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DOCUME~TI INEDITI SUI PITTORI PERUGINI. 

OCHE città vantano, come Perugia, una serie di valorosi 
c dotti ricerca tori cii documenti d'Archivio, che va dalla 
fine dci secolo XVIII ai nostri giorni; Orsini, Mariotti, 
13elforti, Siepi, Mezzanotte, Vermiglioli, .Manari; poi 
Adamo Rossi, che tutta l'ope rosa sua vita spese con 
fortuna nel rice rcare le vecchie carte; fino al Bombe, 
che solo due anni or sono pubblicava il corpus dei 
documenti clelia pittura perugina (I), opera che parve 
definitiva e completa. Ed a me, ultimo arrivato, restava 

ben poca speranza di spigolare con successo in que.·to campo di studi, ov'erano 
passati sì sovente esperti mietitori. Entrato in alcuni archivi di Perugia per 
collazionare documenti o leggerli sugli originali, mi avvidi p e rò che qua e là, 
specie nei libri di amministrazione, v'erano ancora non poche spighe da rac
cogliere. 

L'Archivio capitol;ue del Duomo, poi, e ra sfuggito ciel tutto alle ricerche 
degli altri studiosi; ai primi perchè in disordine, al Rossi perchè , gettata la 
tonaca alle ortiChe, non vi ebbe accesso. Altri archivi da me frugati con suc
cesso furono quello del Camhio, quello di S. Pietro, cii S. Domenico e il Comu
nale. Questo, ilpill ricco cii tutti, ri se rba ancora speranza cii buona caccia a 
chi vorrà sobbarcarsi all'ingrata fatica di farne uno spoglio metodico; io ne ho 
solo sfogliati que' pochi volumi ove mi ripromettevo miglior raccolto. 

Per ora mi 'Jimito a dare alla luce solo i documenti su i pittori di Perugia 
o che operarono in questa città nel XV secolo e nel primo quarto del seguente 
e riguardano prèssochè tutti i pittori conosciuti di questo periodo, dai più noti, 
quali il P~rugiIib, il Pintoricchio, Bonfigli, Fiorenzo di Lorenzo, i Caporali, 
Eusebio da S. Giorgio, Manni, Tibe rio d'Assisi, Berta di Giovanlli, ai meno 
noti e meno importanti, in tutto circa 70 maestri. Sono alcune centinaia di 
documenti che proiettano maggior luce sulla storia della pittura perugina, for
niscono dati e notizie nuove sull'attività e sulla vita di maestri già noti, ne 
determinano meglio il periodo di attività quando anche non ci additano con 
sicurezza le date estreme, ci parlano di pittori fino ad ora sconosciuti, danno 
un'attribuzione sicura ad alcune opere d'arte. È insomma un appendice che integra 
il corpus elci documenti sulla pittura perugina edito dal Bomue. 

U:VrBERTO GNOLI. 

(I) GescMcllte der Pel'lIginer l/falerei. H. Cassirer, llerlino, 1912. 
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Angelo di Baldassarre Mattioli. 

1462, 26 Marzo. Deve dare tl. 12 al monastero di S . Pietro per una casetta vendutagli in Perugia 
(Archivio cii S. Pietro, Libro 1II1IsII'0 delle spese, c. 69). 

1462, 26 Marzo. E paRato per la pittura dell'orologio della chiesa di S. Pietro (Ihidem). 
1464, 8 Magg-io. Deve dare t; H. al IIIOlwstero cii S. Pietro ( Ibid., C:iornale, 1461-1468, c. 82). 
1468, 27 Luglio e 26 Otto Due bollettini di 30 H. ciascunu per racconcia tura della sfera (I) del 

Comlllle (Arch. comunale, Libro della c01llmissione B., VoI. (308) 422, c. 25-27). 
1479, 25 Otto II convento di S. Domenico gli venele una casa. Nel prezzo si det raggono rlue H. 

per pitture da lui eseguite negli org-ani clelia chiesa (A rell. di S. Domenico, Ricordanze, 
VoI. (115), 91, c. 36 cieli 'ultima parte). 

148S, 28 Luglio. Dipinge 22 mazze per il Comune (Arch. comumrJe, L1t1rata-Uscita A., voI. 44I, 
c. 7S). 

1491, 29 Marzo. Angelo essendo mo rto (1488), il Comune passa un s uo debito verso lo scultore 
iII legno Domenico del Tasso fiorentino, agli eredi di m. Angelo pitture (Illid., c. 124). 

1493, II semestre. Atto nel istanza « Heredum magistri Angeli pictoris» (Arch. del Cambio, 
Div. fl, Sez. I, Scafi: A, l'I. III, Registro 56, c. 34'). 

Anselmo di Giovanni di Giacobbe (2). 

1483, I I sem. Anselmo di Giovanni pittore perllgino è citato innanzi all'Cdicnza del Camhio 
(Arch. ciel Camhio, PI. I If, Sez. I, Reg. 17, c. 5). 

1486, 6 Otto l'ag:ato per pitture eseguite nel palazzo comunnle (Arch. Comun., l:.ìttrata-Uscita A, 
VoI. (S68), 44I, c. 87)· 

14t;6, 9 Otto Riceve un fiorino dal COl1lune (Lbiel.). 
1486, I I Nov. Riceve H. 3, e a ndaron o a SCOnto di una sua condanna ( Ibid. , c. 88). 
1487, I sem. Atto acl istanzn cii Anselmo (A rch. del Cambio, Registro 3S, c. S). 
14t;7, I I sem. Atto a sua istanza (Arch . del Cambio, Registro 33, c. 8 e 28). 
I487, 2S Otto Anselmo cii Giovanni di Giacobbe dipinge g li sportelli dell'organo del Duomo (3) 

(Arch. Capitolare ciel Duomo, I.ibro di Callcetleria, Val. 64, c. 81). 
14t;8, 2 Giugno. l'ngato per le sndrlette pitture (i II tutto L. 12, S. 2) (lhicl., e voI. 7I, c. I45). 
14BB, 21 tvIaggio. Dipinge la camern e l'anticamera del Capo Ufficio nel Palazzo (Arch. Com., 

r.1ttrata-Uscita A, voI. 441, c. IOO). 
148t;, 7 G ingno. Pagato per le dette pitture (Ihid.). 
1488, 19 Otto Pagnto dal Comune per diversi la\·ori eseguiti in Palazzo (lbid., c. I03). 
1489, 20 Dec. Come sopra (Ihid., II3). 
I490, 22 ìv[arzo. Pagato dal COl1lune per pitture esegu ite nell a ca mera del Capo Ufficio (lbid., I IS). 
1490, 23 Setto Come soprn ( I bici., 120). 
1493, 30 Aprile. Era mort(). Vedi sotto questa data POl1lpeo eli Anselmo, suo lìg lio. 

Antonio di Meo di Niccolò (4). 

14So, l I Febbr. Maestro Antonio ciel fu Meo di Niccolò pittore cii Perugia di Porta S. Pietro, 
Parrocchia cIi S. Mari;] in Coll e, ottiene la conferma di ulla casa cIel Capito lo del Duomo, 
sita in detta Porta (Arch. Cap. de l Duomo, Libro dei contratti clal 1449 al 149I, c. 204). 

I4SS, Il Febhr. e I464, 21 G ingno. Ottiene, con suo figlio ?\Iiccolò, 1<1 conferma della stessa 
casa (Ibicl., c. 204 e 226). 

Assalonne di Ottaviano. 
": '", . 

1486, 20 Gingno. Diping·e gli « scostat()ri» del refettorio dei l'riori in Palazzo (Arch. Comnn. 
Et/b·ata-Uscita della cappella, voI. 441, c. 84). 

(I) Orologio della lorre. 
('1) Il Bombe, Geschicllll! del' Perllgillcr l1fa/erei, non ne dù i ctocul11f'nli, ma lo ri co rda solo incid e n

talmenle con Bartolomeo Caporali (p. :,2ì) e :-liccolò del Priore (p . 3~O). 
\3) Ques lo o rga no fu cos lruilo dai maes lri Lore nzo e Giacomo da Pral o; il pergolo lo lavorò m.Do-

mcnico del Ta~~o lìorcntino. 
(J; Ci era nOl O solo come minialore, dal l'I::::? al U61. Cfr. A. Rog,i. Giorna le d'E,."di:Jione arlistica. 

voI. II, p. W:>, 3 6, 314. 
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1508, 6 Giugno. Per la chiesa di S. Domenico dipinge, col socio Francesco, 21 targhette per 
i torchi da usarsi ncl Corplls l)oJllilti (1\rch. di S. Domenico, l!.ìttrata-Uscita, 15°0-15°8, 

voI. (97), 1°4, c. 168). 

Baldassarre di Matteo di Ercolano (I). 

1505, Il Selli. i~ lIominato l'riure della cittù (Arch. Com., Neg. CU]:, voI. xiii, c. 93). 
1509, l Sem. Eletto Camcrlengo dell',lrte dei pittori (lbid., voI. XIV, c. 33). 

Baldo (2). 

1518, 22 Febb. Baldo pittore ingcssa il cielo del pergolo in Duomo (Arch. del Duolllo. I,ibri 
di Callcelltria, VoI. 107, c. ISI). 

1528, Ag'. Dipinge uno stemma e quattro imlllagini di San Lorenzo (Ibid., voI. 121, c. ISO). 
1536, 15 Luglio. Dipinge armi per la festa di S. Lurenzo in Duolllu (l bici., VoI. dell'anno 

1536-1537, c. 70). 

Bartolomeo Caporali. 

1454, 24 Decembre. « Bartolomeo del caporale depentore dee avere per depeg'natura d'una pietà 
e d'una maestit ne la call1era de li calzolaie (3) et da lato. Fu lodato avesse Il. 5 ». (Arch. 
COlli., Ubro della raxi01le del CappellaNO, VoI. (276) 387, c. 68). 

1456, 9 i\Iag-gio. l Canonici di S. Lorenzo conferlllano la vendita di una casa latta da Clemente 
di Giacomo a B;lItolomeo di Segnolo alias C;'porale, dimorante in ['erug'ia l'. S. A., par
rocchia di S. Fortunato. La C;lsa era alla Conca (Arci!. Cap. del DUOIIIO, Libro dei C01/

tralli dal 1449 al 1491, c. 113). 
1484, I I ~Iaggio. Ricordato col suo garzone Lattanzio per piccoli lavori eseguiti in Palazzo 

(Arch. COlli., Entrata-Uscita /I, VoI. 441, C. 62). 
1484, 24 Otto Riceve fl. 7,40 per le pitture di drappelloni per il Comune. Dipinge tavolette ed 

aste per uu baldacchino (I bid., C. 67). 
1484, Otto La figliuola di Bartolomeo è pagata per la cucitura del palio di un baldacchino (Ibid.). 
14S4, Ott. f~ ricordato col maestro Nere cii l\'[onte (Lbicl.). 
1484, 9 Nov. II banco grande del cantorino (4), fatto dal falegname Forcese, è portato dalla 

bottega di questi alla bottega di Bartolomeo per essere dipinto (5). (Ibid., C. 68, 69). 
14S7, l Sem. Ha un processo all'Udienza del Cambio (Areh. del Cambio., Neg. Ciudiz., 34, C.93'. 
1488. Dipinge per il Comune 4 clrappelloni per la venuta del Legato (Arch. Com., E1Itrata-

Uscita, VoI. 441, C. 104). 
1488, I I Dee. Pagato per certo oro e per la pittura di tlll diadema (l bicl., C. 104). 
1491. Ricordato. Vecli Bernardino l'inturicchio. • 
1491, 14 Marzo. Pronuncia il lodo su lIna pittura eseguita da Lllclovieo d'Angelo. (lbid., C. 124. 
1492, 15 Sett. E pagato dal Comune per la pittura di un pannello (lbid., c. 139). 
1492, 13 No\'. E pag'ato per pitture di grifi ed armi nei pennoni elei pifferi ciel COll1l1l1e. 

(IiJicl. 141). 

1493, 30 Apr. Stima un quadro cii Ludovico d'Angelo (lbid. 146). 
1509, [[ 5el11. Atto « heredum Bartololllei Caporalis" (6). (1\rch. del Cambio, Neg. 86, C. 2 v.). 

Bartolomeo di Carlo di Valentino. 

1497, 2 Agosto. È: inscritto all'arte dei pittori (7). 
15 q, I Sem. f~ Camerlengo dell'arte (Arch. Com., Neg. P/l. XIV, 69). 
1521, IV Bimestre. E fra i Priori della città (Ibid., C. 112). 
1524, l Sell1. Di nuovo Camerlengo (lbid., c. 126). 

(1) Sconosciuto tino ad ora. 
(2J Non figura nella l11<tlricola. È probabilmente qucl Baldo etc Sarofini, pCl"ugino, che firmò una 

ta v ola l,';ià in Cagli cd ora nella Gall e ria di Urbino, Cfr, L. Venturi, in Bollellillo d'Arte, 191 ,1,324. 
F1) L'Arte dei Calzolai aveva la sua Vdicnza nel Palazzo del COJnllne. 
( ~) Cantore stipendiato dal Comune. 
(5, 1 ... a pillura di que~to banco l'esegui il garzone di Banolom c o , Lattanzio. 
(6) Bartolomeo era già morto nel 150;" Are/I. SI. dell'Arie, 1890, p, 465. 
(7) L. l\L\.'IZZONI " ~llatricole , ()3, cn:dclle L:hc qUl'Sla clata indicasse quella lklla Inorte. ~T on si hanno 

altre nOlizi e oltre queste qui edite. 

1<> - Boli. li' .'!>'/e. 
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Bartolomeo di Rosato. 

15 13, l Sem. Bartolomeo di [{osato pittore CUI1\'ienè in g-iudizio :\[arcantollio da ['(ctola, cui 
domanda IO g-rossi in n~sidu() d'una pittura eS~;4'uita p"r lui (Arch. dci Camhio., Di\'. Il, 

ScalI A, Neg. 93, c. 7X). 

Battista di Baldassarre Mattioli. 

1456, 22 Gellll. Ricordato (Arch. Com., /,i/Jro della l'agio Ile det cappellano, VoI. (276) 387, e. 72 ). 

1459, I" Apr. Riceve due mine di g-rallO per «acconciatura» di un crocefisso (Arch. di San 

[)omenico, VoI. (44),7X, c. "I). 

H59, 19 Giugno. « Baptista depentore per penluIa de 3 I agnolo de carta incollata per la slella 
della chiesa et per illcol!atura et intag-liatura de 24 angeli de carla incullata et per certi folii 

depinti cum armi del papa» (Ihid., c. 31). 
1463, 24 Dec. È ricordato con un pittore folig-nate suo g-arzone, Giamhattista di Domenico, dal 

quale il Comune compra una tavola con la :\[adonna (Arch. Com., /,ibro detla Commissioni? 

B., VoI. (308), 422, c. IO). 

Battista di Gaspare (I). 

1454. « Per intag-liare et cucire eI grifone in sul panno, a hattista di maestro guasparre pen
tore ecc. (Arch. Com., /.i/Jro della ragione del cappellallo, VoI. (276) 3X7, c. 16). 

1456, 22 Febh. Battista di m. Guasparre pentore diping-e un panno da altare con il Croce!lsso 
la Vergine e S. Giovanni (liJid., c. 73 e IOI). 

Benedetto Bonfigli. 

1455, 26 febb. « Benedetto da honfig-lio dipintore dela cappella del palazzo de :'I!. S. l'. de perug-ia 
de dare tI. IO ... per parte de pag-amento de la dicta cappella come sui patti sta» (ArdI. 
Com., Libro detla ragione aet cappellano, VoI. 3X7, c. 4X). 

1455, I I Maggio. «Al rosso aC'luarino per acqua che ha portato su nella cappella per intridere 
calcina a Benedettu pentore» (I iJid. 69). 

1456, 23 :\Iarzo. Riceve L. 27 per la pittura della cappella, e, in piil volte, L. 22 S. 20 (Ihid.). 
1457, Genn. « Noi Carlu ragioniere del Comune avemo per scritto di mano di detto Benedetto 

ci confessò avere avuto L. 99» (lhid., c. 4X e 1(7). 
1460, 28 Dec. Riceve UII hollettino di Il. II per la pittura della cappella dei Priori. (lbid., /,i/Jro 

della CÒJJlwissiolle B., VoI. 422, C. 2r
). 

146r, II Sett. « In uno folio app,lre el lod,lto [lodo] per frate Filippo da Firenze dell'ordine del 
Carmine pintore per el conllllle et henedetto da iJonlìg'lio penlore sopra la cappella ecc. » 
(IiJid., c. 2 t ). 

1463, 23 Dcc. « I\enedetto da honfiglio pentore dee avere Il. 7 s. 45» (Pagatigli in tre rate, 
come dal foglio di contro) (Arell. Com., /.ibro della Cassa, Vol. ,,61, c. 265). 

1465, 2 Maggio. « La sacrestia del monastero [di S. Pietro] dee dare a di detto Il.4 hehbe maestro 
benedetto per resto di pagamento di doi figure che pillse lIe la lIostra ecclesia» (Arch. di 
S. Pietro, Giornale, 1461-1468, c. 120). 

1455, 29 :\'ov. « Benedetto da honfiglio dee avere (per gli ,d'freschi della Cappella dei Priori) 
tI. 3, s. 45 » e gli sono pagati in tre rate. (Arch. Com., Libro di cassa, Vo!. 430, c. 269). 

Beo (Bernaheo). 

1510, ì\Iarzo. « A doi portatore che reporlaro quella nostra porta che stava nella hotega de 
Beo pentore» (2) (Arch. Capit. del Duomo, Libri di Caml'llerill, VoI. 94, c. 12). 

(I) Pitlore non in:o;critto in matricola e affatto Sl:onosciutu. Credo debha idclltificarsi con Batlista di 
Baldassarre, che, come ahbiamo \'isto, nel 1-1Y) lavorava per il Comune. 

C2) :-':on si conosce alcun piltore di questo nome e di queslo lempo in Perugia. Forse si tratta di 
n~'1 naheo, alias Riccio, maestro di legname! che infatti aveva una bottega a pil.!:ione del Capitolo dci Duomo. 
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Bernardino di Lorenzo di Cecco. 

1484, 7 Setto Il frat e llo di Fioren7.0 (I) pittore è pagatu per ingessatura e pittura di verde di 
una lettiera (Arch. Com., Hnlrata- Uscita A., VoI, 441, C. 67). 

1494, II Sem. È camerlengo dell'arte. (Re,r.;. OjJ: VoI. XIII, C. 21). 

Bernardiuo di Lorenzo (2). 

1487, Ag. iVlaestro Bernardino di Lorenzo pittore dipinge 30 mazze per il Comune (Arch. Com., 
Entmta-Uscita, A. Vul. 568, C. 95). 

1489, 28 marzo. Bernardino di Lorenzo dipinge alcuni patii per il Duomo ed è anche pagato 
per « giallolino » (Arch. Cap. del Duomo, Libri di Cancelleria, VoI. 64, C. 89). 

1489, 28 marzo. Pagamento per la detta ragione (1IJicl., C. 90 e vedi ,lIlche VoI. 71 C. 140). 
15 II, II Selll. « :Vfagislri Rallaelis de Urbino pitturis contra Bernarclinum Laurentii pittorem 

a quu Dominicus Paridis (Alfani) pictor pro mandato dicti magistri Raffitelis petit grossos X 
ex causa mutui facti in Urbe et acl predicta ipsul11 conclepnandunt (Archivio del Cambio, 
Div. II, Sez. I, Scalf. A., Registro 90, C. 53). 

1512, I Sem. Conviene in giudizio Angelo cii Giovanni Tantini per una pittura ed altri lavori 
fatti nella sua casa in quell'anno (Ibicl., Regist-ro,91, C. 28). 

1512, Il Selll. Ricordato (Ibid., Registro, 92, C. 12). 
1528, l Sem. Ricordato. Ibicl., Reg., IJ9, C. II2). 

Bernardino di Lorenzo di Giovanni. 

1523, II Sem. t camerlengo dell'arte dei pittori (Arch. Com., Reg. Oif., XIV, C. 1 23-).-

Bernardino Pintoricchio. 

1491, 12 Ang. « Bernardino sordo (3) dee avere per otto arme per la festa de sancto Lorenzo 
ciò è pente dentro e de fore a soldi 24 una pentnr,t in tuttu L. 9.12 ». 

1491. Bernardino sordo li"ere 6 S. 12 portò lattanzio che stava con maestro Bartolomeo [Capo
rali] furo (arma] del papa del tUl11olo del vescovo ». (Arclt. Cap. cIel Dnomo Libri di 
Cancclleria, VoI. 73, C. 130 e 167). 

Berto di Giovanni. 

1499, I Sem. Eletto Camerlengo dell'Arte (Arch. C0111., Reg. Oi/ Xl I I, 48). 

15°4, I Sem. C0111e sopra (lbid., C. 83). 

15 14, Il Sem. Come sopra (Ibid., XIV, c. 71). 
1522, II Se111. Come sopra (lbicI., XIV, rr6). 

1524, II Trimestre. i~ priore clelia città (I bicI .. C. 129)· 

Ciancio (4). 

1521, 31 gennaio. « AcI vangelist;t cnn ciancio picto ri per pictura cIel depusito li> di flern;trdino 
detto l'erragnto, soldato da Fermo, morto in Paccianu (Arch. Cap. cIel Duol11o, Spese 
di sacreslia, Arm. XIX, anno 1521). 

(1) f,: noto che il fratello di Fiorenzo di Lore nz o era anche pittore e aveva nome Bernardino. Cfr. 
Bombe, op. cit., p. 34 ;)-~1 ~6 . 

. (2) In Perugia vissero cOlllCmpOralHòamenlc tre Bernardino di Lorenzo pittori. Uno Bernardino di 
R enzo, inscrillo nella matricola nel 1..177, mori il '.17 6 ll ohrc 1.193. l i n altro Bernardino di LoreIlzo dl Cece o, 
frat e llo di Fiorenzo, ricordato la prima volla ucl 1-187 . e l'ultima (secondo il Bombe. I. co, p. 34;i-3~61 nel 1530. 
Il terzo, B ernardino di Lorenzu di Ciovanni, e ra camerlengo de lJ'.A.nc d r i pittori nel 15::3. È diflidlc pot.er 
aCt:erlare a quale si rifè riscallo i doc. che non rcc.:flno il nome del nonno. ]I Bombe neo ricof'da il terzo di 
Questi pjttori, o lo comprende col seco ndo_ t'o: probabile però che i documenti che qui pubblico si rifé1'lscano 
al fratello di Fiorenzo di Lore nzo. 

(1) Sordiccllio è dellO anche da un cronista perugino suo contemporaneo_ 
(I) È probabile che debba identilicar~i con Vin~enzo di Niccolò 
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Cola (I). 

1401. Coln pcntore elipinge per i funerali di fra Martino priore di S. Domenico (Arch. di San 

Domenico, VoI. (IOO) 15I, c. ,3). 

Cristofano (2) (il figlio di). 

1506, 8 ging·no. « AI figliolo eli m. Cristofnno fo per resto de pcgnatura de certe ;lrllle ... del 
legato )o) (Cardinale Antonio Feltrio della Rovere) (Arch. Cap. del Duomo, 1,ibri di Call

celleria, VoI. 89 e 123). 

Cristofano (3) (il fratello di). 

1434, 27 Nov. « AI fratello de Cristofano ela sei dita dipintore per pnrte de certo verde dette 
nella Udientia nuova (elel Pala7.w) (Arch. Com., Elttrata-fJscita, A. VoI. 44[, c. 69)· 

Cristoforo di Ser Giacomo (4). 

1483. Citazione contro Cristoforo eli Ser Giacomo pittore perugino ad istanza di Giovanni Tome 
pittore di Perugia per essere rilevato indenne della g'aranzia prestata ncll'affitto eli una 
bottega (avvenuta il 4 aprile 1478) nella quale i suddetti Cristoforo e Giovanni « exercne
rLlnt artem pictoriam ». La bottega era proprietà di Francesco Alfani (Arch. del Cambio, 
Scaff. A, PI. Ifr, busta 16I). 

1486. Altra citazione fra gli stessi (Ibicl.). 

Domenico di Paride Alfani. 

1518, 22 Febbraio. La confraternita cii S. Pietro Apostolo gli paga IO ducati d'oro per la pittu"a 
c ornamento del clllideleto (5). Altri pagamenti per la stessa ragione si ripetono il 23 de
cembre, il 19 genn. 1519 e il 26 genn. 1520, nel qual giorno rilascia quietanza autografa. 
(Arch. Com. di Perugia, Confraternita di S. Pietro Ap., h'tttrata- Uscita, I487-1647, C.46-47). 

I 5 I 8, j[ Semestre, e 1530, JI Sem. è Camerlengo ele\'1' Arte elei pittori; 1538, aprile, è eletto 
Priore; 1546, I Sem. è di nuovo Camerlengo (Arch. Com., Negislro de,ldi Ujjiciali, VoI. Xl V, 
c. 9I, 172; VoI. XV, c. 49 e 96). 

Eusebio da San Giorgio. 

1494, I Sem. Eletto Camerlengo dell'Arte elei pittori (Arch. Com., Reg. Oll, Xllf, 16). 

1502, Luglio-Dicembre. Dipinge con Roberto di Giovanlili da Montevarchi e con ='Iiccola eia 
Cesena al Duomo. Come gli altri è pagato in 5 rate: 28 Luglio, 23 Agosto, 14 Settembre, 
8 Novembre, 22 Decembre (Arch. Com., Entrata- UI'cita della fabbrica del JhlO1JJO, 

VoI. 469, c. I06). 
1509, Il Sem. Ricordato per il prezzo cii una tavola. (Arch. ciel Cambio, Reg. 86, C.38). 
15IO, l Sem. Camerlengo dell'Arte (f\rch. Com., Reg. UIf., XIV, 43). 

I 5 IO, I Sem.; 15 I I, l Sem.; 2,3 Agosto; I l Sem.; I 5 I 3, [ Sem.; I 5 16, l Sem. Ii ricouaio. 
(Arch. del Cambio, Registri, 77, c. 8I; 89 c. 89 e 26; 90, c. 7; 90, c. 8; 90, C. 22; 93, c. 56; 
99, C. IOI). 

1516, II Sem. Camerlengo dell'Arte (Arch. Com., Reg. Olf., XIV, 80). 

(l) Forse Nicolò di Ser Matteo, che fece testamenlo nel 1472 ed era Camerlengo dell' Arte nel 1425, 
An1lali Decellvirali. 1425, c. 72). 

(2) Non sappiamo a qual pittore si alluda, forse a Pietro Paolo di Crislofono (Vedi G. B. Caporali, 
1:;32, 17 aprile). 

(3) FO"se il fratello di Cristofano di Ser Giacomo o di Cristoforo di r;iovanni, delto Minella, pittori. 
Lo stesso cappellano del Comune, che teneva la contabilltù, ignorava il suo nome. Anche il 5 luglio dello 
stesso anno (c. 6!) annota: c al pietore redipinge l'Udicntia in P ili lochi • c non lo nomina. 

(4) L. Manzoni, 11'Ialricole, 53, crede debba identilicarsi con altro m. Cristoforo ricordato in GiOl'nale 
d'Erli/I. Ari., V, 207. Ma quest'altro viveva nel sec. XVII! 

O) Saetta o saettile, cioè il triangolo a 15 candele elle si usa nella settimana ,anta. Questo era scol
pito dal noto maestro di legname Antonio Benciveni da Mercatello. 
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1517, I Sem.; Il Sem.; 15 I 8, I Sem.; 15 T9, [ e Il Sem.; 1524, I Sem. Ricordato (Arch. del 
Cambio, Registri, IOT, c. 16-36; T02, c. 60; I03, c. 86; I06, c. I04-I07; 107, c.45-48; 
T14,C. TZ:O). 

T526, II Sem. Cnmerlengo dell'Arte (Arch. Com., Reg. Off., XIV, 143)· 
1528, [ Sem. Ricordato (Arch. del Cambio, Re/{. , TI9, c. T6T). 
T 530. l. Sem. « Eusebio [acobi de sancto Giorgio contra Guidull1 Mei ser Antonio pro fattura 

et pittura statue saucti Rochi » ([hitl., Reg., 122 e 98, C. TT2). 
T 532, I Sem. Ricordato (I "id. Re/{. , T26, C. 107 e T38). 
T 534, I Sem. « Eusepii Iac,,"i ecc. contra I eronimum hattiste rinem et Andeam flerardini Aro

matorios ecc. petit scutns 4 auri pro manufactura unius imagini ad similituclincm medici 
fatta m de nnno l'534 mense [unii» ([hid., Ne.Et., T30, c. 42). 

T 534. J Sem. Si elegge un arhitro per giudicare la « fattura et pittura unius pitture fatti pro 
signo Apothece predictorum » (I biti. Neg., T30, C. 56). 

15.36, [l Sem. Carlllerlcngn dell'Arte (Arch. Com., Reg. Off., XV, 36). 
T537, 16 Aprile. Con Sinibalclo [hi pronuncia il lodo su Ulla pittura fatta da Giamhattista Capo

rali ncl padiglione dell'Altar maggiore del Duomo (Arch. Cap. del Duomo, Libri di Calt
celleria, anno 1536- T 537, Elttra delle pe;;iolli). 

1538, I Sem. Processo contro Eusebio di San Giorgio (Arch. cle[ Camhio, Neg., 137, c. 87). 

Eusebio di Antonio, detto l'Abbate (I). 

1507, I Sem. Prncesso contro Eusehio di Antonio pittore (Arch. ciel Cambio, Div. Il, Sez. I, 
Scaf'!: A, Registro 8T, C. 9). 

I5T.I, Il Sem. Ricordato (Ii>id., Reg. 90, C. 49 e c. 15). 
1513, I Sem. « Eusepii pictoris dicto l'Ahbate ~ ([bid., Reg. 93, C. 87). 

Evangelista (2). 

1521, 31 Genn. Evangelista e Ciancio pittori sono pngati per la pittura del deposito ° cassa del 
soldato Bernardino detto Ferraguto da Fermo, morto in Paciano (Arch. Cap. del Duomo, 
Spese di snrrestùl, Arm. XIX, anno I52r). 

Fabiano di Giovanni. 

1500, I Sem. Atto ad istanza «.Fal)iani [o: pictoris » (Arch_ del Cambio, Div. II, Sez. I, Pl. III, 
Reg'istro 69, C. 21). 

I 50T-1 530, Ricordato pllssim nello stesso archivio, generalmente con qualifica di pittore, una 
volta di cartolaio, e tre volte di vasaio « pro rebus fittili bus », « pro vasis fittilihus ». Era 

probabilmente pittore di vasi. 

Felice di Niccolò (3). 

T525, I Sem. « Felicii Nicolaii pentore» (Arch. del C<lIllbio, Registro, 116, C. 160). 

Fiorenzo di Lorenzo (4). 

1463, 4 :--Jov. « Fiorenw eli lorem:o de cecco dee dare il di 4 de novembre 11. 2 per lo salario 
del 63 (1463) de renzo de cecco de pagolo suo padre ». 
« Et dee dare n. l sonno per 'lltrettante avemo posto che dehbia avere al quaderno del se
condo anno ». 
E, nella stessn pal tita, al passivo: 
« Fiorenzo di Lorenzo di cecco scientecatori [sinelacatore] de lo capitano del popolo dee 
avere 11, 3. sonno che tanti glie f;tcemo boni ecc. ». (Arch. del Comllll<', Libro di cassa, 
VoI. 361, C. 2JJ-2I2). 

(I) Ignoto fino ad ora. Da non confondersi col noto SlIO contemporaneo Eusebio da S. Giorgio. 
(2) Non inscrltto in matricola, è sconosciuto. 
(3) Sconosciuto. 
(I) Questo importante dOCllillcnto precede di 7 Hnni il piil antico che avevamo Sll Fiorenzo di Lorenzo, 

e ci fa conosco re il no mc dci suo bisnonno. Paolo. Se nel 1463 Fiorenzo, in luogo di suo padre forse allora 
defunto, fungeva da sindacatore del Capitano del Popolo, dobbiamo ammetlere avesse almeno 20 anni, e far 
dunque risalire la sua nascita \'erso il 1443. 
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1485, 8 Aprile. « A m:1estro Fiorenzo pentnre e compagno per parte della pittura filnno nella 
camcra cicl capo di ufficio [di Palazzol (Arch. Com, Elttrata-Uçcita A, VoI. 441 c. 73. 

149 r, 26 Febbr. \I COlllune paga uno spezialc che il 22 Febbraio 141>5 aveva j() rnito terra gialla 
a Fiorenzo di Lorenzo, quando dipingeva la camcra del capo uflicio (I bid., c. 123). 

1512, I I Selli. « FI"rentii pittoris ex causa pe nsionis domus in Porta S. S. di parrochia S. Ste
phani » (Arch. d e l Cilmbio, Re.f[. 92, c. 3 I). 

Francesco d'Antonio. 

1463. Prima di quest'anno Francesco pentore e ra morto e sepolto nel suo filo in duomo. Suo 
figlio, Antonio di Francesco alills Pllz::aglill. era milliatore, e perdette la moglie Lattanzia 
nel 1472. Qucsto Francesco deve identificilrsi col pittore Francesco cii Antonio, di cui si ha 
notizia fino al 1446, e perchè abitava in Porta Sole, di cui il \)llomo è lilla Parrocchia, e 
per la ricorrenza ciel nome Antonio ne lla famiglia, e perchè anche lui, come il /lglio, era 
anche miniatore (A rch. Cap. ciel Duomo, Lib,'o di morti, I, del 1463, c. 63). 

Francesco o Cecco (di Pietro?) (I). 

1506, 16 Maggio « A ceccho garzone di giovannicolò (Manni) pentore, p e r certe arme pe nse del 
legato» (Antonio Feltrio della Rovere) (Arch. Cap. d e l Ollomo. Libri di Cllltcelleria, Val. 89, 

c. 123). 
1506, « ltem clederalll Francisco pintori pro picturis per eUIII factis in armis et aliis et pro carta 

reali per manus dicti pictoris intonsa ». 
« Decli francisco petri pro expeditionc et pittassionc sacrcstie et cella regentis ». 
« Dedi picto ri pro oro cii lIIezzo s. 16; azuro s. 12; armoniaco s. 2; verde azuro s. 6; carta 
per lo spolvero s. 8 }) (Arch. di S. Domenico, Enlrata-Uscitll, I50r-I508, VoI. (97) I04, 

c. 127). 
lS26, IO Ag. Cecco pittore dipinge tre armi del Vicelegato per il Duomo (Arch. Cap. del Duomo. 

VoI. 117, c. 175). 

Giannicola di Paolo Manni. 

1493, 30 Agosto. Riceve un ducato di call1ern per la pittura che fa sopra l'uscio della camera 
ciel Capo d' UAìcio in Palazzo (Arch. ciel Comune, J:lltrllta:..-Uscila della Cappella, Voi 568 A, 

c. ISO). 
1493, 7 Sett. Riceve un altro ducato per la detta rngione (fhiel.). 

1493, 12 Ott. Ricordato (fi>id., c. 151). 
14913, 29 Ott. Pagato pe r la sudcletta ragione e per la piltura eseguita nel refettorio elei Priori 

in Palazzo (2) (Ii>id., Isr). 
1494, 18 Cenn. Pagato per la pittllla che fa in Palazzo (Ihid., 153). 
1494, 18 Fehb. Pagato per la pittura del Refettorio ( Illicl.). 
1494, 19 Apr. Pagato per la pittura del Refettorio e pe r comperare oro (Ibid., 155). 

1494, 16 Ott. Come sopra (fhitl., 159) 
1494, 9 Nov. Come sopra (fhicl.,). 
1495.15 Cenn. Come sopra (Il>id., 160). 
1496, 2 Cenno Come sopra (Ii>id., 167). 
1496, 23 Ag. Riceve s. 80 per armi dipillte in Duomo pe r la festa di S;JI1 Lore nzo (Arch. Cap. 

del Duomo, Libri di çaltcellerill, VoI. 78, c. 9S). 
1499, 8 Ag. Dipinge arllli per la festa di S. Lorenzo (fbid., Vo I. 81, C. 90). 
15°1, I Sem. E Camerlengo dell'arte dci pittori (Arch. Com., Neg. Off., XIII, C. 62), 
IS01, 16 Dec. « Smicha (3) perchè fa larme del patrono sulla porta di sancto lore llzo ad lospe

dale del capitolo» (Arch. Cap. del Duomo, /.ibri di Cance/leria, VoI. 83, C. 71». 

(I) Chi fos se questo Francesco non sappiamo, 11 <: è ce ri o che questi trc doc umenti si riferiscano allo 
stesso. Nel L):!5 è ricol'dalO un altro pittore di nom e Fra"cl'scO di m. (;eronìmo di m. Pietro. 

(2) Il contratto pcr questa pittura. rappresentante l' Ullillltl C,· Il ti , ha la data 1493, Marlolli, Lettere 
Pil/an'che, 2·2Q. 

(3) Soprannome del ~'Ianni, Ignorato fino ad orH. 
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15°1, 16 Dec. « A giovann icnlo detto 5miccl!a nepote de S er Cristofano di 111. Giovagne (I) pen
tore per pe){lIere le armi d<::l vescovo» ( lbid ., VoI. 8", e. 78). 

1502, I Bim. I~ Pri ore de lla ciltù. (AreI!. Com., Neg. qlf., XIII, 70. ). 
15°4-15°5, Dipinge al Dno!llo ed è pagato nelle se3'uenti rate: 1504, April e 29; G iug no l, 9, 

17, 22 ; Ottobre 4 e 28; :-.JovemiJre 16, 27, 30 ; D ~ce ml)l' e, 7, 24. E nel 1505, Gennaio II; 
Febbraio l e 20; Marzu I, 15,22; Aprile 12,19.26; Maggio 9 e 14. In tutto riceve l'enorme 
somma di Il. 358,49, ma il lavoro no n è indicato nè fino ad ora ho potuto rinve nire il 
co ntratto di allogazione (AreI!. COlli., Hlltr,lIa-r;scita dalla fabbrica del Duomo, VoI. 469 

c. (14 ). 
1506, 16 Maggio. « A Cecco garzone di giovannic()lo pentore avuto per cer te arllle pense del 

legato» (Car,li nale Antonio Feltrio delb Rovere) (Arch. Capit. del Duomo, I,ibri di Cancel
leria, VoI. 89, c. 123). 

1506, NoI'. « Da Giovannicolo pentore et fratello di ser Giovanni latillo (2) avemo avuto ecc.» 
(Arch. Cap. del Duomu, I.ibri di Cancelleria, VoI. 89, c. 48 e 89). 

1506, Si ricorda Ser Stefano da Deruta, zio di Giovanni Latillo e pe rciò zio anche di Gianni
cola (lhid., VoI. 89, c. 58). 

1506, li Sem. Ha un proce .... o all' Udienza del CJIllbio (Arch. del Camhio, Div. li, Sez. I, 
ScafI'. A. PI. I J l, Ne/iislro 80, c. 14). 

1507, 20 Febh, Dipinge armi per la venuta del legato (lhid., Spese di sacrestia, anno 1507, c. 26). 
1507, 3 Ag. Si comprano tre braccia di panno lino per farvi dipingere un San Loren%o, e la 

pittura n'è a fl:idata a Giailnicola ([I.lid., c. 26) . 
1507, 6 Ag. l~: pagato per la pittura d'un cornicione e del San Lorenzo suddetto (lbicl., c. 27)· 
1507, Il Selll. « Petri Mei Sacconis contra lo: Ilicolaulll magistri Pauli» (Arch. del Cambio, 

Reg. 82, c. 21 ). 
1508, I Selli . COllie sopra (Ibid., Neg. 83, c 4). 
1509, Dipinge la lunetta esterna della porta della cappe lla di S. Giovanni o del Cambio (3) 

(lbid., Reg. 654, c. 34, 35, 45). 
1509, 2 Maggio. Da questo giorno prende in aRitto una bottega dal Clpitolo del Duomo, 

sitllata in Piaua del SOpralllllrO, e paga R. 4 s. 40 l'anno (ArdI. Cap. del DUOJllo, Libri 
di Callcelteria, Vo!. 96, c. 35). 

1511, I Sett. ì-~ nominato Camerlengo dell'Arte (Arch. COlli., Neg. Ojj:, XIV, 57). 
1512, 6 Marzo, IO Apr., 9 Ag. Paga la pigione al Capito del DuoIllo, (A rcl! . Cap. del Duomo, 

Vo!. 96, C. 35; 98, C. 19. 
1512, Dipinge un arme per S. Lorenzo (Ibid ., VoI. 96, c. 35). 
1510, 28 Apr. Paga la pigi one (f hid., VoI. J02, C. 161). 
1516, r Selli. Ricordato (A rch. ciel Cambio, Neg. 99, C. I I e 80). 
1516, 5 Luglio. Allocazione clelIa cappella di S. lvo (4) ilI DUOJllo a Gian Nicola MaIlIli e a Gian 

Battista Caporali. 
« Venerabili,; vir [)ominus Valerianus di Coppulis canonicus (per sè c per il capitolo) locave
runt magistro Iohani nicolao lIIag istri pauli et magist ro lo. haptiste I,artolomei prese ntibus 
ad pinge nclulll cappellam vulgariter dicta de sa ncto lbo o de sa ncta iusta ... 
fmprima che la dicta ca pella la clegano pengere ad uso cii bOlli et legali maestri et de boni et 
recipienti colore et che da la metù (?) cle la ca pella insu se dega pingere la nostra dona 
col figli olo in collo et da uno lato una sancta marta et da lalt ro sancUI maria Illadalena 
Et da la nOstra dOlllla ingiu pengere tre sante videlicet iII mezzo sancto lbo in quello modo e 
forma che li si dira, da uno canto s:t ncto giovanni et da laltro S:lncto giuliano 
A le facce dacanto pengere sancti ignat io et uIlaltro sancto che li sara clato 
ftem mittere ad oro et a7.%urro ... tucto al bisognio et o rnamento la dicta capella. 
Et tlIcte le sopradicte figure protnectollo dicte ma<tstre fare de bono et recipiente colore et oro 

(1) Questo zio dcI Ì\lanni era ca noni co dci D uomo. ~olisi che nel Giugno 1-19::1 llll~SlO canonico fece a 
sue spC;!se dipjng~l"e delle armi per la venuta del papa c non si servi di suo ncpotc, ma di Pompeo di .. \0-
se lmo. Gia nnil:ola era forse assente da Perugia. 

(2) Questo fratello l'ann o segue nte (a cev;" il novi'ziato in Duomo, e poco appresso era anche lui ca
no nico. 

(3) Ne resta solo qualche traccia: cl'a una ~Iadonna co l Bambino. 
(~) La cappella di cui si parla la fondò il g iureconsullo Ivone Coppali nOlario concbloriale, mo rto 

ne l 1411, che la dedicò a S. Ivo, pro lelto re dci NOlai. La cappella cun Ilna l e la di Giulio Cesare d c Angelis 
esisteva ancora nello scorso secolo . Cfr. SIEPI, Descri;;iulle delLa ciltti di Perugia, 182~ , Val. 1,61. 
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ad uso de boni et legali maestri per tutto il mese de octohre proximo da venire et non 
fornendo infra il clicto tempo quello che avessero facto iu dieta capella se intende essere 
perduto per loro. 
Et questo fanno li dicti maestri giovannicolo e giova batista perchè li dicti canonici et ofliciali 
et messer valeriano promettono ciarli H. cento a hol. XL pro fI. cinCju;lllta dicti canonici 
et officiali e li altri cinquanta dicto messer valeria no et f1uello più o manco se estimasse 
per doi maestre da leggersi nno per parte. Et sic predicti promiseru\lt ecc. (ArdI. Capit. 
del Duomo, /.ibro dei cOlltratti, dal 1515 al 1535, c. 121)' 

1516,21 Luglio. «A mastro giovannicolo e giovanbatti~ta pentore n. 12 per parte della pentura 
della cappella li) di cui sopra, (Ibidem, VoI. 105, c. 82). 

15'7, 3 Genn. E testimo nio ad lm atto notarile (Ibid., Libro dei Contratti dal 1515 al 1535, c. 21). 
1518, .3l Dee. Paga la pigione clelia hottega in SopralllulO (Ihitl., Libri di Ctmcelleria, VoI. 107, 

c. 24l.). 
1519, II Sem. E nominato Carmelengo dell'Arte (AreI!. Com., Nt'g. qd., XIV, 97). 
1520, 9 Giugno. « Da lo: nicolo pentore \lostro peginante H. 4 e pel lui a POIllPeio pentore 

(Arch. Cap. del Duomo, VoI. III, c. 32). 
1520, 13 LlIglio. Paga la pigione della bottega (!l.id.). 
1520, 26 Lnglio. Rinnova l'aHitto della bottega col Clpit. del DuoIllo (ll.id., Libro dei cOlltratti, 

1515-1535, c. 51). 
1520, 31 Dcc. Dipinge arme per il Duomo (Ihid., Vul. Il I, C. ISO). 

1520, Il Sem. «Magistri loannis nicolai pittoris P. S. l' .... fI. VilI per rèsiduo pittme per enlll 
depide ... contra Mariottnml11ercnri de caStro Brufe ( t) (A rdI. del Camhio, Neg'. 109, c. 151.). 

1521, Paga la pigione della bottega (Arch. Cap. del Duolllo, VoI. 112, c. ,)4). 

1524, I Sento « Magistri lo : nicolai magistri pauli P. S. P. co ntra Ser Tontalll incubi et lustiIllIlll 
iacoL>i Antonii cive~ per usinos modernos priores I!ospitalis fraternitatis sancti lominici porte 
S. P .... petit f1. XIl pro residno picture fatte in mensa dicte fraternitatis li) (Arch. ciel Cambio, 
Reg'. 114, C. 143). 

1524. Il Sem. Causa per la stessa pittura (Ibitl., Reg'. 115, c. 17). 
1524, 16 Setto Paga la pigione della bottega (Arch. Cap. <lei Duomo, Vul. 114, C. 25(. 
1525, 2 Ag. Dipinge arme per la festa di S. Lorenzo in Duomo (lbid., Val. 116, C. 41). 
1525, 9 Ag. Come sopra (ll>itl, C. 191) 
1525, Il Sem. Processo di Giannicolò contro Mariotto di Menico del castello cii lIrn{;t sopra-

stante della cappella di S. Giovanni da Capistrano (Arch. del Cambio, Reg. 117, C. 39). 
1526. Paga la pigione della bottega (Arch. Cap. ciel Dnomo, VoI. 117, C. 64). 
1527, r Trilllestre. I";; Priore della cittit (Arcl!. COIll., Rego. qlJ., XIV, 148). 
1528, Il Sem. E eletto Carmelengo dell'Arte (ll>i<l., C. 160). 
1528, 28 Dec. Paga la pigione (Arch. Cap. del Dnnmu, VoI. 122, C. 46). 
1530, 13 Luglio. Come sopra, (lbid .• VoI. 123, C. 9). 
1531,4 Marzo. Come sopra (!bid., 123, C. 9). 
1531, l Sem. Eletto Carmelengo dell'Arte (Arch. Com., Reg. q/f., XIV, 176). 
1531, I Sem. « Magistri lo : niculai magistri Pauli contra Sinclicos, homines et comnnem castri 

Brufe ... H. VII CllIl! tlimidio dehitor pro residuo pitture fatte in capella beati lohanllis dè Ca· 
pestrano videlicet unius Virgilles Marie diete da le gratie, sancti beati lu : Capestrani et 
unius Christi li) (Arch. del Cambio, Reg'. 124, C. SI). 

1531. Lo stesso processo (Reg'. 125, C. 40). 
1531, 8 Ag. Paga la pigione (A rch. Cap. del Duomo, Libri di Callce/leria, VoI. dal 1531, C. 11-12). 
1533, Sett. Come sopra (lbid., VoI. dal 1533-1534). 
1539, I Sem. Eletto Carmelengo, (Arch. Com., Reg. U./f., XV, C. 57). 
1543, Il Selli. Come sopra (Ibid., C. 85). 
1544, 27 Otto Muore., (Arch. Com. l11atricola dei pittori). 

(Colllilllla) . 

U~[JlERTO GNOLl. 

(I. 0:\1 doc. appare ch e il Manni aveva dipinto n"lla c hiesuola di S . Gio,oanni da Capistrano costruita 
pochi anni innanzi a spese dci Co mune nd caslello di Brufa. il OllO miglia circa da Perugia . . Recatomi colù 
ho rinvenul o alcuni framm enli di questi affresc hi, fra cui un angelo ben conservalO, eseguito s u un car tone 
del Perugino . l'la il tetlo della chiesuola è stato demolito, c pochi anni di vita restano a quegli affreschi 


