino sia ripetuta la vecchia decrepita che 
appare nel disco della compieta. Nori aveva forse avvertito Erancesco da 
Barberino nei « Documenti d'Amore» che «in matutino non presentatur etas 
sed nox »? (2). 

Se non possiamo per i Pianeti indicare, come per le Arti liberali, la pre
cisa fonte iconogràfica è sempre possibile qualche generico riscontro con l'arte 
italiana del Medio Evo. Ad esempio in una sala del castello di Angera sul 
L ago Maggiore erano dipinti i Pianeti ed ognuno « congiunto a quei segni zo
diacali in cui esercitava pitl fortemente « come in propria casa» il suo influsso ». 

« E come per la creduta influenza degli astri sulle sorti umane, l'Arte rap
presentò pitl tardi azioni umane ed- eventi storici in riscontro coi pianeti nei 
grandi cicli pittorici del XIV e XV secolo (a Padova nella chiesa degli Ere
mitani e nel palazzo della Ragione, a Ferrara in Schifanoia; a Roma nell'ap
partamento di Papa Borgia) così negli affreschi di Angera, essa svolse tale 
concetto e sotto la rappresentazione delle piti fauste congiunzioni dei Pianeti 
con i segni zocliacali, raffigurò entro i 'riquadri inferiori di ogni lu~etta, le 
imprese fortunate dell'Arcivescovo Ottone, del fondatore della · potenza vi
scontea » (3). 

Questo concetto, nella sala dei Tripci è del tutto assente: un ricordo della 
famiglia è appena nelle scritte che ricorrono intorno alle pareti presso il soffitto; 
mentre rimane quello generico dell'influsso dei Pianeti nello svolgersi della vita 
umana. Le nostre allegorie presentano maggiore affinità di composizione con 
quelle che restano ad Angera (Saturno, il Sole, la Luna) tenuto conto delle 
diversità di tempo e di stile, piuttosto che con i bassorilievi nel Campanile di 
Giotto, i clipei dipirtti nella Cappella degli Spagn~oli o gli affreschi del Gua
ri ~nto agli Eremitani ,dove i Pianeti sono uniti alle sette età dell'uomo (4). In 
questi cicli alla concezione dei tipi già ideati nell'antichità e conservati nella 
sala d'Angera e anche in quella di Foligno, si vanno sostituendo allegorie del 
tu-tto medioevale e cristiane sui particolari della quale non possiamo insistere 
qui (5 ). Basti accennare, ad es., a Giove che nél palazzo Trinci ad onta dei 
costumi, è il pagano- nume tonante che lancia fulmini, mentre a Firenze ed a 
Padova diviene un frate accompagnato, nel campanile di S. Maria del Fiore, 
dalla croce e dal calice. Anche a Siena nel principio del Quattrocento, Taddeo eli 

(I) In una porta del Battistero di Parma (sec. XIII) le ore del giorno simboleggiano con· 
temporaneamente le età dell'uomo e del mondo. 

(2) Cfr. FR. EGroI, Le miniature dei codici dei «DoCltmmti d'Amore », in L'Arte, a. V 
(1902), 94· 

(3) P. TOESCA, La pittura e la miniatlt"a in Lombardia, Milano 1912, rs6. 
(4) A. VENTURI, Le jonti di una composizione del Guarimto in l'Arte, a. XVII (1914), 

49 seq. In un Liber Phisi01wmie della Estense di Modena ivi messo a confronto, sono unite 
ai Pianeti (a differenza di quanto vediamo nei nostri affreschi) le costellazioni zodiacali. Così 
ad Angera dove sono accompagnate da iscrizioni « di comune dominio chè si ritrovano ri
petute nei trattati astronomici, servendo forse di mezzo per rammentare quali fossero le rela
zioni tra i pianeti e lo zodiaco»; (TOESCA, op. cit.) 

(5) Cfr. pei Pianeti: F. LIPPMANN, Die Sieben Piane/m, Berlino r89S; DIDRON, Les Plallets 
in Ann. Arch., t. XVII, 296; THIELE. A1l!ike Hiwlltelsbilder, Berlin 1898; E. MAAs, Inscltri
(tm u1td Bilder des Mantels HeÌ1wichs II in Zeitschrijt. c1wistl. Krmst 1899, 321. 
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Bartolo dipinse (1414) nel vestibolo della cappella del Palazzo pubblico, quattrò 
deità mitologi che; due di esse, Giove e Marte, niente h anno a che fare con le 
nostre, poichè il primo ha lo scettro e una fiamma in mano m entre dietro la 
corona si , ' ede un nimbo infuocato e il seco ndo sta sopra il carro come un sole. 

P er concludere dunque, nei Pianeti è seguita una tradizione figurata cor
rispondente a i tipi tra'smessi dall'antichità, per nulla contaminata dalle modi
ficazioni che si riscontrano in altri esempi dell'arte del Mt>dio Evo. 

Gli affreschi del corridoio . 

Dalla sala delle Arti Liberali e dei Pianeti, si passa al cavalcavia tutto 
costruito in mattone come già dissi, nel quale si aprono una monofora e due 
bifore assa i eleganti, con colonne e èapitelli di pietra. Il corridoio che univa 
il palazzo al transetto sinistro della Cattedrale conserva quasi intera la sua orna
mentazione primitivà, a cominciare delle liete policromie delle travature (fig . . IO) 
a ornati geornetrici neri filettati di . rosso su fondo giallo. 

Lungo la parete di sinis.tra si allineavano, sotto una serie di arcate ogi
vali, undici figure di prodi dell'Antichità giudaica, greco romana e del Cristia
nesimo; mentre sulla parete opposta si svolgono ancora le sette età dell'uomo le 
quali invece di partire dalla sala delle Arti, s'iniziano presso la portac1'in
gresso alla chiesa quasi che, ritornando dalle sacre funzioni al palazzo, si dove,sse 
pensare alla caducità della vita umana! 

In occasione dei restauri, sull'arriccio sottostante all'intonaco dove vennero 
raffigurati gli eroi, si trovarono schizzati in proporzioni mi.nori a monocromato 
nero in un paesaggio verde scuro, gli stessi soggetti che vediamo nella parte 
opposta, probabilmente come bozzetto delle allegorie di poi affrescate. N e con
segue che queste furono eseguite innanzi gli undici prodi e debbono quindi avere 
la precedenza anche nella descrizione. 

Le scene si seguono cQn continuità narrativa sotto a rcate inflesse talora 
pensili e finite con un grappolo pendulo; mentre sul fondo azzurro scuro si 
svolge un prato e un pae~aggio variamente a rborato, simbolo forse del giardino · 
della vita. Uno zoccolo a formelle di marmi verdi e rossi venati, fa da piedi
stallo; sopra gli archi sÌ a llinea una fila di modiglioncini rossi e una fascia 
nera trinata di arcatin e g ialle. 

. Un angelo volante, rosso vestito svolge due lunghi filatteri scritti in antico 
francese a caratteri gotici come gli epigrammi delle composizioni precedenti. 
Essi si riferiscono ai due soggetti rappresentati al disotto, che l'angelo domina. 
Un biondo bambino vivace guarda alla sua destra verso terra, forse ad un cane 
oggi scomparso e alza una frusta. Altri due cartelli semi evaniti si riferiscono 
al putto che rappresenta l'incoscienza dell'Infanzia (I). Un alberello sopra il quale 
sta l'angelo, divide la prima dalla seconda figura. È questa un giovanetto di 
profilo, calzato di rosso e di bianco e con sopravesta verde, co rta e svolazzante. 

(I) Il fi lattiero dell'angelo porta scritto in minuscolo: ENFES QUE DEMANDE TU 
EN TENFANSE Quello immediatamente .sotto, conserva poche lettere: ... SA COISANSE; 
il terzo nel quale si leggeva l'età, è ~con!parso ma rimane nei disegni a monocromato della 
parete opposta. Il bimbo vi appare piegato e colto in una mossa più spontanea e vivace; 
e nei filatteri si legge rispettivamente: EN FENES QUfE D]EMANDE TU EN TEFASE; 

.. SANTE. CROISANS (?); VII ANS . 

• 
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Esso tira d'arco a un· albero e impersona l'Adolescenza come indicano filat
teri (r). 

Pill oltre, diviso da "tma bifora;un giovane, sorpassato l'albero, cavalca di 
profilo tutto impettito, un bel sauro bardato di rosso, portando una grigia ope

,landa, un farsetto verde e guanti bianchi. È una delle· più forti figure di tutto 
il ciclo (fig. I I) per vigoria di disegno e per intensità di colore. Sulla mano 
sinistra reca il falco a significare forse che ha nobili origini o che si appresta 
alla caccia. L'andatura aitante e l'esuberanza della persona indicano poi che 
rappresenta la Giovinezza. Un angelo con veste rosa, spiega a destra un filat
terio; un altro fi latterio si stende sul fondo ma ambedue mancano ormai di 
ogni iscrizione (2). 

Passato l'angolo che forma la parete, vediamo un uomo in piedi collocato 
in una folta verzura, di tre quarti a destra, con zazzera, baffi e breve barba 
nera. Indossa una lunga cappa verde a fiorami, con gorgiera e teneva con la 
sinistra dei fiori oggi scomparsi nell'intonaco annerito (3) mentre due terzi della 
figura appaiono, in tenue traccia, n'ell'arriccio sotto stante (fig, .I 2). Il solito angelo 
giallo vestito, ma quasi tutto ridotto al monocromato, tiene i nastri svolazz~nti 
un dei quali si riferisce (come altri due al di sotto) (4) al nostro personaggio che 
impersona la Virilità. 

Accanto, la saggezza della maturità è accennata da un uomo seduto in cat
tedra lignea con un libro aperto sul quale sta leggendo mentre un altro libro 
posa sulla cattedra medesima. Di profilo, con barba brizzolata, ha un verde 
copricapo e veste di azzurro e di rosso, tinte luminose e vive che formano una 
nota gaia col verde cupo d'un grosso albero contro il quale campisce il nostro 
personaggio. I filatteri inscritti che lo riguardano conservano solo qualche 
lettera insignificante (5). Segue la seconda bifora ed appresso questa, sullo 
sfondo singolarmente decorativo con piante cariche di frutta gialle e rotonde, 
passa un vecchio pensoso e triste, poveramente vestito in marrone, reggen
dosi sulle stampelle (fig. 13)' Un angelo con tunica bianca e sopravvesta verde 
stende i cartelli e altri ne svolazzano sul fondo, relativi a questa e alla figura 
pure senile e barbata che viene poi (6); la quale è seduta cont;o ad una rete di 
edera (?); porta il tocco rosso in capo ed uu elegante mantello rosso tenue 

(I) Quello dell 'angelo, dice: VA[LET]ON QUE VEUS AVOIR; quello che viene poi: 
LONC ESTE COURT IUEIVOIR; il terzo indica l'età : XV ANS. Nel monocromato il g io
vanetto è di tre quarti e porta una lunga sopravvesta abbottonata davanti; le scritte sono fram
mentarie. 

(2) Il monocromato della parete opposta ci ha conservata la figura e parte delle iscrizioni . 
La prima e più alta dice : IOVEN .. AUS QUE DEMANDE TU; la seconda ... EF HIER (?) PUVET 
QORS (?) BIENETUS (?); la terza : XX ... I ANS. 

(3) Lo accerta il disegno a monocromato dove la figura corrispondente vestita di una lunga 
cappa, porta una cio'cca di rose e di gigli. 

(4) Il cartello superiore, più completo nel monocromato, porta scritto: VOICI (?) QUE 
NOTE TELE FLOURS ; l'inferiore: ]OIE DE QVIR (?) DEDUIT DAMOUR E nel mono
cromato si legge pure l'età: XL ANS. 

(5) Nel monocromato, rimane la figura in piccola parte e di essa è indicata l'età: 
, LX AN~ . Sulla cattedra si notano curiosi particolari: il calamaio, la penna e gli occhiali cer
chiati d'oro. 

(6) II filatte rio rel ativo alla prima figura, reca scritto : REUS DOU'S COMENT ·ASTU 
VESQUT; e quello al disotto : AU MOVES DI FAIT ... NE FO ... Un terzo cartello indica l'età 
del primo vecchio: LXXXIIII ANS. Il secondo fll attef!o che porta l'angelo, relativo all'altra 

• 
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abbottonato e aperto sulla spalla destra. Il vecchio alza il braccio sinistro, 
n el quale si vede una bianca risvolta della manica verde, all'altezza della mano 
che teneva un oggetto. La parte inferiore scomparve quasi del tutto ma se ne 
intravedono i contorni nel disegno rossiccio. 

E con questa immagine posta quasi a confronto della precedente. si chiu
dono le varie fasi della vita sulle quali ci fermeremo, , non appena descritte le 
altre figure ch e ornano la parete opposta del corridoio. 

Vi stanno, dicevamo, allineati come in parata, gli uomini fa mosi, ~otto 

arcate ogivali, sorrette da sottili pilast rini esagonali con semplice capitello e 
base si mile a un capitello rovesciato. Posé1.no tutti, in piedi, sopra una pedana 
azzurra ma campiscono, ciascuno di essi, su di un fondo differente. Vi ellf; per 
primo R omolo (ROjMOLUS) d'aspetto virile, con barba e capelli arruffati, incolti . 
Veste una semplice tunica verde, un mantello rosso chiaro con fodera verde, 
brache gialle e calzari rossi. Si volge di tre quarti, tenendo una lancia, verso 
la figura che lo segue (fig . 14); ma fra i due si apre una finestra sopra 'la quale 
è dipinta una gabbia come appesa ad un verone posta incontro all'azzurro del 
fondo che simula il cielo. D entro la gabbia si vede un va.riopinto pappagallo (I). 
dipinto con vivacità. Il p ersonaggio rivolto quasi di profilo verso Romolo e 
visibile solo a un. terzo di figura , barbato e vestito con ricercata eleganza di 

,un a giacca rosa cangiante accollata e di un mantello rosso, si può identificare 
con Scipione Nasica (2 ) (fig . 15). L e tre figure seguenti in massima parte scom
parse campiscono su fondo « es tofado ~) come direbbero i catalani, rosso scuro 
a fiorami rossi; e nell'arriccio oggi scoperto , compaiono tracce dei monocromati 
relativi alle fig urazioni della pa rete opposta. Giosuè (Du'x ] OXUE), il condot
tiero biblico, appare barbato con elmo azzurro a riflessi chiari, corazza verde e 
manto celeste acquoso. Egli è seguito da David (REX DAUIT) ormai vecchio, 
con capelli e barba bianca, con elmo giallognolo e una daga nella destra Giuda 
Maccabeo è il terzo eroe giudaico, disposto di tre qu arti verso D avid e coperto 
esso pure di elmo bianco cun nastro celeste , veste azzurra scura, colletto mar-

figura: [V]IELLIA RT PO U R CHOY ES SI DESFAIS (?); l'altro sotto : .. . ONT VA AFIN 
FOR QUE BIEN F . . 

Nel monocromato, resta traccia del vecchio con le stampelle . fra verdi piccole piante ; nel 
fondo è schizzato uno struzzo (?) e un cammello. In angolo alla g irata del corridoio si vede la 
seconda fig ura in più vivace atteggiamento, col braccio sinistro assai più alzato quasi rigida
mente come per osservare in trasparenza ciò che teneva ili man o, ora scom parso. 

(l) Nell'inventario altrove citato del 1458 si rammenta una camera dei pappagalli. È pro
babile che il nome le fosse derivato dalla decorazione muraria; ma credo difficile ricono
scerla nel nostro corridoio a meno che il falco tenuto dal giovan e cavaliere non si sia scam
biato per un pappaga llo. Altre sale ivi ricordate (FALOCI, op. cit., 1I9-1S1), sala della g riglie, 
dei g ig li, sala bia nca, sala del papa non so no oggi identifi cabili . 

(2) La scritta posta a tergo dell a figura, non è ben chia ra e si legge SPIO, scritta la quale 
può intendersi solo come abbreviatura di SciPio. Essend o pe raltro rappresentato l'Africa no ne lla 
sala dei Giganti di cui pa rleremo, alqnanto diversamente dal nostro personaggio, non si può pen
sare ad una ripetizione. Suppongo quindi che il nostro raffiguri Scipione Nasica che fu uno de i 
soggetti noti all 'arte italiana del medio evo. Si trova ad es. nel li bro attribuito a Giusto uelJ.a 
Ga!leria Corsini, riprodotto fedelmente da A. VENTURI, in Gall. Naz. cit., V , 193 ssq, tav. 7-v ; 
e negli affreschi di Taddeo di Bartolo a Siena nel vestibolo della Cappella del Palazzo Pubblico. 

Occorre notare peraltro riguardo al codice corsiniano che, mentre le figurazioni delle Arti 
liberali appartengono al ·sec. X IV e possono quindi verosimilmente a Gi usto come fa il V., gli 
uomini famosi sono disegnati da mano pill tarda, dei primi del sec. XV. Cfr. SCHLOSSER in 
Iahrb. cit. , XXIII, 327 ssq. e TOESCA, op. cit" 486 . 
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rone e mazza nella destra (fig. 16). Nello spazio immediatamente successivo 
resta l'arriccio bianco con traccia di una delle figura della parete opposta. Il 
Iacobilli nel ricordare g li uomini famosi rappresentati nel palazzo Trinci, ram
menta subito dopo Giuda Maccabeo, Ettore; è supponi bile dunque çh e vi fosse 
rappresentato l'eroe troiano, tanto più che i personaggi di poi enumerati dal
l'Erudito secentesco si seguno nell'ordine da esso indicato. Viene per primo 
fra questi Giulio Cesare, oggi acefalo e mutilo ma rimasto in tutta la sua parte 
sinistra che rende sicura l'identificazione. È coperto di una grigia armatura con 
bordo alla cintola, damaschinato come il campo dello scudo appoggiato a terra, 
che tiene dritto con la mano (fig. IO). Come nelle altre rappresentazioni medioe
vali di Cesare, sullo scudo perale allungato , è dipinta un'aquila cinta di corona 
d'oro. 

La figura accanto, slanciata di aspetto giovanile (fig . IO), sebbene come la 
precedente non conservi traccia d'iscrizioni, si riconosce per Alessandro Magno 
il g iovanissimo conquistatore della Grecia e dell'Asia minore, sempre raffigu· 
ra to giovane e imberbe perchè morto a 32 anni. Porta la .corona, indossa un a 
bianca a rmatura ed un mantello verde, nel rovescio azzurrino. Con la destra tiene 
alzata una picca ro'ssa e con la sinistra lo scudo simile a quello di Cesare, e 
recante sul campo azzurro un leone mmpante (1). Dopo i tre eroi del mondo 
greco-romano, è la volta di quelli cristiani. Il primo è R é Artu (fig. IO), un 
vecchio guerriero con corona sui lungJ1i capelli bianchi cadenti sulle spalle e 
con barba. Indossa un farsetto rosso a fiorami bianchi, un mantello bianco fode
rato di ermellino e porta gli schinieri pure bianchi. R eca nella d-estra lo spa
done, a sinistra lo scudo con campo rosso a fiorami e tre corone sovrapposte. 
La figura campeggia - a differenza delle altre due che sono su fondo azzurro 
uniforme - su fondo verde spartito a quadretti con entro fiori quadrilobi. Su 
fondo simile sta Carlo Magno (CHARL) conservato solo nella parte superiore, 
di prosp etto con co ron a in capo e con veste azzurra a gigli già d'oro sopra 
l'armatura. Porta lo scudo partito d'azzurro e di giallo con l'aquila dell'Imnero 
movente, conservata solo nella parte inferiore. 

U n'altra figura di guerrie.ro semisvanita, di cui si vede ~ll1 a parte del braccio 
e lo scudo partito di rosso e di bianco rappresenta Goffredo di Buglione. 

Sopra la p orti cciuola che conduceva alla chiesa riapparve un personaggio 
maschile non identificabile tutto coperto, anche nel capo, di una ricca cappa 
rossicca drappeggiata con grande eleganza . Sembra in atto di leggere, seduto 
in un viridario in fo ndo al quale spicca l'azzurro del cielo. 

D escritto il corridoio, veniamo ora a chiarire l'origine dei vari soggetti rap
presentati . L e età dell'uomo che, sotto altra forma ripetono un concetto già 
apparso nella sala delle Arti e dei Pianeti, trova no cosi raffigurate, la loro 
spiegazione in un poema anonimo del sec. X IV conservato in un manoscritto 

(1) F in dapprima du bitoso nell 'identificazione; perchè il libro attribuito a Gi usto ci mostra 
a nche Ettore con lo scudo a nalogo mentre q uello dell'imberbe Alessa ndro è alquanto diverso. 
Ma l'ostentato forzo del pittore di riprodurre un giovane (nel libro corsini a no Ettore porta la 
barba) e l'ordine tenuto dai Iacobilli nel suo elenco che trova sempre pie no riscontro con le 
pitture, mi persuasero che sicuramente si volle rappresenta re Alessandro. Nel cod ice romano è 
riprodotto a nche un Alessandro g uerrie ro con scudo stemmato e con barba: fo rse uno dei 
monarchi macedoni d! q uesto nome che p recedettero Alessandro Magno. 

Nella fig ura di Alessandro e nelle altre del corridoio di Palazzo Trinci sono nume rosi graf
fiti dei secoii XV-XVI , che meriterebbero un particolare stud io con q uelli sparsi ne ll e altre sa le. 
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della Nazionale di Parigi, del tempo di Carlo V, al quale forse appartenne come 
pensa il Male che ne ri fe ri sce il contenuto (1). ' 

La vita umana finisce a settantadue anni, secondo l'ignoto poeta. Proce
dendo di sei anni in sei anni essa trova coi vari mesi dell' ann o un paralle
lismo (2): a sei anni il bambino è come il gennaio « che non ha nè 'forza nè 
vi rtù: ben poco più a dodici come il febbraio; a diciotto anni comin cia a 
sentir pulsare la vita come il marzo già sente la primavera. In aprile g li alberi 
fiori scono e l'uomo s'innamora a ventiquattro anni; men tre a trenta raggiunge 
la sua piena esuberanza e a trentasei «it sang u(suo è caldo come il sole in 
g iugno ». N el lug lio non vi sono piti fiori e l 'uomo ' a qua rantadue anni ha 
molta esperienza ma la gioventll comincia a spari re ch è a quarantotto è già 
finita come nell'agosto fini sce l'estate . Nel settembre si vendemmi a e occorre 
quando vengano i cinquantaquatto anni, raccogliere, concludere sul cammi no 
già passato. L'ottobre tri ste sopraggiunge frattanto; l'uomo è già alla sessan
tina; presaga viene l'idea della morte che bisogna affrontare con la ri cchezza, 
poichè essendo poveri si rimpiange il tempo malamente perduto. Nel novembre 
in cui la natura s'addormenta si desidera di morire; e quando, si a rriva al 
di cembre, g li anni ono ettantadue: non resta allora da fa re altrp, con lo squal
lore e la morte della natura. Riflettendo poi che di ta llti anni se ne vivono 
soltanto la mètà perchè l'altra metà si dorme; che quindici si passano nell'in
fanzia e altri cinque ne vanno tolti fra le malattie e il tempo trascoso in pri
g ione (sic) , non restano che sedici an ni di vita. Tale il concetto del poeta che 
ho tolto dal Male; e senza dubbi o quella composizione venuta dalla Francia 
inspirò gli affreschi del corridoio di p alazzo Trinci. Lo accertano, inn anzi tutto, 
le scritte in vecchio francese che il pittore non si diede neppur la pena di 
tradurre. Ma le nostre figure racchiudono solo l'ammonimento all'uomò di non 
p erdere il tempo suo, essendo la vita così breve; mentre il poema ha l'inol:o
nazione p essimista e melanconica di UlJ. amaro rimpianto. Inoltre a Foligno non 
troviamo il p a ralli smo coi mesi, piuttosto credo per mancanza di spazio che 
per conservare una ~igida corrispondenza col numero delle Arti liberali, dei 
Pia neti e delle ore del giorno rappresentate nella sala accanto. P er contrario 
il poema fu larga fonte d'ispirazione in Francia mantenendo coi mesi , il rap
porto 'che gli aveva dato l'a.utore. Il Male ricorda il messale di Mirepoix al 
Museo di S . Raimondo a Tolosa e i libri d'ora s tampati da Thielman K erver (3). ' 
In questi, le varie età non presentano eguale ri scontro con le nostre allegorie 
ma alcune mostrano singolari coincidenze. Così l'adolescente del ma rzo tende 
nello stesso modo l'a rco; il giovane del maggio - cavalca (4), come il nos tro, 
diretto forse verso qualche fes ta; l'uomo del settembre è poveramen te vestito 
e va mendicando come il nostro vecchio, appoggiato alle stampelle: il vegliardo 
del novembre è seduto nella sedia e guarda le urine come forse l'ultimo dei 
nostri personaggi , del quale nOI1 avevamo potuto scoprire l' a tteggiamento a 
causa dei danni della pittura. 

(I ) Èibl. Naz. , n, 1728, f. 27 1. E. MALE, 324, L'art religieux de la fin du Moym Age en 
France, Paris, J 908, 324, 

(2) I n~esi g ià nell 'arte romanica e quindi nell'arte gotica si era no rappresentati imperso-
nandoli con figure umane intente ciascuna alle occupazioni proprie di ciascun mese. 

(3) Op. cit., 326. ' 
(4) Lo spunto iconografico, è inutile elirlo! si trova pell e personificaziorli dei mesi appa rse 

nelle chiese romaniche. 

ZI - Boli, d ' A,l'le, 

/ 
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Tali coincidenze iconografiche e più il contrasto fra il vecchio povero e quello 
ricco, voluto nel ciclo di Foligno, confermano che il pittore ebbe sott'occhio 
una redazione ' del poema francese, Se questa fosse senz'altro così compendiata, 
e l'artista si limitasse a tradurla fedelmente copiando le miniature che la illu
stra vano; o se recasse il parallelismo coi mesi e il pittore ne riducesse il con
tenuto ai motivi principali, trascurando anche di computare con ordine gli anni 
dalle varie personificazioni, noi non sappiamo nè potrebbero dircelo forse ulte
riori ricerche, 

Le immagini degli uomini illustri costituirono forse il motivo più comune 
nei palazzi del popolo, nelle dimore signorili e nei castelli a sintetizzare la storia 
dell'umanità e per suonar sempre come ammaestramento ed esempio (1). Da 

Castel dell'Uovo a Napoli al Castello di Azzo Visconti a Milano a quello degli 
Scaligeri a Verona, alla reggia dei Carraresi in Padova, al palazzo, certo più 
modesto degli Orsini in Roma, al palazzo pubblico di Siena o per notizie certe, 
o perchè rimangono ancora le traccie di antichi affreschi murali, possiamo affer
l'mare che erano rappresentate teorie di eroi e di uomini illustri varianti per 
numero. Sono poi note le redazioni locali che si fecero nella villa Pandolfini a 
Legnaia dove Andrea del Castagno dipinse alcuni illustri fiorentini; e a Perugia 
nel palazzo di Braccio Bag1ioni, dove furono affrescaté non da Domenico Vene
ziano come volgarmente si crede ma da un artista di poco più tardo (2), ven
tidue illustri perugini insieme ad Euliste troiano, al quale si collegavano le 
origini della città. 

I nostri eroi non presentano riferimenti alcuno con la storia di Foligno; 
quando si eccettuino invece Romolo e Scipione messi, io credo, a completare 
le pareti del corridoio, riproducono il gruppo d'onore dei nove prodi diffuso 
in Inghil'terra, in Francia e in Germania ma non altrettanto in Italia. 

Il ciclo fu rappresentato da Giotto a Napoli in Castel del1'Uovo (e non in 
Castel Nuovo come crede il Vasari) per re Roberto insieme alle nove eroine; 
e più tardi nel Castello di Manta in quel di Saluzzo (3), luoghi facili ad influssi 
francesi; l'essere infatti ricordato da Franco Sacchetti nella novella CXXV non 
esclude che se ne debba riconoscere l'origine oltramontana. E poiC'hè già ab
biamo trovata analoga fonte straniera delle altre pitture del corridoio, non è 
difficile che qualche manoscritto francese inspirasse anche le figurazioni dei 
nove prodi. 

Iconograficamente non si possono fare riscontri precisi: In genere gli eroi 
portano lo scudo posato a terra come nel nostro ciclo: in tal modo si presen
tano (eccetto Carlo Magno) nel libro della Corsini a Roma. Talora invece gli 
scudi sono' appesi decorativamente ad alberi come nelle pitture murali del Ca
stello di Manta o sostenuti da lance al1e quali è unita una bandiera, come in un 

(I) Intorno al Mille avo er. nel Giappone , Tsumetaka dipinse gli uomini saggi illustri nel 
palazzo imperiale. Al tempo dei Fuyiwara, DE TRESSAN, La naissance de la pei1tt7tre laiane Japo
lIais in Revtte de l'Art ancicmte et moderne, 1909. 

(2) W. BO~1DE, Der Palast des Braccio Baglio/Ii in Perugia tmd Domenico Vmezian in Reper
torium F. Kunstwiss, a . XXXII. 

(3) P. D'ANCONA, Gli affreschi del Castello di Ma/tta nel Saluz2ese. L'Arte, a. VIII (1905),94. 
Sui nove prodi e le nove eroine, cfr. MEYER, Le diz des IX Prmz, in Bullett. de la Soc. des A1tc. 
Te:x:t, II, (1874), 92 e IX, (1883), 45; NOYATI, lst01'ia di Patrocolo e d'Insidoria, Torino, 1888, 
XI sego e XI, n. I; NOVATI, U/t cassone Ituziale se/tese e le l'affigurazioni delle dorme illltstri nel
l'Arte italialla nei XIV e XVin Rass. d'Ade, a. XI (19II), n. 4. 
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àrazzo di fattura tedesco-svizzera del Museo di BaIe ( r). Alcuni personaggl poi 
hanno speciali caratteristiche: Cesare appare con l'aquila romana, Re Artù è 
identificato dalle tre corone, Carlo Magno dallo stemma partito con l'aquila e 
i gigli, Goffredo di Buglione dallo stemma pure partito col sole e con una croce. 
In genere tali imprese trovano posto negli scudi; talora invece nei vessilli che 
accompagnano le figure come .nell'arazzo di Baie; talora infine nella veste mede
sima che esse indossano come in Carlo Magno quale è rappresentato nel codice 
assegnato a Giusto (2). 

Ma se pure quando son prescritti certi particolari troviamo varietà di tipi 
in ciascun personaggio, quando non lo sono, a maggior ragione, la fantasia e 
l'abilità del pittore operano a loro talento. Così nel libro corsiniano, David che 
a Foligno è figurato con l'elmo, porta semplicemente la cot:ona regale (3) ; Giosuè 
appare di profilo in classica armatura (4); Alessandro stà di profilo armato e lau
reato, col globo e lo scettro (5); Scipione Nasica pure armato, porta l'elmo, la 
corazza, la clamide e un lungo bastone come simbolo di comando (6). Così infine 
nel vestibolo della Cappella del Palazzo Pubblico di Siena troviamo rappre
sentato Giuda Maccabeo in modo assai diverso dal nostro sia nel costume che 
nell'atteggiamento (]). 

U no studio iconografico, riuscirebbe pertanto un vano sfoggio di erudizione 
incapace a darci conclusioni sicure. 

• 
Il salone dei Giganti. 

Il piccolo vano tra la sala delle Arti liberali e il salone dei Giganti, tranne 
qualche traccia decorativa precedente agli affreschi e uno stemma del Seicento 
non conserva alcun dipinto notevole. Il salone invece il quale - come già dissi -
prende nome delle figure circa due volte maggiori del vero che ne ornano le 
pareti, in modo analogo agli uomini famosi del corridoio, chiude nobilmente 
i. cicli figuratìvi di · argomento profano del palazzo Trinci. 

È coperto da incavallature policromate e vi si aprivano alcune finestre 
ad arco ribassato (sostituite da altre moderne) sulla parete di facciata e, al 
di sopra, in questa e nella parte opposta (fig. 17) altre piccole monofore atte ad 
illuminare di meno scarsa luce l'amplissima camera. . 

All'intorno gira, negli affreschi, un alto portico risaltato nel fondo azzurro 
del cielo e sul verde di un prato. Le arcate che ' lo compongono posano su di 
uno zoccolo a scacchiere bianche e nere, alternate a formelle di finti serpentini 
o di brecce gialle, riquadrate di rosso. Dallo zoccolo si eleva un piedi
stallo a finti modiglioni e cornici rosse che sembrano aggettare; e nel fregio di 
questo si riquadrano rettangoli rossi e bianchi i quali ultimi portano epigrammi 
a caratteri gotici che si riferiscono agli eroi ,sopra rappresentati. Dal complesso 
basamento sorgono bianchi pilastri a croce con nervosi capitelli verdi e rossi 

(I) Vedilo in GUIFFREY, loc. cit., 37I. 
(2) VENTURI in Gallerie Naz, ital., V, tav. II. 
(3) lbid., tav. IV. 
(4) lbid., tav. IX. 
(5) Ibid., tav. VI. 
(6) Ibid., tav. VII. Nella cronaca figurata di Leonardo da Besozzo già presso il siI. Crespi, 

Sci pio Nasica è rappresentato in modo analogo. Riprod. dal TOESCA, op. cito 
(7) Se ne veda la foto Lombardi, n. 540. 
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(posti a rovescio nelle basi), adorni di foglierelle gotiche ricurve, sùi quali s'im
postano gli archi acuti sagomati e di cromi a cunei bianchi e rossi; ment re esili 
lesene continuano i pilastri sino a raggiungere il fregio terminale dando luogo 
ad eleganti riquadrature nei pennacchi degli archi stessi. 

Il fregio sul fondo azzurro, è in parte conservato nel duplice spiovente 
della i) reve parete verso la sala delle Arti, nella quale si svolgono fettucce 
che inquad rano rose bianche e che ripetono il motto t[rincz]a 

Negli ornati lungo le pareti si trova invece, scritto a caratteri lapidari il 
nome di Sisto IV che provvidé - oltre ai restauri rammentati - a decorare 
di nuovo il salone nel 1477 (I). 

Senonchè le manomissioni subite dalla vasta camera, dànno oggi un'idea 
incompleta della mag nificenza antica. La parete breve, opposta a quella ricor
data, manca di affreschi perchè rifatta ex novo.' nella parete d'ingresso fu di
s trutto il camino e i dipinti sono frammentari; in quella dove si aprono le 
finestre, molte fig ure appariscono mutile o sono ricordate soltanto negli epi
g rammi e - a giudicare dallo spazio ri servato a ognuna di esse - di due giganti 
che ivi e rano affresca ti , manca assolutamente traccia. Ma viene per fortuna in 
nostro soccorso il Jacobilli che elencò, invero in modo un po' confuso tutti g li 
uomini illustri raffigurati nel palazzo (in numero di ventinove), così da far sup
porre che del nos tro salone trovassero posto anche i prodi che abbiamo trovati 
nel corridoio (2) . D'altra parte il muro mancante di ogni pittura, si rinnovò mutando 
di poco la lunghezza della camera che era 40 centimetri più corta (3). Valutando 
quindi lo spazio occup <;tto da ciascuna figura , spazio che oscilla da un metro e 
oltanta centimetri a due metri, nella superfici e rimasta oggi vuota avrebbero po: 
tuto prender posto cinque o sei personaggi. Se poi le due pareti più strette aves
sero avuto corri spondenza nella decorazione, poichè in quella tuttora dipinta, 
rimango no due sole figure, si potrebbe concludere che dei giganti ne mancano 
solo cinque e che in origine si vedevano nel salone venti personaggi. Ora il 
Iacobilli elencò, è vero, venti nove uomini famosi, ma riprodusse gli epigrammi, 
solo di venti di quanti cioè, secondo l'ipotesi da me prospettata ne poteva conte
ne re la camera (4). Inoltre, mentre questa era adorna di versi, nel corridoio 

(1) In un nastro si legge l'iscrizione che fissa la data dei restauri: SIXTVS IIlI I ANNO VI; ' 
nelle altre fettucce: SIXTVS IIII I PONT. MAX; oppure: SIXTVS PAPA I QVARTVS. Esse 
confermano le notizie già edi te d'al MUNTZ, L es Arts à la Co1tr des Papes, III , I, Paris 1882, 
222-23, secondo le quali il papa aveva fatto ornare il palazzo di pitture per 350 fiorini. Dob
biamo dunque credere che in quell'anno fo sse dipinto anche il fregio del vestibolo. 

Nel 1479 una deliberazione del Comune, riferita dal FALOCI, op. cit., II9 ordina che nella 
loggia superiore della sede comunale si conduca' un ricco fregio (all' antica largo VI[ pied i con 
posa menti et bene colorito come quello de la sala de l'imperatori i) . Che si tratti del salone 
dei Giganti non v'è alcun dubbio perchè così veniva chiamato anche in un inventario del 1458, 
V. una fotografia d'insieme avanti i restauri in FALOC!, Folig11O, 60. 

(2) FALOCI, Le Arti cit., I3I. 
(3) CiQ risultava (come mi accerta il Prof. Colarteti Tosti che per vari anni attese al restauro 

e, allo scoprimento degli affreschi) da un frammento decorativo dell a parete lunga che girava ad 
angolo con l'intonaco, presso la figura di Augusto; frammento oggi non so quanto scioccamente, 
distrutto! Nella nostra pianta, il muro così di poco spostato, è segnato come quelli antichi . 

(4) Di sed ici eroi aggiunse anche una so mmaria descrizione, degli altri diede un semplice 
elenco; è quindi probabile che i quattro del salone che onli se di descrivere (Romolo, Giulio Ce
sa re, Pompeo e Traiano) fossero già al te mpo suo danneggiatissi mi ° senz'altro scomparsi. Uno 
mancava sicuramente « per finestra fatta et altro » come il L stesso ci dice. FALOCI, opera 
citata, 140. 
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manca ogni traccia d'iscrizioni; se dunque dei nove eroi non ci restano gli 
epigrammi, ciò ' non devesi a una dimenticanza dell'Erudito folignate, ma al 
fatto che in questo secondo gruppo non erano mai esistiti (I) 

Nella sala dei Giganti, la serie cominciava probabilmente con Romolo, dalla 
parete oggi demolita proseguiva verso destra con Giulio Cesare e continuava 
nella parete accanto con Augusto, riunendo cosÌ la triade più rappresentativa 
dei tre periodi della storia di Roma. Dei due primi, ci sono rimasti, dicevo, 
i soli epigrammi; di Augusto anche una parte della figura campita sul fondo 
azzurro ma conservata nel disegno rosso sull'arriccio. Rappreosenta l'Impera
tore di prospetto, barbato e laureato, in età avanzata, con veste cremisi a 
piccoli fiori con manto 'azzurro a fiorami d'oro legato sulla spalla. Alza la 
destra come per benedire, mentre il pittore volle certo riprodurre. il gesto del
l'allocutio: e posa la sinistra sul ginocchio in atteggiamento di persona seduta, 
unico in tutta la serie. 

Tiberio volto di profilo a destra è in piedi. su di un prato verde. Giovane, 
con corta barba bionda è esso pure laureato ed indica .Augusto con la sinistra, 
al personaggio che lo segue. Con somma cura vennero eseguiti la veste verde 
çhiaro tempestata di stelle e con fiori rossi contornati d'azzurro, e il lungo 
manto rosso scuro a fiorami (2)_ 

La figura cui si rivolge Tiberio, in parte deturpata sin dall'origine da 
una finestrella dipinta negli sguanci e dalla cappa di un camino, è Furio Ca
millo che gU<trda al primo di tre quarti. Con ricci capelli e barba castana, 
porta un diadema in testa e indossa un .manto giallo foderato d'ermellino so
pra la corazza e calzari pure gialli. Nella mano inguantata reca una lancia. 

Fabrizio, di età azanzata con capelli e lunga barba brizzolati appare sotto 
l'arcata seguente (pure manomesso dal camino) racchiuso in lunga veste color 
arancio con risvolta grigia alle maniche e balza rosa. Porta anche un mantello 
verde piegato nella spalla e guarda di tre quarti a Marco Curio Dentato che 
immediatamente vien dopo. Questi, di profilo a · sinistra, è un vecchio con 
barba breve, realisticamente caratterizzato, in atto di alzare la destra al petto. 

Ha la tunica gialla, il mantello grigio, gli schinieri pure gialli e gli speroni. 
Questa figi.lra e quella successiva di Tito Manlio Torquato, sono interrotte 
da una finestrella dipinta negli sguanci; e la seconda, nella parte inferiore, da 
una porta a tutto sesto foggiata nello sguancio ad arco troncato ed adorna 
di riquadrature. Manlio, volt~ a destra verso Cincinnato che lo segue, è un 
guerriero con capelli e cortissima barba grigi. Indossa una giacca verde, con 
maniche arancione, mantello rosso scuro affibbiato alla spalla destra, guanti e 
gambali gialli: al collo ha una massiccia collana e s'appoggia ad una ricca 
spada rosseggiante che impugna con la sinistra. , 

Ci ncinnato, pure rivolto .a lui di tre quarti, è una robusta figura che guarda 
aggrottata, con copiosa barba e lunghi capelli fluenti sulle spalle; veste con 

(I) Per questo ho supposto che Romolo e Scipio Nasica fossero messi in più per adornare 
la superficie del corridoio che sarebbe rimasta vuota. Romolo fu certo ripetuto (poichè il Jacobilli 
ne riferisce l'epigramma anche fra i Giganti, per un omaggio a Roma; il Nasica invece fu 
aggiunto da qualche cronaca figurata, ma l'Erudito folignate non lo cita e quindi probabil
mente non lo vide. 

(2) Il FALOC!, Foligno, 62 ne offre un cliché in cui Tiberio è riprodotto a mezzo busto: Si 
vedano ivi anche le fotografie di altri personaggi del salone: Cincinnato, Marco Marcello, Scio. 
pione e Publio Decio. 



grande semplicità a differenza dei suoi compagni, di marrone e di grigio cori. 
liste aurate; ma porta in testa l'alloro della vittoria. 

Laureato è a nch e Ma rco Marcello, l'ultimo p ersonaggio della parete, che s i 
volge di tre quarti a Scipione Africano, il primo del muro seguente. Imberbe, 
con capelli biondicci, impugna la spada con la sini stra, e con la destra un'ascia. 

Scipione, dal volto asciutto e grinzoso, con capelli ricci e breve barba 
brizzolata, veste in modo simile ad Augusto, un ricco farsetto a fiorami verdi 
e grigie, un manto azzurro chiaro abbottonato sulla spalla destra, con fodera 
d'ermellino e gli schinieri. Dalla cintura dell'eroe p ende una spada che egli 
tiene con una mano. Nella gamba destra, durante i recenti restauri, si sono sco
perti i resti di una data per noi pzeziosa, che si legge chiaramente MCCCCXXIIII, 
l'anno senza dubbio in cui fu finita la decorazione del salone dei Giganti. Scipione 
guarda quasi di profilo alla parte centrale dove si apre un arco assai più alto che 
segue gli spioventi del tetto. Sopra l'a rco minore entro il quale sta l'eroe ro
ma no, vedesi un balcone; un altw sovrasta all'arco che gli corrisponde a destra 
di quello .di mezzo e vi comparisce con viva naturalezza una donna a. curio
sare, ael assistere senza dubbio alla scena che si svolgeva nell'ampia arcata cen· 
trale entro la quale gira in prospettiva una loggia. Di questa si conserva un fram
mento a destra che rappresenta una figurp. femminile verde vestita di opelanda, 
con lo sguardo rivolto in basso ed una maschile, con giacca rossa, intenta a 
contemplare il profilo della compagna (I ). ' La scena relativa forse ai Trinci, fu 
distrutta ben prest'o per dar luogo a tre stemmi oggi scomparsi anch'esssi : ad 
uno di Sisto IV come riferisce il Jacobilli (2) e ad altri due che il Faloci sup
pone fossero di Raffaello Riario governatore di Foligno n~l 1478 e di Mons. 
Francesco Maria Scelloni che governatore dal 1475 , curò un restauro di due 
anni dopo (3). 

A Scipione, nell'arcata di destra, corrisponde Muzio Scevola oggi deturpato 
inferiormente da una porta troppo grande che ne sostituisce una a ntica certo 
più bassa (4) È ' un vecchio laureato con barba bianca, che porta un'alta lancia 
con la destra e indossa una lorica colore arancio, gambali giallo scuri e man
tello rosso, nel rovescio bianco. 

La prima figura della parete di facciata, è Marco Porcio Catone Uticense, 
un vecchio dalla lunga barba biancheggiante volto eli tre quarti a destra re· 

• cando un rotulo. Indossa una veste grigia e gialla e un mantello verdino rimasti 
in parte ma l'una e l'a ltros econdo il Jacobilli, eraJo « lunghe sino a terra» (5) . 
Una finestrella invade la figura di Catone e quella, successiva e ad essa af
frontata di tre quarti, che rappresenta Caiq Mario (fig. 18) pure vecchio e barbato 
cinto di lauro vestito di rosso e di un m antello verde chiaro a fiorami scuri 
e ad oro. Mancandoci però la figura per circa due terzi, ne riferisco in parte la de
scrizione del J acobilli: «è a rmato dal collo fino à i piedi dove porta gli spe
roni, spada nella cintola e ueste a ginocchi» (6). 

(I) Riprodotta in FoliglZ0, cit., 6r. 
(2) FALOCT, Le al-ti cit., 138 e 149. 
(3) ID., ibid., 134-136. 
(4) Che la porta ci fosse afferma il fatto che l'epigramma relativo a Muzio Scevola, ora 

mutilo, anzichè sotto la figura come tutti gli altri, si trova sotto il pilastro a comune con l'arco 
di mezzo ; e lo spostamento non potrebbe esser giustificato da altra ragione. 

(5) FALOCI, loc. cit., 138. 
(6) ID., ibid ., 139. Nel sec. XVI fu sovrapposto uno stemma sopra q uesta figura: tuttora 

si conserva traccia d ella sua riquadratura gia lla. 
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Quasi interamente conservato è invece Publio Decio imberbe, giovane, 
tutto chiuso entro una capp'a grigia orlata, che gli copre anche la testa cinta 
di una benda (fig. 18). A mani giunte, a piedi nudi, guarda in alto come su
blimato dal suo sacrifizio. 

Claudio Nerone sta di profilo in corrispondenza del personaggio prece
dente, tutto impettito nella sua giacca verde e col mantello rosa piegato sulla 
spalla destra; h a una barbetta nera ed occhi vivaci. Ma deturpato da una fi
nestrella antica e sopra a tutto da una delle nuove finestre è ben poco con
servata la figura che il J acobilli chiama «forse la più leggiadra e garbata ch'è 
di prima barba, armata fino alla pianta del piede con veste a ginocchio: tiene . 
in mano per li capelli una testa tagliata, che mostra esser di ualore, porta an-
che li speroni ... » (I). ~ 

Ben poco resta pure di Fabio Massimo, vecchio barbato ch e guarda in 
basso, volto quasi di profilo a destra, vestito di tunica grigia (assai sbiadita 
per le piogge) legata alla vita e lunga sino ai piedi calzati di rosso. Porta 
anche un mantello giallo sordo e tiene il b'raccio sinistro (l'u nico che si v~le), 

piegato e la mano aperta. 
A lui corrispondeva, io credo, Caligola « con ueste fino a genocchio, che 

tiene con ambo le mani uno specchio per il suo piede (sz'c) ed è senza scarpe» (2). 
Dovevano seguire quindi, completando la serie, Traiano e Pompeo Magno. 

Che fosse comune rappresentare le figure di uomini fa mosi a decorazione 
di palazzi pubblici e sopra a tutto di dimore signorili, già dissi fuggevolmente; 
in ben pochi casi però tale concetto ebbe così vasta attuazione come nel sa· 
Ione del Palazzo Trinci che fu superato più tardi dal padiglione di Re Al
fo nso d'Aragona a Napoli in cui erano rappresentati ben sessanta personaggi 
storici o pseudostorici (3 ). 

Ma ad eccezione del ciclo dei nove prodi ormai ben costituito nella let
teratura e nell'arte, i soggetti scelti e il numero loro sono appunto - come accen
nai - variabilissimi. Il Novati, dopo aver notato che la letteratura nostra non 
manca di « componimenti vuoi latini, vuoi volgari nei quali i più chiari personaggi 
dell'antichità sacra e profana sono addotti in scena a render conto delle loro ope
razioni gloriose », avverte che «codesti componimenti creati dal bisogno di dichia
rare figure effigiate nelle pareti o trapunte nei serici arazzi, non presentano mai 
veruna uniformità sia nella scelta, sia nel numero dei personaggi (4) ». Fra tali 
lavori letterari, ha certo fama grandissima il De virù illustribus del Petrarca, 
scritto per incarico di Francesco Carraresi al quale è dedicato. Di esso il Pe
tI'arca stesso fece un compendio e nel 1397 il casentinese Donato degli A I
banzani un volgarizzamento (5). Ma è superfluo dire che nessun preciso rapporto 
possiamo interporre fra i nostri eroi tolti tutti dalla storia di R oma e questa 
od a1tre opere letterarie. 

E neppure sono possibili riscontri iconografici sicuri, data anch e la scar
sità di figurazioni analoghe. Ricordo solo due manoscritti: il codice della Gal
leria Nazionale di Roma più volte citato e la Cronaca figurata di Leonardo da 
Besozzo g ià presso il Sig. Crespi, l'uno è l'altra illustrati con una serie di 

(I) FALOC!, ibid. 
(2) ]AeOBlLLf ili FALoel, loc. cit ., J40. 
(3) P. RAJNA, Il Padiglione di Re Aifonzo ( Per nozze D'Ancona-Cardoso), Firenze, 1904. 
(4) Istoria di Patrocolo e d'Isidoro, p. XI, n. T. 

(5) Cfr. VOLPI, op. cit., 121 e 393. . 
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personaggi famosi. Essi dipendono da un esemplare comune con ogni proba
bilità fiorentino che non ha servito certo per gli affreschi cii Palazzo Trinci. 

Una figura essenziale come quella cii Scipione Africano omessa nel primo 
codice appare del tutto nuda nel secondo (1); Augusto nel codice romano 
(dove spira così forte l'imitazione dell'antico) è imberbe, con la corazza quasi 
totalmente nascosta dall'ampia clamide, con lo scettro e la sfera (2). Manlio 
Torquato, raffigurato con la barba, sta di prospetto tutto in armi con la cla
mide e porta una robusta clava nella destra (3) . Marco Marcello atteggiato e 
vestito in modo simile, ha lo scettro e mostra l'elmo in testa (4). Fabio console 
se 'è affine nell'atteggiamento, con la destra alzata come per parlare, ha, nel 
muoversi, in ambedue i codici, un ritmo classico che manca negli affreschi di 
Foligno e indossa una tunica e una clamide affibbiata sulla spalla destra, drap
peggiata come una toga (5). 

Tale diversità di concezione ci persuade che se il pittore di Palazzo Trinci 
attinse - come mi sembra probabile - ad una fonte iconografica anche per i 
cO':itumi dei vari personaggi, questa fu assai diversa da quella che ebbero a 
comune il - disegnatore del codice della Galleria Nazionale di Roma e la 
Cronaca di Leonardo da Besozzo. 

Le fonti e lo stile degli affreschi . 

L'ordine tenuto nella descrizione dei dipinti, corrisponde al tempo in cui 
essi furono eseguiti. Che fosse affrescata per prima la loggia, abbiamo un 
elemento sicuro. Quando infatti Ottaviano Nelli dipinse la cappella ad essa 
adiacente, nel 1424 (6), fu passato un sottile strato d'intonaco sopra quello 
delle storie di Romolo e Remo e l'eugubino decorò anche da quella parte, 
la breve porta di accesso, con la Madonna e il Bimbo fra due Santi a mezzo 
busto nella lunetta, un S. Cristoforo a sinistra e a destra una fascia decora
tiva che invade la pittura sottostante. C'è dunque un termùzus ante quem per 
l'esecuzione del ciclo romano. D'altra parte gli affreschi che lo compongono 
sono i più arcaici sia nello stile, sia nei particolari ornamentali come il fregio 
finale: è perciò logico suppone - anche sotto questo riguardo - che dalla 
loggia avesse principio la smagliante decorazione. 

Nel salone dei Giganti abbiamo rinvenuto una data che è quella della 
cappella del N eHi; non vi è dunque discussione per esso. Ma qualcuno po
trebbe credere ancora più tarda la camera delle Arti liberali e dei Pianeti. 
Al contrario va considerata anch e questa anteriore perchè lo stile dei suoi dipinti 
concorda con quello delle età dell'uomo nel corridoio; mentre le figure dei prodi 

(I) Un codice torinese (Bibl. reale, n. 102) riproduce in modo simile la figura di Scipione. 
TOESCA, op. cit., 489. 

(2) Gal. Naz. Ital. V, tav . IX. 
(3) Ibid. , tav. VI. 
(S) Ibid., tav. XVI. 
(S) Ibid., tav. VIII. 
(6) Su questo monumento pittorico completamente a sé e del quale altri si è di propo

sito occupato (ANGELUCCI, La cappella dei Tri1tci a ' Folig1to dipi?da a fresco nel I424 da 
Marti1to Nelli (sic) Eugubino, Torino, 1861) non crediamo opportuno fermarci data la sua noto
rietà. Per le riproduzioni degli affreschi , vedi FALOCI, Foligno, 63-;-78 . 
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sembrano eseguiti da chi lavorò nel salone di Giganti . Esposi g ià le ragion i 
per le quasi si deve rite nere che i prodi siano più tardi delle età dell'uomo. 
Non è d'altronde ammissibile che chi dipinse la sala delle Arti avesse comin
ciato dalla minor fatica del cor·ridoio. Neppure è ammissibile che in questo, 
rimanesse a lungo una parete dipinta ed una scialbata ovvero imbrattata dei 
disegni che avevano forse servito p er la prima; è verosimile anzi credere che fos
sero affrescate contemporaneamente o quasi: ne consegue dunque che nel 1424 
fu terminata l'intera decorazione. Pochi a nni dovettero occorrere per ornare 
le sale cominciate a dipinge re, suppongo, dopo l'eccidio di Nocera del 1421, 
nel quale p erirono Nicc~lò e Bartolomeo Trinci. L 'unico superstite, Corrado, 
abi tava quella parte del palazzo; e tu certo atto di p olitica accorta il catti
varsi il rispetto dei più e la si mpa ti a dei letterati ,~d anche della corte ponti
ficia, col fare eseguire nel suo app artamento, le sfarzose decorazioni allegorico
didattiche che compendiavano il sapere del tempo e magnificavano, sopra a 
tutto, la grandezza di Roma. Intendeva forse di farsi p erdona re in tal modo, 

·le gesta nefande con cui iniziò il suo governo dopo la tragica fin e dei suoi 
fratelli. 

Ma è un po' difficile ammettere che Corrado Trinci si debba identificare 
co n colui che suggerì ai pittori, i nostri cicli figura tivi. E che avesse un con
s iglie re auto re degli epigrammi, suppose giustamente il Faloci il quale fece -
con dubbio - il nome di Federico Frezzi, il dotto domenicano vescovo di Fo
ligno e autore del Quadriregio (I ). 

Il Frezzi sarebbe stato al caso di detta re i versi e a nche d'ideare le figu
razioni pittoriche. Ma ad ammetterlo, so rgono subito varie obbiezioni. Di lui 
infatti, nominato vescovo nel 1403 pill nulla sappiamo dopo il 14 16 nel _quale 
anno credono alcuni ch e morisse a Costanza m entre il I acobilli afferma che 
si spense a Foligno 'il 2 gennaio dell'anno seguente (2) . Se dunque gli affreschi 
si condussero dal 1421 al 1424, è .chiaro che l' autore del Quadriregio non 
avrebbe potuto suggerirne i soggetti . Ma pure ammettendo - per un mo· 
mento - l'ipotesi, ch e fossero stati . eseguiti mentre il Frezzi viveva, anche in 
questo caso egli non ne sarebbe stato, a parer mio, l'inspiratore. Chè nella 
sala delle Arti, i Pianeti non si sarebbero esposti confusamente in relazione 
ai giorni della 'settimana e alle ore, ma secondo l'ordine del sistema tolomaico 
data la coltura profonda del dotto folignate anche in materia scientifica, quale 
si riscontra in p arte nei canti del Quadri?'egt'o e quale va supposta per essergli 
appartenuti tre codici di cose geometriche ed as tronomi ch e rinvenute col suo 
nome e con le da te 13 87 e 13 89 dal p adre Canneti nel convento di S . Dome
nico in Foligno (3). 

(I) Le arti citi., 132; Foligno cit., 58. Il Campilli e con esso il Iacobilli e il Guardabassi affer
marono che gli epigra mmi fossero di Francesco Petrarca perchè pe nsarono committente deg li 
affreschi lo stesso Giovanni di Cicca rello cui si deve le costruzione delle case poi acquistate 
da Ugolino Trinci. L 'attribuzione cade da sè rimontando le pitture al Quattrocento. Credo 
peraltro che l'origine di essa debba ricercarsi nel sec. XVII, quando la fam a dei dodici impe
ratori dipinti dal Guariento a Padova coi ve rsi del 'Petrarca, e ra grandissima. Così invece di 
considerare i versi apposti agli affreschi folignati come componimenti lett'erari comuni ad 
un'epoca, si vollero del grande p oeta! 

(2] FALOCI, Le arti ecc., 246. 
(3) ID., ibid., 238. 

Z2 - Boli. d'Ari/? 
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È certo d'altro lato, che" leggendo il poema fre"zziano e specialmente' il 
cap. VII del IV libro, quando il Poeta vien condotto dalla Fortezza nel luogo 
ove sono raccolti i «magnanimi e valentissimi ne' quali risplendette la virtll 
della fortezza» ci balza innanzi la sala dei Giganti. Giova ricordare i versi più 
significativi: 

E lì trovai armato il fiero Marte 
quanto un gigante grosso ed in altezza. 
E molta gente avea da ogni parte 

e tanto appresso u lui , quanto vantaggio 

ebbono in forza e in battagliosa arte. 
E sopra tutti lor scendeva un raggio 

il q ual si derivava dal pianeta 
che dà nella battaglia buon coraggio 

Come tra' fiori e dolce melodia 
l'anime vanno tra gli elisii campi 

facendo insieme festa in compagnia; 
così su' prati dilettasi ed ampi 

givano questi in gran sol azza e gioco 
col raggio in capo che par che gli avvampi (I). 

Ma i riscontri sono superficiali, sommari; e il Frezzi trova il suo punto 
di partenza nel canto IV dell'Inferno, adunando gli eroi «in un prato di fresca 
verdura» come nella concezione dantesca, mentre il pittore nostro li mette" su 
di un piano erboso in atteggiamento di parata sotto un porticato. Inoltre di 
sì bella baronia presieduta da Marte, fanno parte oltre gli eroi romani del 
salone dei Giganti e del corridoio, altri personaggi che non sono affatto rap
presentati come Ercole ed Enea (2). 

Comunque pure escludendo che il Frezzi abbia dati i soggetti e gli epi
grammi, l'opera di lui doveva esser letta ed ammirata alla corte di Foligno e 
servì talora ad inspirare l'autore di quelli e di questi. Si confrontino ad esempio 
i versi che si riferiscono a Romolo (3) con quelli 80-81 del cap. citato del 
Quadriregz'o e gli epigrammi di Cincinnato e di Scipione Africano coi versi 
106-109 e 97 -1 02. Nè l'inspit:azione si limita sempre al concetto d'insieme: 
l'ultimo verso dell'epigramma di Augusto: 

Clausisti reserata diu sua limina Iano 

è quasi la traduzione del frezziano: 

e chiuse a Ian del tempio ogni serrame (4). 

E, sempre a proposito del salone dei Giganti, arrischio di fare un~ipotesi. 

Premetto che "mentre i Governatori pontifici rispettarono le allegorie della sala 
delle Arti e dei Pianeti, del corridoio e della loggia (5), ebbero cura proprio nel 

(I) F. FR"EZZI, Il QlIadriregio a cura di E. Filippini, Bari, 1914, l. IV, cap. VII, vv. 5-12-19-24. 
(2) Già prima, Quadriregio II, XIX, insieme ad Alessandro, Pompeo, Scìpione, Cesare e 

Augusto, sono ricordati Priumo, Dario e Assuero; e dopo, IV, IX, i dotti dell'antichità. 
(3) Vedi appendice. 
(4) Qlladriregio, IV, VlI, 69· 
(5) Se non interi ci sono giunti gli affreschi, non deve credersi che fossero distrutti nel 

'400 ma più tardi . 



luogo più eminente - nel salone dei Giganti, - dove era dipinta una ' arcata di 
dimensioni maggiori delle altre, di porre lo stemma del Papa e le loro imprese. 
Si cceci.erebbe che ci fosse stata una figurazione che rammentava i Trinci, da 
doversi celare, come si soppressero nel fregio le imprese e i motti che ricor
davano « la mala signoria » sostituiti, lo vedemmo, dalla rovere e dalle fet
tucce allusive di Sisto IV. E allora perchè non pensare che vi fosse rappi'esen
·tato fra Scipione e Muzio Scevola, il Trinc!, il quale appare per le sue virtù, 
come dominatore degli flltri eroi nella finzione poetica del Frezzi? 

Nelle altre sale invece ·nessuna reminiscenza del Quadriregio si p.otl'ebb,e 
trovare. Mi sembra anzi che essendo ripetuto nel co;ridoio il 'concetto di poco 
variato, delle Età dell-'uomo già apparso nelle rappresentazioni dei Pianeti; e 
la figura di Romolo e quella di Cesare,' fra i nove prodi, l'una e l'àltra incluse , ' 

fra quella dei Giganti, mi sembra, dico, per queste ripetizioni, che non si pro-
cedesse secondo un piano già stabilito, ma seguendo le fonti più diverse. A 
quali fonti iconografiche e letterarie si sia attinto, talora abbiamo potuto deter
mi nare, talora abbiamo detto generic~mente . Chi fo'sse o quali fossero gli 
ispiratori e gli autori dei versi non possiamo asserire, sino.a che qualche fortunata 
ricerca 'non ci venga in aiuto. Ma come si faceval'].o di solito tali decorazioni, 
lumeggiano con molta chiarezza, alcune preci~e notizie. ' . 

Gl'inventari delle biblioteche dei principi piìl noti, c'informano che esse erano 
provviste di libri inspiratori (I). «Al tempo di re Giovanni, il pittore Jean Coste 
incaricato di dipingere nel castello reale di Vadreuil, copiò le sue composizioni 
dans un livl'e. E più tardi, sotto Carlo V, J ean de Bondol,' disegnando cartoni 
per arazzi fu obbligato a riprodurre le' miniature di un codice a bella posta 
tolto dalla biblioteca reale» .(2 ). Riguardo alle pitture che ho ricordate, di 
Taddeo ' di Bartolo a Siena, sappiamo che i Signori _ed il Capitano del Popolo 
deliberarono l'I I ottobre 1413 di far dipingere i muri scialbati dell'atrio della 
Cappella del Palazzo. E «remiserunt in egregios viros dominum Petrum de 
Pecciis et ser Christoforum Andree cancellarium quod in ipsis muris et, locis 
pingi faciant illas honoratas et pulcras figuras de quibus eis vid~bitur;' et.. ... 
concorditer remiserunt in ipso.s quod debeant dec1arare pretium dandum esse 
magistro Taddeo Bartall pro pictura predic.ta» (3). I due non saranno stati 
che persone mediocremente colte e quali . soggetti , ~ugg~rissero, analoghi ai 
nostri, noi sappiamo (4). . 

Ma veniamo alla valutazione degli affreschi e alla loro determinazione nei 
riguardi dello stile. Le storie di Romolo e Remo appartengono ad un pittore 
finissimo, armonico nella composizione e diligente in ogni particolare decorativo. 
Ma quanto egli si sentisse a disagio nel rappresentare le due prime SCEme, è 
chiaro: il tempio di Vesta fu trasformato in una chiesa ogivale con cupola; 
Marte ha una raggiera come le divinità cristiane e la nascita di Romolo e Remo 
assomiglia alla natività della Vergine, poichè Rea. seduta sul letto la si scam
bierebbe con una S. Anna partoriente se il suo giovanile profilo fosse sosti· 
tuito da quello di una donna attempata. 

(I ) GUEFFROY, loe. eit., passim. 
(2) COLASANTI, Lorwzo eJaeopo Salimbeni da Sanseverino in Bollett. d'Arte, a. IV (1910), 455. 
(3) MILANESI, Doelt1ltwtt senesi per la Storia dell'Arte, II, Siena, 1854, doc. 27, p. 29· 
(4) Nel vestibolo erano rappresentati e restano tutlora: Apollo, Pal1ade, Giove e Marte; 

la Religione, la Fortezza, la Prudenza; la Magnanimità e la Giustizia; Giuda, Macabeo e Ari· 
stotile, Scipione africano, Cicerone, Furio Camillo, Curio Dentato, Scipione Nasica, Catone, 
Giulio Cesare e Pompeo Magno e, come già dissi, una veduta di Roma. 
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Nel loro spirito quieto, misurato, sobrio, si direbbero poi trecentesche ie due 
composizioni, se la nervosa ricchezza delle architetture gotico fiorite e i costumi 
(tipico quello di Rea nella scena degli amori con Marte e tipica' la pettinatura 
di lei e delle vestali) non accennassero al Quattrocento; e l'amore al partico
lare (si noti il grc:rzioso camino e il l~nzuolo ricamato nella camera della puer

Fig. 19. - Madonna col Bambino. 
Chiesa di Pietrarossa. 

pera) non c'indicasse già l'influsso dello 
stile internazionale. Il pittore appare 
ancor pill progredito negli episodi se
guenti che mostrano aspetti vari della 
sua arte fresca di spontaneità e talora 
vivace e realistica: il ponticello sul Tevere, 
la casa di Faustolo ombreggiata di 
piante, il drammatico assedio di Alba, 
sono i motivi di quegli aspetti la cui 
prontezza di concezione e di esecuzione 
è tradita dal disegno nell' arriccio più 
che dalla pittura. E se le vicende alle 
quali furono esposti gli affreschi non li 
avessero alquanto spatinati (oggi presen
tano una luminosa e uniforme intona
zione dorata) il valore del maestro ne 
sarebbe di molto avvantaggiato, sebbene 
della sua abilità disegnativa e della sua 
finezza cromatica si possa sempre giudi
care sufficientemente. 

Ignorandosi il nome del pittore, il 
Guardabassi lo crede un seguace di 
Gentile da Fabriano (I), Cavalcaselle e 
Crow giudicano gli affreschi della ma
niera di Ottaviano Nelli (2); il Faloci 
li assegna con dubbio alla Scuola Foli
gnate e forse a Bartolomeo di Tom
maso (3); il Venturi, senz'altro, ai Salim
beni di Sanseverino (4). 

Le forme un po' depresse, le teste 
con la fronte bassa e la fr.tccia larga, 

ci ricordano i tipi dei pittori camerinesi della fine del Trecento o dei primi 
del Quattrocento, di quel Cola di Pietro ad esempio, del quale la chiesa di 
S . Maria in Vallo di Nera conserva alcuni affreschi condotti con tecnica som-
maria diversissima da quella del nostro pittore, ma con innegabile analogia 
nei caratteri morfologici (5). 

(1) h/dice Gttida cit., 85, 
(2) Storia della Pittura cit., IX, 59 n, Il FRENFANELLl Cmo, Niccolò Almt1to, Rùma 1872, 44, 

si limita a riferire l'opinione dei due scrittori. 
(3) Le Arti ecc., 124. 'Nella monografia su Foligno, p. 46, li attribuisce semplicemente a 

« un valente dipintore del sec. XIV»: 
(4) Storia dell'Arte, VII, I, Ì76. 
(5) D. P. PIRRI, U'la pittzwa storica di Cola di Pietro da Camerino in S. Maria di Vallo 

di Nera, in Archivio per la Storia EccJesiast. dell'Umbria, IV (I9T7), . 137. Si confronti in par
ticolare la vecchia assistente di Rea nella nascita, con le figure riprodotte dal Pirri. 



Ad una educazione pseudo locale, l'anonimo maestro aggiunge cÌunquil 
raffinatezze nuove derivategli dal contatto con gli artisti contemporanei, il che 
spiega le svariate a ttribuzioni dei critici. Ma del Nelli egli non ripete i tipi 
volgarucci e il colorito violento (2) e se ai Sanseverino si avvicina a tratti per 
vivacità, non li raggiunge ner crudo e provinciale loro realismo. Di Gentile, 
se mai, è l'aristocratico senso della 
linea, sebbene le forme siano meno 
nobili ed eleganti e certi particolari 
tradiscano l'origine popolare del pit
tore. 

La stessa mano che fece le storie 
di Romo10 e Remo dipinse nella tri
buna della chiesa di S. Mari a di Pie
trarossa, campagnolo edificio a tre 
navi, posto sul pia no folignate non 
lontano da Trevi, tutto affrescato al
l'esterno e all'interno di pitture votive 
del sec. XV, alle quali sono di molto 
superiore quelle frammentarie della 
tribuna rettangolare. Nel mezzo della 
volta a croci era scialbata, occhieggia 
entro un tondo, la Vergine a mezzo 
busto col Bimbo ed in due delle quattro 
vele, resta traccia di tondi con profeti 
o evangelisti a mezza figura, portanti 
cartelli. N ella parete si nistra si veg
gono i danneggiatissimi avanzi di un 
affresco centinato rappresentante l'in
terno di un tempio con volte ad arco 
ribassato. In questo son raccolti ado
rando attorn o all'altare in cui si eleva 
un tabern acolo, vecchi sacerdoti con 
barbe a masse compatte e carnati rossi 
vivi e figure giovanili di devoti due 
dei quali collocati a sinistra, dalle 
carni di meno intenso colore: Essendo 
essi discretamente conservati, permet-

Fig. 20. - Santa Chiesa di Pietrarossa. 

tono un confronto p érsuasivo con gli affreschi di cui ci occupiamo. Da 
quella parte un vecchio canuto e pallido, esce dal tempio: porta il nimbo e 
sembra rivolto ad una vecchia donna, quasi scomparsa. La composizione non 
bene identificabile per il suo pessimo stato, rappresenta probabilmente la cac
ciata di Giovacchino dal tempio ed è la prima di una serie ormai scomparsa, 
della vita della Vergine che doveva svolgersi nella tribuna, essendo alla Ma
donna dedicata la chiesa. 

Ma nel pilastro di destra dell' a rco trionfale, si vedono ancora gli avanzi 
di un simpatico gruppo, la Vergine tutta ammanta ta d'azzurro (rest-a solo la 

(2) Gli stessi Cavalcaselle e Crowe lo giudica rono superiore, come di recente il COLA
SANT!, Contribl~to alla storia della Pittlwa nelle Marche, in Bollett. d'Arte, a. IX (I915), 372. 

(3) Ringrazio il prof. Gi ustino Cristo fari d'avermi indicati g li affreschi suddetti. 
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preparazione verde acquosa) che stringe il Putto vestito di una tunica gial
letta sparsa di fiorellini (fig. 19), gruppo che, come forme, mostra rapporti 
notevoli con le opere del così detto Maestro della Culla e specie col trittico 
del Museo di Fabri,ano (1). 

Non occorrono parole per persuaderei che è operil 'della stessa mano della 
storia frammentaria e di quelle di Romolo e Remo a Palazzo Trinci: la strut
tura dei volti dalla fronte larga e il piegare d~lle vesti, la ricerca dei partico
lari, stanno a confermarlo. Ma la minor finezza d'esecuzione, il carnato ros
sastro un po' avvivato intorno al naso, fan credere che .il Maestro abbia rag
giunto nel Palazzo Trinci un grado maggiore di perfezione. 
• Invece - sempre nella chiesa di Pietrarossa - nel medesimo pilastro stllla 

faccia che guarda verso l'altare, una dolcissima figura di Santa, verde vestita 
e ammantata di giallo, in piedi su di un piano di finto marmo rossiccio, mi 
sembra di una mano superiore (fig. 20). L'ovale del volto è pill regolare, d'un 
rosa diffuso l'incarnato, i panneggi più fluidi ed eleganti. 

Torniamo ora ad esaminare gli affreschi folignati. Nella sala delle Arti 
Liberali e dei Pianeti alita più forte lo spirito dello stile così detto inter
nazionale. 

Notammo già come la ~ecchia spartizione del fregio fosse sostituita da 
un finto arazzo ornato naturalisticamente di rose; come un arazzo a bei fio
rami, sostituisca lo zoccolo a ' marmi; come il gotico fiorito trionfi nelle com
plicatissime cattedre delle Arti esageratamente ricche nel succedersi e nel ' 
frapporsi di finestrati, gattoni rampanti, cuspidi, pinacoli e cupole dalle fogge 
piìl varie, tutti motivi tradotti con esuberanza anche maggiore che non 
vediamo negli stessi Sanseverinati. Le varie figure son distribuite con senso 
decorati vo pill ricercato che nella loggia; senso decorativo che traspare anche 
nel si nuoso e copioso drappeggiar delle vesti e nella pitturesca sontuosità dei 
costumi. Alcune delle Arti indossano l'opel~nda dalle maniche amplissime; sill
golarmente varie appariscono le stoffe nei colori e nei disegni a fiori, a fogliami 
e a lacche d'oro. 

Nelle didascalie che accompagnano le storie di Romolo e Remo, la prima 
lettera è a colori ed ornatissima; nei versi che si riferisco,no alle A l'ti, tutte le 
iniziali sembrano preparate per le pagine di lIll corale accennando ad un in
flusso della miniatura come vi accenna il colorito caldissimo che ha talora 
violenze squillanti e contrasti vivaci. 

Se ci fermamo ai particolari morfologici di alcune figure, notiamo la vici
nanza che presentano con quelle della loggia. La Grammatica ripete i lineamenti di 
Rea partoriente col nasetto aguzzo, gli occhi lunghi e stretti, le sopracciglia 
polpose un po' rialzate; l'Astronomia corrisponde pel tipo alle Vestali ed è simile 
nella pettinatura; la Geometria, ha capelli ugualmente a grosse ciocche serpeg
gianti; Mercurio e Giove assomigliano rispettivamente a uno dei pastori che 
trafugano i gemelli e ad uno dei manigoldi che conduce Rea al supplizio. La 
medesima vena episodica ritorna nelle scene delle ore del giorno. 

Non mancano dunque elementi tali da far credere che ci troviamo talora 
innanzi allo stesso maestro. Ma egli non è il sol~ e nemmeno il principale 
esecutore: le parti di pill spiccato carattere decorativo, e cioè quasi tutte le figure 
delle Arti, spettano ad un suo compagno che proporrei d'identificare con l'au
tore della Santa nella chiesa di Pietrarossa. 

(I) Si veda riprodotto _dal COLASANTI, Gentile da Fabriano, 67. 
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Questo plll, progredito pittore h a certo subito l'influsso della miniatura 
francese, della qual cosa abbiamo matematica certezza poichè mi sembrano 
suoi anche g'li episodi della vita umana nel corridoio, tolti da un libro fran
cese, come contenuto e copiate an,~he nelle iscrizioni dei filatteri. In quelli 
sono espresse le medesime violenze e gli stessi . rapporti di cromatismo: il 
gentiluomo che rappresenta la Virilità indossa una cappa verde della stessa 
intensità del manto della Filosofia e una fodera rosso-lacca come le maniche 
della Musica. Il carnato è luminosissimo; le parti del voÌto sono minuziosa
mente condotte, nelle sopracciglia ad esempio e nelle palpebre. La stessa mano 
è poi evidente quando si ponga a confronto la Dialettica con la Vecchiaia. 

Gli affreschi del corridoio nel festoso colorito, l!ella sapiente gradazione 
delle luci e delle ombre, nella decorativa distribuzione degli spazi e nel pae
saggio son fra le cose migliori dei nostri affreschi e certo le più perfette per 
tecnica. 

Ma lo stesso maestro non troviamo dalla parte opposta, L'anonimo imita
tore cercava di ripeterne la vivezza cromatica, l'abilità tecnica, toglieva talora 
dai codici francesi gli . sfondi quadrettati in cui campiscono i personaggi, ma 
rimane piatto, senza rilievo, pesante nella esecuzione. 

Basta ravvicinare le figure di Romolo e di Scipione, di David e di Giuda 
. a quelle della Giovinezza o della Età maTUra, per notare il diverso valore del 

pittore che sopraggiunge a finire la decorazione del corridoio. 
Egli è il medesimo che lavora nel salone dei Giganti, nel quale il Guar

dabassi vede invece la mano del maestro della storia di Romolo e Remo (I); 
Cavalcasella e Crow il ~ carattere... della Scuola di Gubbio c di Fabriano», no
tandovi «un modo di minia tura piìl largo, senza ombre definite e toni caldi» (2), 
e il Venturi (3). e quindi il Colasanti (4 ), l'opera del Nelli stesso. 

La troppo generica valutazione dei due primi critici è giustissima riguardo 
alla tecnica. 

Mentre infatti n elle Arti e sopra a tutto nelle rappresentazioni della vita 
umana, era tolto dalla miniatura lo squisito senso decorativo, la luminosità, 
la finezza dell'esecuzione, nei prodi del corridoio e sopra a tutto nel salone 
dei Giganti, si ha l'impressione di trovarci di fronte a miniature imitate mate
rialmente ed enormemente ingrandite. Di modo che le pitture risultano incom· 
plete nel disegno, deficenti nel chiaroscuro e spesso stonate nei colori i quali 
se nei limitati spazi dei libri sortono giusti effetti estetici onde «ridon le 
carte », rischiano di riuscire troppo stridenti nelle larghe zone degli affreschi. 
Se dunque il salone ha grande interesse dal lato iconografico, stilisticamente 
i suoi dipinti sono i meno riusciti dell'intero palazzo. 

Il nome di Ottaviano Nelli pronunziato per essi, è innegabilmente il più 
giusto che poteva farsi. Scipione ad es, indossa una tunica rosa sorda tutta 
variegata d'oro come la Madonna nel polittico del N elli a Pietralunga, che 
contrasta con la violenta chiarità del manto azzurro; negli altri personaggi si 
ripetono analoghi contrasti, con gialli e verdi o rossi accostati senza grada
zio11i. Anche certi effetti di chiaroscuro nelle figure della parete d'ingresso con 

(I) Ibid., 86. 
(2) Storia cit., IV, 59 n. Anche per esso, il F. CIBO, op. cit., 45. ripete tale g iudizio. 
(3) Storia dell'Arte. VII. 173. 
(4) Cont?'ibuto cito in Bollett. d'Arte, IX (1915), 372. 
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rossast re lumeggiature torbide (I), certi particolari, come la mancanza del la
crimatoio negli occhi, fanno pensare al pittore engubino. 

Le architetture sono pure simili a quelle della cappella, affine il senti
mento ornamentale, chè uno zoccolo marmo reo gira anche in essa quantunque 
nei particolari sia differente.. L'attribuzione proposta, troverebbe poi nuova 
conferma nella data che porta il salone, che è quella appunto dell'altra fatica 
eseguita dal Nelli nel palazzo. 

Ottaviano affreschista ormai largo, disponeva peraltro di molti discepoli 
coi quali ci spieghiamo la sua intensissima attività e anche le sue visibili disu
guaglianza. E piuttosto che vedervi l'opera diretta del maestro, credo di rico
noscere nel salone dei Giganti quella della scuola sia per una qualche diver
sità nei tipi meno deformati e meno atticciati di quelli che egli mostra nella 
vicina Cappella, sia per una certa minore abilità tecnica che rende grossolana 
l'esecuzione a confronto delle pitture nellesche. 

Almeno tre artisti dunque che possono avere disposto di qualche secon
dario aiuto, attesero agli affreschi del Palazzo Trinci. Il primo movendo da 
una educazione pseudo locale conobbe l'arte di Fabriano; il secondo collabo
ratore e forse discepolo del primQ, unÌ ad una tale educazione, l'influsso della 
miniatura francese; il terzo pur mostrando qualche affinità con essi, segue dav
vicino Ottaviano Nelli. 

Il nome di questi pittori ci è rimasto sino ad oggi ignoto; ma per uno di 
essi almeno è possibile arrischiare l'identificazione. Un documento scoperto da 
Adamo Rossi, ci dice che il 6 ap rile 14 I 5 un Magister Iohannes coradtttiz' 
de Fulgineo pz'ctor promette a un Gregorio di Niccoluccio di dipingere entro 
tre mesi, nella cappella della Santa Croce, posta in S. Venanzio di Fabriano, 
cioè nella Cattedrale, la Invenzione del sacro legno ed altre figure (2). Ora, 
le nostre conclusioni relative all'arte del maestro delle storie di Romolo e 
Remo, che fecero riconoscere in lui, punti di contatto con l'arte fabrianese 
ci conducono a ritenere probabile che egli fosse proprio Giovanni di Corra
duccio; tanto più che la ongme folignate del pittore sembra confermata dal 
trovare traccia della sua attività in una chie'sa di campagna come quella di 
Pietrarossa. 

Degli altri due, nulla possiamo dire. Ma quanto i nostri affreschi siano no
tevoli per lo svòlgimento della pittura umbro-marc:higiana è facile comprendere 
sia perchè riunendo le forme dell'arte locale fabrianese con quella che muove da 
Ottaviano Nelli, meglio ne fanno distinguere le affinità e le differenze, sia 
perchè gli affreschi del corridoio ci hanno fornito la prova sicura di una lucida 

(I) Lievi differenze si notano fra i vari personaggi da Augusto sino a Scipione e da Muzio 
Scevola a Fabio Massimo. I primi sono dipinti con maggior cura e con esuberanza decorativa 
nelle vesti, ma alquanto sommariamente nei volti, trattati invece con grande finezza nei secondi. 
Inoltre quelli sono lumeggiati con un certo effetto di chiaroscuro; questi sono più deboli, uni
formi e terrei d'intonazione. Che il pittore avesse un aiuto, potrebbero confermare ancora le 
lievi differenze che si osservano nelle architetture: all'edicola di Sci pio ne sovrasta un edificio 
con balcone, adorno di semplici marmi venati; a quella di Muzio Scevolil, un fabbricato ana
logo in cui le formelle si alternano a trafori come nelle Storie di Roma. 

(2) A. ROSSI, Una visita alt'Archivio Notarile di Fabriano in Giornale di Erudizione Ar
tistica, II (1873) fase. I, 81. Già prima il ROSSI, in una raccolta di documenti Sll I pittori di 
Foligno apparsa nello stesso periodico, I (1872), fase. IX, ricorda tali Girolamo e Bartolomeo 
figli di un maestro Giovanni, che figurano in atti di poco anteriori al 1450. Il maestro citato 
sarebbe forse il nostro pittore? 
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intuizione del Colasanti (I) che cioè quei maestri dell'Appennino centrale come 
i Salimbeni da Sanseverino, il Nelli e i Fabrianesi, conobbero c studiarono 
codici miniati venuti di Francia. 

MARIO SALMI. 

APPENDICE. 

Trascrivo gli epigrammì posti sotto gli episodi e sotto i vari personaggi 
affrescati nelle sale del palazzo Trinci, segna ndo in corsivo le parti di esse 
o quelle oggi scomparse, ma conosciute dal J acobi l1i per la trascrizione da lui 
fattane e riprodotta dal Faloci nel suo lavoro più volte citato su Le arti e le lette1'e 
alla corte dei Trinci. Non sempre p erò la lettura mia corrisponde a quella del 
Iacobilli; ho p erciò indicate le varianti cont.rassegnandole con una I e per al· 
cuni versi della sala dei Giganti ho tenuto conto - come già il Faloci -
anche di quelle della trascrizione redatta dal Guardabassi in un suo ms. della 
Biblioteca comunale di Perugia. 

Loggia dipinta con le storie di Romolo e l~emo. 

I. 

Intra VestaH Virgim' se noma 
Ilz"a uata de R e Nomitore 
La quale de Marte per venereo ardore 
Concepì i fondatori dall' Alma Roma. 

II. 

Gravida fatta pOt' in dOt' jiglt'olt' 
P er ùzfalllia fugire del g'raue z'ncesto 
Com'manda che sz'en postz' in loco alpestro 
Dz' notte tempo con gran pianto e dolt' .. 

III. 

Per pietà sonposti presso I al fiume 
Romolo et Remo alla fortuna dati 2 

Doue pitl giorni 3 foron 4 Nutrichati 
Dauna lupa per human Costume 5. 

I 1. a presso ... - 2 1. riprod uce per ultimo questo verso dell'epigramma. _ 8 1. jorni. _ 
41. Furon. - 5 CAVALCASELLE e CROWE, Storia, IX, 58 n ., riferiscono secondo la trascrizione 
del Guardabassi, questi quattro versi ma con qualche inesattezza. 

IV. 

Si chome I nella hùtoria se legge 
Jli a dopo el parto è sepellz'ta 
Viua in tal modo che 2 priua de vita 
Per observarse 3 la . seuera legge. 

I I. come ... - 2 Avrebbe dovuto dirsi ch'è. - 31. observasse. 

(I) Lorenzo e Jaeopo Salimbetti,in «Bollett. d'Arte» cit., 148-157 . Il VENTURI, loe, cit., 172-
173, esprime la stessa opinione. 

23 - Boli: d' A~le. 
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V. 

Per Faustulo regio pastore furon portati 
Li dui infan# ad Accha ' Laurenza 
Sua donna: qual per sua gran clemenza 
Fine all' adulta etate hà nutrz·cati. 

VI. 

Surg'on come pastori Romolo e Re1no 
Tirando dùtro a sè simile gente 
Et poz' che fatti son cz'ascun possente 
Feceono alcuno de soe robbe scemo, 

VII. 

Romolo e R emo colla uoglz'a ardita 
C011r tur17la de pastori ciascuno armato 
z'ntrm'o z'n Alba e leuaron de stato 
Auuncho Amulz'o e tolserlz' la uz'ta, 

VIII, 

P er haver la czptade edzficata 
la quale sia magnifica e capace 
cz'ascun consiglz'a, si come li piace 
Et clz' ella sia da R017tol n011Zz'nata, 

IX. 

Quiuz' vedete: si come se mzt1'a 
L'alma cz'ttà glorz'osa e possente 
Qual feca trz'but01'z'e l'altre gente 
Et quasz' à tutto el mondo fe paura. 

Sala delle Arti liberali e dei Pianeti. 

GRAMATICA 

Primo Instrumento à philosophi, che arte 
Gramatica son io ch e ben dispono 
Congrauità et doration le parte 
e nelle uoci dolce accento et sono, 

DIALE/ TICA 

Nùm'ca son de tutN rei sophzSlIli 
Per mia scentù" h'ovasz' og'nt' uero 
E con bonz' argomentz' e szlogzS17U 
Formo cz'ascun sermone: c fo sz1zcero, 

MUjSICA 

Ly toni et uoci l et suprema 2 melodia 
Diptoni djapasson et semitonj 
Considero Celestica Armonia 
E Musici in strumenti et tucti 3 soni, 

I 1. Li ton voci, - 2 I. soprema, - 3 I. tutti. 

GEOMETRIA 

TutN celesti corpz' e tena e 11Za?'e ' 
Grandezza con distanNe ve riuelo 
Mesuro tutte mostro e rendo chiare 
Col 1m'o bono aljinganno (sz'c) infine al celo, 

• 
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PhilosOPHIA 

Manca l'iscrizione e doveva mancare anche al tempo dell'Iacobilli ch e non 
la riferisce. 

Astrologia 

De tucte l stelle el uso 2 et tucti 3 moti 
Cognoscho bene 4 e Iudico e discerno 
Futuri eventi ad me son ben noti 
Per md z'udicii: tanto in ciel me interno 

I I. tutte. - 2 L e curso. - 3 I. tutti. - 4 I. ben. 

I 1. ciò. 

Aritmetica 

Matematica son Vera scienza 
En numerare tucte addunationi 

Le mie sorelle non posso n far senza 
Mio I nU1nerare et moltiplicationi 

RETORI/ ca I 

Ornato molto et per fa ... 
Solo Considera la mia f ... 
Con Eloquenza et hon ., . 
Vessto l'altre scientie .... 

I Non riferito dal Iacobelli. 

Luna 

Frigida ceu michi I subsunt humentia queque 
Nunptio 'sic ceteris 2 quicquid mandat .... ,tis 3 

Decrepita Etas assai Aspera et forte 
Allora che noturna et mattutina 
Già tucta 4 la potentia se reclina 
fin chella Extingua 5 poi la crudel morte 

I 1. mihi. - • L Numptio si certis, - 3 ab astris, - 4 L La tutta . - 5 L Finche la stingue, 

Mars 

Sanguinis et belli quia fusor (?) et Impius l omnes 
ad mortem fiagito: sic nomina pono mauorti s 

Si mele 2 all'aurora se 5 dimostra 
Infantia sumpta per la prima Etate 

Vagiendo per gran càlamitate 
E per miseria de1a uita 4 nostra 

I I. Furor impius. - 2 L simile, - 3 L si. - 4 L della . 

Mercurz'us 

Mercationis Opus lepidi Sermonis et Artes 
Mercurius foueo fratribus. coniungire Aptus I 

I L coniunget opus. 

I versi in volgare sono scomparsi e non furono trascritti neppure dal 
Iacobilli. 

• 



luppiter 

Religionz's opus: fidez' quoque gratias omne (?) 
Iupp#er exciPio: Saturnus proximus alto 

A lla sesta hora, ane I et tempo adu,lto 
L'organo è ià perfecto 2 a generare 
Sim{le a se ha pogz'a conseruare 
La specie humana con venereo culto, 

I I. fase, _ . 2 I. perfetto, 

I I. Es, 

Venus 

Illz'citus cultus et flammas semper amorz's 
Fundo cypn'gna m'tens ceterz's 11lz'cantz'or astrz's 

Ali' ora nona in iouim'l potenza 
Tutta intera apta alle lascive 

Ommettendo le cose honeste e diue (sic) 
R emota da senno e conoscenza 

Saturnus 

Quicquid et Infaustum quicquz'd flagi#osum 
Est I Saturne tuum: nz'si quam cerealz'a struas 

Consz'stentza a uespero se somiglia 
Pùna di senno in honestà cessante 

Nell' opere sue fi1"mz'ssima e constante 
Et in vz'rtute in studz'o se assomz'glia 

Sol 

NH sine luce mea I gz'gu# vegetatque natura 
Calescunt cunta 2 meo de fonte calorz's 

In seneetute e compleetorio fatto 
Manca z'a el verde e radz'cale humore 

La vita z'nferma e pz'ena dz' dolore 
P erò chel tempo quasz' è satisfatto 

I I. mea luce, _ 2 I. cuncta, 

Sala dei Giganti. 

R OMOLUS 

Hic noua: quz' celsae fundauit mem'a Romae 
Ul'bem Romana11Z pl'opn'o de nomz'ne dz'xz't: 
Infantem gelzdz' proieetum, ad Tz'bridz's undas 
Ubel'ibus fecunda p~js Laurentia pauzl: 
Ausus fini#mas pl'edan' fraude Sabùuts: 
Fortem jortz's humi prosh-auz't Acrona duello, 

J ULIUS CESAR 

Volue tuos oculos: metuendum hunc aspice Leetor 
A1'1norum bellique ducem: bellator in omnes 
Terrarum pelagz'que plagas uetricia quondam 
Vietor sz'gna tulit: nullus t'I) superatus ab hoste 
Gallz'a bellalnx: opibusque superba uù-z'sque 
Passa sub hoc dudum Romanas Prùzcipe leges 
Pon#ca: quo cecid# uz'ctore poten#a: quantu1Jt 
Cesarez's #tulz's dedz't Africa terra trimnphum, 
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Octavianus AUGUSTUS 

Quae mihz" sancta dabz't, grandes depro112em laudes 
JVfusa tuos iam pauea eanam: tu Caesarù alti 
Vultus es indzgnam memorando nomz1z6 mortem: 
Actzàeo et plzasios domuùti z'n gurgzle classcs: 
Paeatumque tuù faezlas uirtutibus orbc112 
Clausùti reserata dz'u sua limina Iano. 

TIBE/RIUS 

Cesareo I splendore nitens ille inclitus hic est 
Cantabrz'co 2 sub Marte stipendi a prima Tribunus 3 

Fecit et oblati 4 Regni sua Jura Tyranni 
R estzluzl furorem regis 5 dyademathe cingens 6 " 

Parto rum 7 temcrata dolis latialia 8 signa 
Deripuz"t 9 mcmor ulcisci IO fera uulnera Crassi 
Plzebus cm'm II nondum completum fecerat annum 
Quando gallos 12 merita tenuit ' 3 sub lege Comatos 
C?'etaeeum bellum centena nobilis Urbe 
Pannonique 14 truces exim Germania et aeres ' 5 

Vandalzà 16 Rhetii Brenni sensere feroces. 

I G . Insueto. - 2 G. Qui Rethieo. - 3 L tribunius; G. tribunus. - 4 G. erepti. - 5 G. fron
tI G. Post tem pagis. - 6 I. eignens. - 7 G. Gererexit. - 8 I. letialia. - 9 G. in persas. - I O I. uul
eisei. - Creditum. - 1 2 G. Et vietor. - 1 3 L merito tenllid. - '4 G. Extinllitque. - 1 5 G. eas. 
_ 16 G. Ultorem. 

FURIUS CAMILLUS 

Qui fuit en patrz'ac I quondam spes ampIa mentis 2 

FIie S ennonum 3 magna domuit uirtute fUl'ores 
Vzàt et opposito quos clausit marte phaliscos 
Braeehz"a 4 fallaci religato in terga Magistro 
Quz'deuz'd ubique 5 truces bello valuere decenni 
Inclzla Veienses 6 accessi t pompa triumpho 

l G. Esperiae. - 2 L metis; G . alma ruendis. - 3 G. se nondllm. - 4 Belli. - 5 G. Nil 
verique. - 6 G. Hie noua ad ingentes. 

FA( BRITIUS 

Contentus modico tectique habitator Egenj 
Hie erat et spreuit I deuicti munera Pyrri 2 

Respuzl 3 immensi 4 locupletia ponderis era 
Spreuit et oblatos Sannitum munera seruos 
Horruit 5 infamem scelerosa 6 fraude magistrum 
Pocula sollicitum Regi ; miscere ueneno 8 

I G. Vixerat et spreverat. - 2 I. Pirrhi. - 3 G. Ae simlll. - 4 I. in mente. - 5 G. Areuit. 
- 6 I. seelerata. _ 7 r. Regis. - 8 1. llenena. 

M. CURIUS DEN/tatus 

Quid z'uztat z'mperio populos rexisse potenti 
Fuluaque mygdoniis I ornasse palatia gemmis? 
Quamquam 2 civù inops toto notissimus orbe 
Hic fuit. Egregio domuitque 3 marte Sabinos 
Fregerit 4 ipse licet fugientis robora pyrrhi 5 

Pauperiem fato 6 samnitum pretulit 7 auro. 

I G. Fuluis sardoniis. - 2 I. Qllidque. - 3 1. domllit quam. - 4 I. Fregit. - 5 T. robor p .. . 
- 6 G. lato. - 7 1. protlllit. 
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TITus/ MALLIUS 

Inclz'ta Torquatae dedit lzic cognolltina genti 
Vi'r ferus ante acies prostrati g'utlura gallz" 
Per fodiens gladio poscentis uoce duellum: 
Abstulit aurati pretz"osa 11zonialza torquis 
Consulis et Deài bello collega latino 
Vidoris natz" maculauit cede sequentes. 

QUINTUS CINCIjNATUS 

Quos dedit hyrsutus norne1t uenerabile Cyrrus 
Quinclus lzic ille est rigidis animosus in armis 
Eiic quoque dztm curis suda?ts pendere aratro 
Ante boues, 1neritullt meruit Dietator honorem. 
ConsuHs obsessi: patres Defendù ine'l'tes: 
Inde tl'Zzanphalem currullt conscendit arator. 

MARCUS MARCELLUS 

Tu primus lybicum Nole sub menibus hostem 
Insidiis periture suis, Marcelle fugasti 
Dumque Sygusii pomp ...... prohiberet honoris 
Roma tibi I Albano gessisti in monte 2 triumplzum 
Predonum deprensa manu uenerandaque multis 
Lztetibus heu patrio caruerunt ossa sepulcro. 

I L sibi. - 2 1. morte. 

SCIPIO AFFRICANUS 

O columen firmum patrie et spes alta ruent ... l 

O tunc certa salus sub iniquo sidert; lapsae 
Urbis in excidium flentis 2 quoque dulce Senatus 
Solamen, lapsisque potens succurre 3 rebus 
O c1ecus armorum c1efunc ... 4 urbis amice 
Vince Romane 5 celeberrima gloria g'entis 
Sci pio collatis pugil invittissime signis 
Eximia uirtute tua Cartaga superba 
Victaque 6 compulsa est Romanas discere leges 
Et Romae annale prebere 7 inuita tributum 

Succubuitque suis uz''l'tutibus Anibal armis 
EIeu, heu per magnis meritis ingrata rependit 
Pl'aemia nulla tz"bi tanto i1ifestissima àui 
Roma suo.'f cuius nUl'nquam miserata procdlas 
N ec dignata uirU1n proprzos habitare penates 
Dedecus exilii promisit sponte subire 
FoeHx semper erzmt (sz'c) se71lper Linternia uilla 
Est sacra magnn1ZZ1ni cunetis generosior huius 
Urbibus Baliae claro celebrata sepu1cro 
Contegit ossa uiri, quem fama mundus adorato 

I 1. metis. - 2 L feceris. - 3 G. susci ... (si c). - 4 L defunde. _ 5 I. Romane. _ 6 G. Di
ctaque. - 7 L presere; G. prehere. - 8 Con questo verso finisce In didascalia che occupa tutto 

lo spazio disponibile dello specchio nel quale è scritta; il 1. invece la continua nei versi seguehti 
che occupavano certo uno specchio oggi distrutto. 
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MUTIUS SCEjVA 

Igne callens belli, m ediaque in cede l cruentus 
PomjJez'ana fallens patulis exire ruinis 
Dum fuz"t et properat claustrorum frangere 2 turres 
Sceua ego Cesarei defendi culmina ualli 
Dum tÙlles oceanus preclari Cesaris Arma 
T extu11l pampùzee gessz' sublime Corone. 

l I. aede. - 2 1. fugere. 

iVfarcus POR. CATO 

Ceme I hic ora sacri semper Veneranda Catonù 
Libertate potens animoque in uictus et anllis 
Auius incerlo peragrauit tramite Syrtes 
Libertatis euim dulcedine captus amate 
N e sua lex uiti o premerentur 2 colla potentes 
Fortia crudeli penetravi t pectora ferro 

l L Carne. - 2 1. seruitio peruerentur. 

G A/IUS MA( RIUS 

Et genus et nomen 1/terui uirtute ferocz' 
Rusticus Arpz'nas, bell01'u1/l 11laximus auetor. 
EjJera post NUlllides quam f1'egiizù (?) arma I ugurthe 
CÙllbrica p1'aeclaros gerlltz1zauit turba triumphos. 
Exegz' cz'zàle nefas seruzùbus armù 
l!,'t /Ilea sillanos freg ..... a1'llta .. .. ors (sic) 

PUBLI/US DECIUS 

Hz'e est qui uz'tam patriae donavzl amatae 
DU17l furor apposz'tos agita1'et ad arua latinos 
Seuaque crude/em ceànùse! classica pugna17l 
Inter te/a aàesque uirum cuneosque pedestres 
Candida sacrata relz'gatus tempora vz'tta 
Ante aciem moriens hostilibus ocàdz't armù. 

CLAUDIUS NE/l'W CO SUL 

A1'l1zorutlt ui1'fute potens iVero Claudz'us Mc est 
COlliuncfus Liuz'o picentis ad a1'ua i11da:urz' 
Prostravz't lz'brz'cas lIZelll01'alZdo Ma1'fe colzo1'fes. 
F01'tunate tui invenù lIlefuende furorù 
Ausus es 71;narz' iacere ad tecforia f ratres 
Cèruz'cem libià media ùzte1' tela Tyranni 

FABIUS MAXIMUS 

Vir fud ferox quz' toruus fronte uerencla est l 

Vir fuz't egregius tardù quandoque .. ... tor 2 in armis 
C'aptiuos crudice quz'que pauperrù'llus agri 
Exeruz't proe/w poenarum in uincula missos 3 

Hz'c quandoque cuntando uùi punz'ca gerit 4 arma 
Nulla fore! Latù's Roma,:a p1'aedz'a t erris 

l 1. uerendat. _ 2 1. Liidit, - 3 L l11issu s. - 4 I , fregit. 
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G, Galligola Imperator 

Dedecus urbis eras totz"que illfalllz'a mundi 
Vz'r scelerum dU1'ft vita comes cum pudn"ta vz'tae 
Labes humanae populis seuissz'me monstrum 
In uultu cuz'us Stigz"i stat pallor Auerni 
Drusillam atque alias strupo incestare sorores 
Non pudù luxu, laudandaque carpere fada, 
Orn'dus in facie, maz"orem ut sepe tremorem 
Gentz"bus incureres speculo componis et zpsum 
Terribzlem formam in cunda ferocia vultu 

Traianus Imperator 

Caesareos toto referens hic orbe triumplws 
Notus erat uiduae, quondam pietate gementis; 
Inclùus extremos penetrauù uzdor ad Indos 
Belligerosque Arabos et, Colchos sub juga · misù. 
Armenica Parthos pepulzl Babilone subada 
Et dedù Albanis regem quos uicerat armis 

Magnus Pompez"us 

Arma tulz" quondam toto uzdnà"a mundo 
Qui pelago Ctiz"ces, et pontz"ca regna subegz·.: 
Vz"s mea, quos profZfgus commouerat exul ad arma, 
Gallorum uz'rtute truces prostrauù h)Iberos 
At me post soc# ciuiùa bella cruentz" 
Dextera Septùnij phar(;"S lacerauz"t in un.dis 
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