


( Fol. Gm' irati - Gubbio). 

F IG. I . - L'affresco di Gubbio. 



(1'01 .·lUllan). 
Fig, 2. - Pallorama moderno di Gubbio . 

PER L'INTERPRETAZIONE DI UN AFFRESCO FAMOSO. 

L 

noto quale interesse abbia destato e quale fervore di 
polemiche acceso l'anllullzio, diffuso cinque anni fa, 
che mous. Falo.::i Pulignaui aveva trovato in un af
fresco di Gubbio del secolo XIV una figurazione del 
miracolo di Loreto. S'era appunto allora COll tutte 
le armi della nitica moderna ripresa la battaglia in 
favore o contro della traslaziolle della Santa Casa; 
e la scoperta del dotto stud ioso pareva una prima 
risposta efficacissima alla sfida lanciata, non senza 
un po' di baldanza guerresca, da Ulisse Chevalier ai 
di fensori della tradizione, di rillvenirne traccia nel

l'O.::cidente in un documento autentico anteriore all'ultimo quarto del secolo XV (I). 
Che l'affresco Eugubillo fosse del trecento venne prima da più d'uno negato; ma 
I competenti furono presto d'accordo llell'attribuirlo alla fine di quel secolo (2). S'im-

(I \ CHEVALlER, Notre-Dame de Loulle, Nude hist01'iqlle Sltr l'autlJe1lticif<l de la Santa Casa, 
Paris , Picard, ! 906, p. 502. 

(2) Si vedano ciò che scrive il Faloci Puligllani (La. S. Casa di Loreto, secondo un ajJ1'esco di 

Gubbio, Roma, Desclée, Lefebvre e c., 1907, p. 3n), le lettere del Seitz e di Corrado Ricci, pubbli-

6 - Boli. d ' Arie. 
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pegnò invece battaglia, prima ancora che il Faloci pubblicasse il suo studio, sul 
significato della pittura: il Lapponi propose una seconda interpretazione (l), una 
terza il canonico Pagliari di Gubbio (2); e, rimasti soli in campo il primo e il 
terzo de' contendenti -- il secondo era stato, proprio ne' giorni in cui scriveva, 
rapito dalla morte - esposero alla fine lungamente e dottameute la loro tesi (3). 
Ma la questione non fu risolta) perche, se al Crescenzi, che s'occupo delle ripro
duzioni artistiche Lauretane, parve definitiva la confutazione, che del lavoro di 
mons. Faloci Puligllani aveva fatta il Pagliari (4), e la tesi di questo sembrò veri
simile a due critici autorevoli, il Renier e il Colasanti, gli scrittori, che più di 
recente sostennero la veri d del miracolo Lauretano, portarono come argomento, 
per essi valido fuor di dubbio, l'affresco Eugubino (5). Non parrà quindi inutile 
ritornar sulla questione e vedere che se n'abbia a pensare. 

Chi emri nel c h i o s t r o p i c c o I o, attiguo allo splendido tempio di San Fran
cesco in Gubbio, e sappia andare iuuanzi senza troppo spavelltarsi de' mucchi di 
paglia e di strame che lo ingombrano -- un lato dell'antico bellissimo edificio e 
ridotto a stalla di mucche! - vedd sulla parete di levante, o piuttosto di scirocco, 
una magnifica porta gotica con due basse ma elegautissime bifore, senza dubbio l'iu
gresso amico del cbiostro. A sinistra di chi entrasse per quella porta, nell'unica 
arcata fra essa e la vicina parete di mezzodi (libeccio), fu dipinto Ull affresco, ora 
assai guasto e con savio consiglio restau~ato da poco, ma protetto da una grata, la 
quale 110n basta a difenderlo dalle ingiurie degli uomini, ne dalle ragnatele, dalle 
pagliuzze e dalla polvere del cortile e della stalla vicin,l e ne toglie) non po
tendosi per la forma della volta aprire compiutamente, la visione chiara ed intera. 
L'affresco' rappresenta nella sua parte centrale più alta una figura, di cui man· 
callo la testa ed il busto, ma si vedono l'ampia veste) il manto e le mani: la 
sinistra ha l'indice teso verso la chiesetta, che descriveremo più in basso, la destra 
e leggermente ripiegata quasi in atto d'accogliere. La figura, nella qU:ìle si riconosce 

cate dall'arciprete R. Della Casa (Me1ll01'ie sloriche doClt 'lIwJale SI/Ila Sa?lla Casti di Loreto, Siena, 
S. Bernardino, 1909, pp. 279-80), l'articolo di R. Renier, La queslione Lallretalla, nel Fauflllla 

della Domenica, XXX, 19, IO maggio 1908) e specialmente le osservazioni, assai persuasive, di 
A. Colasanti (Loulo, Bergamo, arti grafiche, 1910, n . 54 dell'Ilalia artis/iCll, pp. 45-,.1'). 

(I) J<.asseglla Gregoria1ltl, V, 11-12, Roma, nov.-dìc. 1906, colI. 541-48; Gio1'lIale d'Ilalia, VI, 
333, 30 nov. 1906. La lettera del Lapponi e una sua replica al Faloci, pubblicata postuma nel 
Gior1!ale d'Italia del 12 dicembre, sono riprodotte dal Della Casa, p, 270 sgg. 

(2) Nel 'Paese di Perugia, 8 dicembre 1906, e altrove : questi articoli, dopo la pubblicazione 
(ompleta dd lavoro del Pagliari, hanno perduto ogni valore. 

(3) L'opera del Faloci, (he aveva anche dato una descrizione dell'aftresco nella Rasseglla Gre

;orilllla, VI, 1-2, genn.-febbr. 1907, p, 41 sgg. (vedi anche Rassegna d'v'h/e, VII, 2, Milano, feb
braio 1907), fu dtata più su ; ne riassunse, con parole di lode, la tesi, senza aggiungervi nulla, 
P. Acciare~ i ( Un anlico aJFesco di Gubbio s la S. Casa di L01'e/o: Rivisla Marchigiana illusI1'ala, 
IV, 3, marzo 1907, pp. 98-99). Di quella del Pagliari fu pubblicata una parte nella Riv. slo1'Ìco-cTitica 

delle scietlze teologiche, III, 7-8, Roma, luglio-agosto 1907, p. 53 8 sgg., e poco dopo uscì il la voro 
intero: Allegoria dell' affresco Eugubino Itipinto nel c/liostro dei MillOTi Convetltuali, Roma, Ferrari, 1907. 

(4) CRESCENZI, Iconografia Lam'e /arlll, nella 'R.Jv. slor.-cril. d. se. teol., IV, IO, Roma , otto bre 

1908, pp. 755, 75 8, 
(5) Cf. p. es. PAGANI, La S. Ca.,a di L01'elo, Roma, Desclée e c., 1907, p. 112 sgg.; DELLA 

C.~SA, op. cit., pp. 109, 267 sgg.; ESCHBACH, lettera pubblicata nel Coniere d'Italia, 5 nov. 1907, 
e riprodotta in DELLA CASA, p. 180 sgg.; l 'Eschbach non insiste tuttavia su questo ° simili argo
menti iconografici nel suo libro recente: La vira,: sur le fait de LoretJe, Paris, Lethielleux, 19°9; 
vi accennano per contro il Rinieri, La S. Casil di l.o1'elo, III, Torino, Marietti, 191 I, pp. XXXIV 
Ilota 2, 115 nota I, 192,356, e il Mariotti, La S. Casa di Lorelo ed i FrancescMli, Quaracchi. tipo 
del collegio, 191 I, p. 45 nota 2. 
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senz'alcull dubbio Maria, ha attOrllO un'aureola sorretta da angeli, e campeggia su uu 

fondo rosso uniforme, che l'avvolge tutta quanta. Sotto a lei è llll breve avvallamento 
tra due mollti, che 11011 s'eleva11o però staccati .dalla ba~e del quadro, ma sembrano 

inco11trarsi prima di raggiungere la linea di falda, formando quasi lIna convessitù, 
dalla parte più bassa della quale colltinua .a11.COra, .0 sembra continuare, il pendio. Ap
poggiata alla costa del monte, ch'i: a sinistra di chi guardi il dipinto, si vede una 

città circondata di mura merlate; presso l'angolo s'apre una porta, nelle mura sono 

feritoie, dietro s'innalzano torri e case, più iu alto continuano - e per breve tratto 
si vedono distintamente - le mura da tergo: la parte sinistra della città è scom
parsa. Sotto alle mura si osservano due fasce di diverso colore, lIna delle quali 

(Fol. Gaviyali). 

Fig . 3. - Particolare dci chiostro piccolo di S. Francesco. 

sembra rappreseutare llll tratto di piano indLnato, cbe scenda da esse e dalla porta, 
l'altra accennare un torrente o un fiume, di cui si distinguono nettamente le alide 
scorrenti verso sinistra e sulle cui rive s'innalzano fiori ed arbusti, che, per difetto 

di prospettiva, appariscono distesi sull' onde. Sopra alla cittù s'eleva il monte, 
qua e Lì sparso d'ulivi, sotto continua il pendio abbellito d'ulivi e di fiori: vi sono 

lilla capannOl e un chiuso reticolato, entro al quale Uli pastore - ne restano appena 

una gamba e un braccio - colloca il suo gregge di caprette. Accanto al chiuso, 
a destra, è qualche cosa difficilmellte riconoscibile: il Faloci e il Pagliari videro il 

pallida mento d'una persona genuflessa e rivolta a destra (I ). Procedendo nello stesso 

senso, dopo Ulla vasta e purtroppo irrimediabile lacerazione dell'affresco, nella parte 

(I) Per non moltiplicare fastidiosamente le citazioni, rammento, quante> alla descrizione del· 
l'atfresco, le pp. 20 sgg. del Faloci, 4-6 del Pagliari e 44 del Colasantì. Vedi poi le figg. I e 4 
del presente lavoro, 4-10 del Faloci, il disegno premesso allo studio del Pagliari e la figura a 
p. 33 del Colasanti. Atteso lo stato, in cui l'affresco è ora, e la difficoltà di ritrarlo, solo un con· 
franto fra le varie riproduzioni datene può fornire un ' idea sufficiente de' particolari. 



- 44-

che corrisponde all'avvallamento tra i due monti, si vede un'altra capanna, innanzi 
alla quale, e in parte sopra di essa, s'eleva un grande albero con l'al.ta chioma a 

triangolo, con un ramo latera.1e, che sostiene altro fogliame pendente pure a triangolo, 

e un secondo ramo stroncato; tra i due rami sono appese una sacca e una scure. 

Innanzi alla capanna, presso a un fuoco, è una persona, che, voltando le spalle a 
chi guarda, beve a un bariletto: la corporatura e la divisione de' ca pelli la fareb

bero somigli;lre a una donna, gli arnesi del lavoro fanno pensare che si tratti piut
tosto d'un uomo, di lUI boscaiuolo probabilmente. A destra ancora, a pie del monte 

che s'innalza da questo lato, è Ulla chiesetta, della quale si vedono il tetto a 

doppia pendenza, la parete laterale destra COli due nnestre arcuate e protette da 
lIna grata e la fronte con un'altissima porta ad arco, un occhio circolare nel tim
pano e Ull piccolo campanile a vento sulla sommità. La chiesetta è sostenuta, 
alta sul suolo, da parecchi angeli, alcuni de' quali oggi nOll si vedono più; in 
mezzo a due di essi, davanti alla porta, è Ull teschio COll altre ossa umane; dai 
piedi di quello, che sta più a sinistra, parte una striscia di color oscuro, che scende 

obliquamente nno a pie del dipinto. Presso alla chiesetta, al lato sinistro, è una 
pianta altissima, la chioma della quale appare divisa in tre lobi; tutt'intorno e una 
selva, di cui si distinguono chiaramente i tronchi e le chiome tondeggianti (l ). Ed 

è selvoso anche il nanco del monte per buon tratto; più su è brullo, ma sulla 

linea, per cui esso termina sul fondo rosso, è un nlare d'alberi alti dal tronco liscio 

e sottile e dalle chiome cosi ravvicinate da sembrare confondersi in un viluppo 
inestricabile, forse cipressi od abeti. Sopra, dopo una lIllova lacerazione dell'affresco, 

apparisce un castello, di cui si vedono le due torri di fronte e una terza sorgente 

da tergo: esso occupa la parte più alta del dipinto, a destra di chi guardi. Ritor
nando da questa alla ngura della Vergine, si vedono tre angeli che scendono capo
ntto dal cielo verso la chiesetta, alla quale tendono le mani, quasi adorando. A 

destra di Maria, sopra alla città già descritta e innanzi al monte a cui questa è 
appoggiata, è di nuovo la stessa chiesetta: il dipillto è qui assai guasto, ma non 

tanto che non si vedano gli angeli, che la portano, andare in fretta verso Maria (2) 
e 110n sia possibile rilevare dalla direzione delle tegole e da llll avallzo dell'arco 

. della porta che il piccolo edincio è in direzione opposta a quella che ha nella scena 

inferiore, per modo che la sua porta guarda ancora verso la gloria che campeggia 
nel centro. 

Qual era dunque la chiesetta, alla cui glorincazione - 11011 è possibile dubi
tarne - il pittore Eugubino consacrava l'opera sua? Il Faloci appeIlò a ulla tra-

(I) II Pagliari nega risolutamente che la chiesetta si trovI 111 mezzo a 'una selva, rimprove
rando, con parole piuttosto acri, al Faloci d'aver introdotto questa nella descrizione dell'affresco (p. 2 I); 
ma sopra e sotto la casetta non è un luogo (I erboso, pascolivo)),' bensì, e lo si vede nettamente 
-=he nel disegno ch'è in testa al suo lavoro, una selva composta d'alberi simili del tutto a quelli, 
che si trovano allineati nella parte più bassa del dipinto. 

(2) Sembra al Pagliari (pp. II e 19-20) che gli angeli girino la chiesetta, avendola (I reca/a 
,) dal cielo a destra di },;fari" e con la fronte ve n'O di Lei)) e (( dovendo porla in terra alla sila manca 
)) e t>OlI la fro/lte verso di Lei .,'tessa )). Ma come vide egli ch'essi abbiano (( IllI piede t'olto ill dentro 
» e /' altro iII fuori))? e come toglie l'esempio da chi gira" i1l luogo ristretto una cosa pesante )), mentre 
il pittore e l'osservatore del pari devono ben sapere che gli angeli hanno qui a loro disposi7.ione lo 
spazio immenso del cielo? e soprattutto come non avvertì che, girata la chiesetta, gli angeli dovreb
bero poi procedere a ritroso, se la vogliono collocare, com'egli ritiene, dov'essa apparisce nella 
parte inferiore del dipinto? Meglio assai dice iI Faloci che gli angeli (( camminano a grant/.i passi 
)) verso la figura centrale)) (p. 22), sebbene quest'osservazione rechi un forte argomento CGntro alla 
sua tesi. 
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dizione locale, per cui l'affresco di Gubbio ritrarrebbe e affermerebbe llella storia 
(( Ult episodio della traslaziotle della Sa1/ta Casa di Loreft) »; ma nOli seppe recare 
in prova che la testimouiauza, parzialmeute indiretta, di tre religiosi, il più vecchio 
de' quali ci 1";\ risalire appena alla nne del secolo XVIII, troppo lolltano dall'età 
del dipinto (1 ). Certo questo era (osi poco noto che neppure vi accenna il diligen
tissimo Lucarelli, e il Padre Bartolom<1si, scrivendo uel 1810 del convento Eugu
bino, si conteula di ricordare cbe lIel chiostro piccolo (( si scorgono tultom avvmizi 
» di allliche p/fiI/re sulle pareli » (2). Eppure la controversia Lauretana lIon e nuova, 
ne e verisimile che i molti difensori :1!1ticld e moderni della tradizione llon abbiano 
avuto sentore di cosi uotevole monumento, tallto più che - ce lo insegna ,Iotta
mente lo stesso Faloci - le relaziolli tra le diocesi di Gubbio e di Recanati erano 
molte (3) e, checche si pensi della famosa profezia della traslazione fatta da san 
Francesco in Sirolo (4), uon erauo infrequenti quelle tra il salltuario di Lo
reto e i frati Minori. Ami nella colltroversia ebbe parte quel Padre Mauro Sarti, 
il quale, mentre pubblicava un docul11ento che pareva contro il miracolo Lauretano, 
si studiava di attenuarne il valore e difendere il racconto tradizionale, ne tuttavia 
sogno mai d'accennare all'affresco Eugubino, del quale a lui, monaco dell'Avellana 
e storico de' vescovi di Gubbio, non poteva essere ignoto il significato, ne sfug
gire l'importanza (5). 

Ma a queste osservazioni e a molt'altre difficoltù, che si potrebbero opporre 
alla presenza di Ull affresco Lauretallo in un chiostro di Francescani di Gubbio (6), 
il Faloci potrebbe rispondere ancora con quella sua (( riflessiolle molto se1llplicl'. Se 
»il dipinto rappresmla la leggenda della Snntfl Casa di Loreto, a (be pro rompersi 

(I) Op. cit., p. 28; cf. anche PAGLIAR!, 24. L'Eschbach dice addirittura che la tradizione esiste 
nel convento da tempo immemorabile, ma si dimentica di provarlo (DELU CASA, 281) 

(2) LUCARELLI, Mel/lorie e guida s/orica di Gubbio, Città di Castello Lapi, 1888, cf. p. 588; 
BARTOLO~I.~SI, NotiZie s/orico criticbe concermnti al CO/lven/o e cbiesa de.' Minori COlwen/uali della cillà 

di Gubbio .... . scritte iu Gubbio l'anllo MDCCCX, ms. nel palazzo comunale di Gubbio, Arch. ArmaI/IIi, 

III.D-17, p. S8. 

(3) Op. cit., 44 sgg. 
(4) Mons. Faloci Pulignani r'lVVlCIlla I;. leggenda del lupo di Gubbio alla profezia di san Fran

cesco, per conchiudere che, siccome i frati fecero dipingere quel miracolo, di cui (( nella s/oria non 

)} si billl1l0 prove )), cosi potevano anche (( farvi co lorÌ1'e qlusta profezia )) (p. 47 sgg.). Ma il dotto 
cultore di studi Francescani sa bene che, anche non tenendo conto di quell'inafferrabile Flore/um di 
frate Ugolino, del fatto del lupo parlano gli Actlts Beati Francisci et Sociorullt eius (cap. 23, ed. Sabatier, 
Paris, Fischbacher, 1902, p. 77 sgg.) e i Fiorelli (capo XXI), dai quali venne probabilmente il rac
conto al De conformi/aIe v ilae di fra Bartolomeo da Pisa (cf. AI/alec/II Fra/lciscilna, IV, Quaracchi, 
!906, pp. 474-75) e allo Spewlum vi/ae (vedi la riproduzione dci racconto del lupo in F.uoc! PliLl
ml.~:-;I, 11 lupo di Gubbio, Miscel/. Francescana, X, Foligno, 1906, p. 39 sgg.). E, senza entrar qui 
ndle spinosa questione sul valore storico e la data delle prime fonti Francescane, almeno questo 
io terrei fuori di dubbio che le attestazioni scritte del miracolo, al quale si può forse vedere un 
accenno anche nella Passio sanc/i Verecllndi (Miscel/. Francesc., voI. cit., p. i), sono contemporanee, 
o forse anteriori agli affreschi di Gubbio: della profezia di Sirolo {( la testimonianza pi/i antica ..... è 
ddla fine del XVI secolo)): la ditferenza di più di due secoli vale per nulla? Ni! l'essere colorita (se 

era, cf. CRESCE~Z !, 764) nell'intern o della Santa Casa la figura del santo più popolare d'Italia può 
essere argomento in favore della profezia. 

(5) Il famoso documento del 1I9.t fu mandato dal Sarti al GiarJwle de' Lei/erati di Roma 
nel 1755 (vedi p. 248 sgg.; cf. anche ESCHIlACH, La L'hi/i, 370 sgg. ; RI:-IIER1, 3-5); l'anno stesso il 
Sarti pubblicava il suo libro De el'iscopis Eugubinis. Pesaro, Gavelli, 1755. Nla nè in quest'opera, 
dove per vero non era luogo opportuno, ne, dov'era il l'OSIO, nelle osservazioni fatte da lui stesso 
sul do;uI11t:nto, v'è alcun accenno all'affresco. 

(/1) Vedi le osservazioni del Pagliari, pp. 17-IS e 33-35 ; ma nota che l'argomento capitale, 
tratto dai documenti del 1653, non ha valore . 



» il capo nel cercare la ragione della presenza di esso in quel luogo? » (I). E la risposta 
nOll ammette replica, fuor che lilla sola: è proprio sicuro che il dipinto rappre
senti « la legf{mda » Lauretana? Il Faloci lo ritiene fuori di dubbio, ma 1l01l sa 
deòdere quale de' quattro episodi del miracolo Lauretano il pittore abbia voluto 

(Fot. Gavirat.) . 

Fig. 4. - L'angolo del chiostro, in cui è l'affresco 

riprodurre, siccbè dopo aver detto cbe « il dipinto di Gubbio, tanto conforme al rac
l) conto popolare della traslr:ziolle della Santa Casa da Nazareth a Fiume, anche nelle 
» piccole cose} non può permettere altra spiegazione» (2), si studia di mostrare cb'esso 

(I) La S. Casa, p. 44. 
(2) Ivi, 3 I. Nella lettera alla Rassegna Gregoriana il Faloci aveva detto invece recisa mente 

che il dipinto rappresenta la seconda traslazione. La particolarità, per vero comunissima, de' pastori 



• 
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potrebbe ugualmente bene rappresentare qualche altra delle traslazioni successive. 
Ma de' due ultimi episodi, il trasporto dalla selva di allori, o di Loreta che fosse} 
al campo de' due fratelli e dal campo alla via pubblica non pare che sia il caso 
di discorrere. Poichè n011 v'è indizio, nè è probabile che fosse in quel chiostro un 
ciclo di pitture Lauretane (I ), nè si ha traccia che il pittore abbia voluto rappreselltare 
in questo solo affresco tutti gli episodi narrati dalla tradizione, sarebbe strano ch'egli 
avesse scelto proprio quelli che avevano minore importanza ed erano quasi acces
sori, lasciando i più importanti, i due trasporti miracolosi sul mare, dalla Palestina 
in Dalmazia e dalla Dalmazia in Italia. E poi, attOnIO alla chiesetta inferiore è 
belle una selva, ma llOll d'allori} chè tali possono essere forse due arbusti, che sono 
presso la capallna, nella parte centrale del dipinto, e portano bacche, gli altri non 
sembrallO davvero: di campo non v'è traccia, e pure, trattandosi della terza trasla
zione o delLt quarta, esso doveva essere punto di partellza o d'arrivo. E la città 
che sarebbe? Recanati? ma il pittore Eugubino doveva conoscere quella città, cbe, 
vist~, da Loreto, apparisce, come altre assai delle Marche, sorgente sulla cima, non 
appoggiata alle falde d'un colle (2); nè essa è cOSI vicina alla selva o al campo o 
alla via Lauretana che, per trasportare la casetta dall'uno all'altro di questi luoghi, gli 
angeli dovessero volar con lei sopra alla città. Nemmeno puo essere accolta l'in
terpretazione, sostenuta dal P. Eschbach e dall'arciprete Della Casa, che sia figurata 
qui la seconda traslazione, da Tersatto alla selva di Loreto. Certo, degli episodi 
del miracolo quest'è il più famoso, il solo celebrato con soleunid religiose, il solo 
al quale, noto bene il Pagliari} potesse riferirsi, ave fosse storicamente vera} quella 
profezia di san Francesco, che lo collegherebbe in qualche modo con le tradizioni 
Francescane (3). Ma se Tersatto è il castello turrito, che apparisce sopra il monte} 
come duuque la chiesetta è depositata ai suoi piedi? e come il pittore rappreseuto 
cosi bene, come parve all'Eschbach, il lontano castello, ignoto ancora ne' primi 
anni del cinquecento ai narratori della traslaziolle (4), e dipi1lse cosi male la vicina, 
notissima Recanati? e ancora, e soprattutto, come non vide l'Eschbach che gli 

veglianti a custodia del gregge, si riferisce, a ogni modo, nella tradizione Lauretana al secondo 
trasporto, non al primo; vedi RIERA, His/oriae a/1IIae dol/l.1tS La1tH/allae liber si'/lgu/aris, in MARTO
RELLI, Tea/ro is/orico della S. Casa Nazarena, I, Roma, De' Rossi, 1732, p. 24, e cf. p. I ~; TORSEL
Ll~I1, His/oriae Laure/allae libri quillque, ivi, p. 161, e cf. 155. Del resto, in questi racconti è detto 
che i pastori della selva di Recanati furono avvolti di luce divina non meno di quelli di Bethleem: 
ora, se una cOSa è certa, è appunto questa che i pastori nell'affresco sono atfatto estranei alla scena 
misteriosa. 

(I) Giustamente notò il Pagliari, p. 32, che quest'ipotesi del Faloci (p. 34) è Il dllbbissi1lla e 
» onninalllUlle gra/lli/a " . Si osservi poi che, essendo l'affresco viGino alla porta, esso non poteva essere 
che il primo o l'ultimo della serie. 

(2) Si veda infatti com'essa sia rappresentata nel bassorilievo Lauretano di Niccolo Tribolo e 
Fran~esco San gallo (fig. 5) e nell'antica veduta di Loreto e de' dintorni, esistente nella Galleria 
degli Utn7.i e riprodotta dal Colasanti (Lore/o, p. 23). 

(3) DELLA CAS.~, 268 e 281; PAGLIAR1, 25. 

(4) Il Teramano e Battista da Mantova affermano, quasi con le stesse parole, che la Santa 
Casa fu deposta Il in par/es Scb/avoniae ..... ad quoddam caslrtll/l, Ql10d voca/llr Fllllllm ", Gerolamo 
da Raggiolo la dice portata (( in Pannonialll l'egiollelll, qualll verl/acula /ingu!l Sclavoniam diclInl", 
il Bonlini sa che la casa, o l' immagine - non ne discuteremo qui - è fuggita (( ex ll/Y"ico siml » 

e il Lalzarelli che fu collocata « llh1'ici ..... in litloris ora" (Chevalier, 211,243, ::20,222,237). 
Anche le prime bolle papali, che ricordano la traslazione della Santa Casa, quella di Giulio II (21 
ottobre 1507) e di Leone X (I" giugno 1519), parlano di Fiume in Dalmazia (ivi, 262,299). L'An
gdita nomina per primo Tersatto nel 1531 (CHEVHIER, 316; cf. anche EscHnAcH, La v,:ri/é, 243 sgg.; 
e, per la data, RI:-IIERI, 324). 



angeli, che stanllO a destra della Vergine, « si muovono » bellsi, com'egli dice, recando 

la chiesetta, ma vanuo proprio nella direzione di quel castello, da cui dovrebbero 
essere partiti? Resta un'ultima ipotesi, la prima a cui si fermò il Edoci, che l'ai: 
fresco rappresenti il trasporto da Nazareth a Fiume o, propriamente, a Tersatto. 
Ma, si veda in Nazareth la città fortifìcata o il castello - l'obbiezione dell'Eschbach, 
ch' essa non era nè una cosa uè l'altra, non ha valore, percbè nOll cercheretllo 
da un artista del trecento il carattere de' luoghi o de' tempi -, è chiaro che uon 
da essa partirebbe la santa casetta, ma da un luogo posto di fuori, e niullo sognò 
mai che la Divina Famiglia abitasse p re ss o a Nazareth, nè sarebbe portata, guale 
delle due scene si voglia considerare come prima, iII luogo separato e lomauo, 
perchè il monte, davanti al quale essa apparisce a sinistra, è congiullto alle falde 
con l'altro, al cui piede essa si trova dal la to di destra (I). 

Aveva tuttavia già notato 111011S. Faloci che 11011 era il caso di cercare nel
l'affresco « le particolarità della leggerzda » (2). E sta belle; ma è almeno vero che 
il dipimo di Gubbio richiami i n qua lc h e m o d o la tradizione Lauretana? Quanto 
alla forma della casa, riconobbe lo stesso Faloci che « la pittllm... 11011 risponde 
» ajJ'atto alla verità »; 111a 110tO che de' pittori e degli scultori, che banllo riprodotto 
la casa Lauretana, Cc ognullo ba fatto quello che ba voluto ... traswrtlndo completamente 
» la verità »; ed ebbe, dissenziente ili ogni altra cosa, collsenz:ellte in questa il Cre
scenzi (3). Nè io intendo addentrarmi nella complessa questione dell'iconografia 
Lauretan<i; ma 11011 so tellermi dall'osservare che le riproduzioni della Sallta Casa 
anteriori al rivestimento di sculture, di cui fu posta la prima pietra nel 153 I, e 
all'apertura delle due porte ordinata i11 quell'allno da Clemente VII, le quali opere 
sfiguravano l'edificio e toglievano di vederlo cc nella sua primitiva nudità », preseu
tauo bensi divergeuze notevoli, quali ci dobbiamo aneudere da artisti che erallo 
pittori e incisori e scultori, non fotografi, ma, tralllle pochissime eccezioni (4), si 
riducono tutte ad alcuni caratteri comulli. A partire dalla figurazione più antica, da 
quell'affresco di Alldrea de Litio lIel duomo d'Atri, nel quale io contilluo a vedere la 
Santa Casa (5), v'è sempre, o quasi, una porta laterale sollevata alcuni gradiui sul 

(I) Cf. anche PAGLIARI, 27.28. La recentissima interpretazione del Mariotti, l. C., che e castello 
e città siano a Tersatto, parte, oltre al resto, da un errore, che la rocca si veda a sinistra di chi 
guarda l'affresco. 

(2) Op. cit., 29. 93 . 
(3) FALOCI, ivi, 74-75; CRESCENZI,156. 
(4) Notevoli varietit si hanno nelle stampe, nelle quali la cura e la possibilità di aVViCi

narsi al vero doveva essere naturalmente minore. E riproduzioni fantastiche ci presentano la pace 
Carrand 738 del Museo Nazionale di Firen ze, che reca la data 1510, <:: la tavola del 1507, esistente 
già nella chiesetta della Madonna dell'ltria e ora nel Museo di Siracusa (FALOCI, fig. 37, p. 82 ; 
cf. MAUCERI, Su a/CImi pittori vissuti in SiraCllsa nel 'R-illascimento, ne L'Arte di A. VENTURI, N. S., 
voI. I, anno VII. 1904, p. 162 sgg.); ma della seconda non sono ben certo ch'essa rappresenti 
davvero la traslazione Lauretana, come fu detto sempre finora. Non ho sott'occhio la riproduzione 
dell'affresco di Castelletto d'OIba, che fu fatto conoscere dal Monti (Settimana religiosa di Genova, 

XXXVII, 39, 29 setto 1907; cf. DELLA CASA, 110). Nè dopo le osservazioni del Venturi (L'Al'le, 
XIV, l, gennaio 191 l, pp. 27-28) mi pare sostenibile l'interpretazione Lauretaua di quello di lesi : 
(( la figura Il'adizio/lale della S. Casa» (RINIERI, 115 nota l) non . vi si riconosce davvero! 

(5) Vedi FALOCI, fig. 33, p. 77 ; e cf. pp. 75-77; vedi anche COLA SANTI, p. 34. La chiesetta è 
qui circondata da un loggiato, di cui non solo dà argomento a supporre la presenza il ricordo di 
pitture fuori della chiesa (1383 e 1429: CHEVALIER, 169 ; RINIERI, 187) e di altari « pl'ope et im
mediate» ad essa (1446: CHEVALIER, 182; FALOCI, 76-78) ; ma discorrono espressamente llll docu
mento del 1372, nel quale a torto il Crescenzi vide il ricordo di portici innalzati provvisoriamente 
per la fiera del settembre (CHE V.\L!ER, 168; CRESC IiNZI, 758), un'altra notizia del 1441 e la PeH-
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suolo, uon porte nè fiuestre sulla parete di prospetto) un'unica finestra, e non ili tutte le 
riproduzioni, è accanto alla porta (I). Ancbe in quelle che si discostano da questo 
tipo, senza dubbio il più vicino alla reald, anche in quelle che hanno Ulla porta sulla 
facciata, neppure una volta sorge sopra di essa quel campanile, a cui mons. Faloci 
da coSI larga parte fra gli elementi delle pitture Lauretane: il campanile s'eleva 
sopra o dietro alla parete opposta alla facciat? (2); e non ve n'è alcuna, nella quale 
nOIl apparisca sul tetto dell'edicola la figura di Maria, qualche volta senza il Bambino, 

(Fot. Alillari) . 

Fig. 5. - Bassorilievo di Ni~colò Tribolo c Francesco Sangallo nella basilica Lauretana. 

più spesso col Bambino sulle br,lccia (3). Or come cadde in pensiero al pittore 
llOStro di staccarsi tanto, non dirò dalla figurazioue tradiziollale, chè uua tradi-

g1"inalio di Er,ole Vismara (RINIERI, 165,350) e parlano i primi storici di Loreto (cf. HIERA, l. c., 35; 
TORSELLlNI, l. c., 171). L'obbiezione ch'esso doveva essere stato distrutto (CRESC!-:NZI, 759 ; cf. TOR
SELLINI, 174), quando si fabbricò attorno alla Santa Casa una prima chiesa, non ha valo~e, sia perchè 
l'artista potè rappresentare l'edificio com'egli aveva memoria che fosse in antico e lo credeva venuto 
dall'Oriente, sia pcrchè l'esistenza di quella chiesa non è abbastanza provata dai documenti a cui si 
appellano l'Eschbach (La vérilé, 206 sgg.) e il Crescenzi (760), potendosi disporre legati a favore d'una 
costruzione pensata o desiderata, non iniziata, o della conservazione di un edificio tsistentc e avendo 
le parole fabrica e OpllS significato più largo che quello di erezione ma teriale di una chiesa: si pensi 
alle molte Opere tuttora esistenti e al senso del nostro fabbriceria . Anche il Vogel asseriva che 
(( nel 1458 la S. Casa nOli era ancora rinchiusa)) (RINIERI, 18'). 

(I) FALOCI, figure 28, 29, 3 I, 34-3 6, 38, pp. 69, 70, 72, 79-81, 83; vedi anche il bassorilievo 
del Tribolo e del Sangallo (fig. 5), il camino di Rennes, riprodotto dal Male (L'ar/ religieux de 

la fill dlt l1Ioyen dge en Fratlu, Paris, Colin, 19°8, fig. 97, p. 213) e lo smalto 1f99 della colle
zione Carrand del Museo Nazionale di Firenze, eseguito ne' primi anni del sec. XVI da quell'aro 
tista della scuola Lilllousina, che soleva t1rmarsi G. Kip. Nella già rammentata veduta di Loreto 
esistente agli Uffizi, e in ulla scultura in bronzo, riprodotta dal Colasanti (p. 36), più recenti am
bedue de' lavori iniziati nel 1531, le porte sono due, ma sempre laterali . Secondo il Riera (I47) e 
il Torsellini (15 6) la S. Casa aveva una porta nel muro settentrionale e lIna finestra nella parete 
a Il te r i o re: il secondo poi descrive la porta. che aveva come « mperlimillare » Ulla tra ve. 

(2) Sulla strana importan za, che il Faloci annette al campanile nell ' icollorrrafia Lauretana 
vedi pp. 57. 74-75. 88; e cf. PAGLIARI, 39. Il Pagani toglie dal Bartoli (Le ;lo1'ie maestose dei 

sall/nario di Loreto, Macerata, eredi Pannelli, 1718, p. 48) il ricordo delle due campanelle, ch'erano 
sopra la Santa Casa, proprio due come nell'affresco Eugubino (pp. 112'13) : a farlo apposta, nella 
chiesetta di Loreto nel 1383 ve n'era una sola (RINIERI, 19) e il Riera (35) afferma che per 
molti anni la S . Casa non ebbe « call1pallarllm ustlm»! 

(3) Si comprenda nel numero l'affresco già ricordato di Castelletto; e si cf. MALE, 213, e 
RINIERI, 54, 113 nota I, 348. 

7 - Roll. d'Arte. 
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zione iconografica nou poteva essere ancora, ma dalla verità? come introdusse 
la grande porta di frollte e le due, o anzi le quattro finestre dai lati? La tra
dizione Lauretana non era allora cosi nota che l'artista potesse dipiugere uua 

casetta, o piuttosto una chiesetta, qual che si fosse, con la certezza che ognuno 
l'a vrebbe riconosciuta per quel ch'ella era (I). Ne a Gubbio stessa, quando altri 
volle riprodurre il miracolo Lauretano, stette al tipo, che doveva esser noto 
ai visitatori dell' amichissimo chiostro: l'Allegrini, dipingendo nel 16)2 i due 
affreschi della cappella Sperelli nella cattedrale, figuro nell'ullo la casa di Nazareth 
con la porta laterale e una finestra sulla frome, nell'altro rappresento, sollevata 
dagli augeli, la casetta g i;\ trasformata in chiesa cou due porte da un lato e sulla 
fronte solo la finestra, nOli port;l, e sopra l'edificio seduta la Vergine col Bambi110 
E iu un altro quadro più recente, a Santa Maria Nuova, è ancora la porta laterale 
ed e seduta sulla casetta la Madonna col Putto; il campanile, « la noia caratte1'i
» .l'fica della Sallta Casa di Lorelo », manca e in llll luogo e nell'altro. 

E poi, un fatto si doveva preselltar in primo luogo alla fantasia di chi volesse 
riprodurre, dipingendo o scolpendo, il miracolo Lametano, il passaggio della 
Santa Casa sul mare. Il mare non manca di regola, o sotto l'edicola o nello 
sfondo, uelle figurazioni Lauretane (2): meno che mai poteva mancare in que
sta che, sono parole del suo illustratore, « 11011 è una scwa, è illvece lIna rappresen
» lazione grandiosa)) del miracolo (3). Ed il mare, nonostante tutti gli sforzi del Faloci, 
che lo vide nel dipinto di Gubbio, quantunque sapesse che i pittori non 
l'avevano mai rapprescn.tato cosi (4), in quest'affresco uou c'è. Fosse 

pure stato azzurro il fondo del quadro - potè scomparire il colore disteso sopra 
il rosso - non era mare: un artista, anche mancante d i prospettiva, 110ll avrebbe 
dipimo il mare fin sulle vette de' m011ti e sulle chiome degli alberi, 110n v'avrebbe 
immerso la Madonna e tutti gli angeli (5), fin quelli che al Faloci stesso parvero 
scendenti d a I c i e lo, UOll l'avrebbe fatto continuare fìl1 sulla pietra sporgente 
dalla parete al sommo dell'arco: sopra la nostra tcsta v'è cielo, nou mare. Nè puo 
esser quel fondo per Ull tratto mare, poi cielo, qua11do uon v'è del mare a!cuua 
traccia, ne apparisce alcuu vestigio di divisioue in quel color rosso, che il F aloci 
disse bene « IItliforme )). 

Non la Cclsa di Loreto dunque, ne il mare; ma almeno, certamente, una tra
slazione: e già questo sembra bastar al Faloci, perchè, se si tratta qui di « ulIa 
» casa porlata sulle mani degli angeli, i quali la trasportano da 1/11 luogo in un 
» allro colite w, mobile qual.riasi ll, è indubitato per lui che quella sia la Casa 

(I) Non intendo discutere qui un argomento delicatissimo, ma il silenzio di lutti i crolltSIl 
sulla traslazione, se non rende, come parve allo Chevalier, « mora/wlCltl imposl'ible " che si dipingesse 
cosa, di cui non v'è memoria scritta anteriore, o contemporanea, o posteriore per forse un secolo 
(L ' i/tlermMiaire dcl' chc1"Chmrs et de.> CltTieux, L V, Paris, 1907, p. 628) deve almeno ammonire ad esser 
cauti nell'affermar cosi largamente diffusa la fama del miracolo, come vorrebbero il Faloci (pp. 94-95) 
e, contraddicendo a se stesso, l'Eschbach (186 sgg.; cf. 363-64). 

(2) Si vedano le riproduzioni del Faloci e del NUle, la fig . 5, i due smalti Carrand, la de
scrizione dell'affresco di Castelletto e ciò che scrive il Crescenzi (757) della tavola attribuita ad 
Andrea d'Assisi; il mare manca nella tavola del Museo di Siracusa; ma è questa con certezza 
una pittura Lauretana? 

(3) FALOCI PULIGNANI, 88. 
(4) Ivi, 29· 
(5) Lo notò bene.. il Pagliari, pp. 22·23 . 
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Lallretaua, come se d'altri miracoli somigliauti 11011 s'abbia I1lemoria (l). Sia lecito 
prima muo\'ere qllalcbe dubbio sull'esattezza d'una afFermazione cosi recisa. Se la 
tradizione del trasporto miracoloso d'ulla cappella presso Montallban nella Francia 
fu data recenteme1lte con tanto pochi particolari che nOli se ne può tenere conto (2) e, 
ad. ogni modo, sarebbe qui fuo-ri di causa, parlò giA i! Mittarelli, e lo ricoraallo oppor-

Fig. 6. - La Porziuncola. 

tunamente Ulisse Chevalier e Arduiuo Colasanti, di un santuario di Santa Maria delle 
Vertighe presso Monte San Saviuo, in quel d'Arezzo, che da un podere conteso fra due 
fratelli era stato miracolosamente portato su un colle vicino, dove « conspicitur ... 
» aedicula haec ad hodiernam dielll deposita supe.r nudam bumu11l et fundamentis omnibus 
» carens, ad instar alterius sacrae Lauretanae aedis )). Ed io non darò troppo valore 

(I) F. ... LOCI, p. 93· Sono d'accordo con lui non solo iI Della Casa (p. 109); ma, data l'ipotesi 
che l'affresco rappresenti una traslazione, lo stesso Pagliari (p. 15)' 

(::) 11ltermUiaire, voI. cit., 518- r 9. 
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a questa tradizione nel caso nostro, per qua11to il luogo sia meno Lontano da Gubbio 
che llon Loreto e sia appartenuto a que' frati Camaldolesi, che all'Avellana, ili qnel 
di Gubbio, avevano UllO de' loro monasteri più famosi: S0110 anzi disposto ad am

mettere che, pur essendo aIltichissima la venerazione alla chiesetta dell'Aretino, 
la leggenda del suo miracoloso trasporto, che la tradizione fa risalire al 1100, ma 
che e narrato solo da scri ttori relativamente recell ti, di penda da quella di Loreto (l l. 
Ma non e improbabile che altre leggende somiglianti possa trovare chi voglia accin
gersi a un paziente lavoro in quel campo dell'agiografia cristiana, dal quale un ir
ragionevole disprezzo da un lato, un'irragionevole timidezza dall'altro tengono ancora 
troppo lontani gli studiosi: e ad ogni modo non sembra eccessivo richiedere che 
prima d'asserire con tanta sicurezza che questo affresco o alt retta li nOn possono 
rappresentare che la traslaziollt: Lauretana, se ne rechi almeno qualche prova od 
indizio accettabile. E poi, si tratta davvero nel nostro dipinto del trasporto di una 
casa « da un luogo in un altro?» Se il pittore avesse rappresentato Ulla sola volta 
la chiesetta sostenuta dagli angeli, se non fosse stato cosi minuzioso nella ripro
duziolle del paesaggio, sarebbe esigenza eccessiva chiedergli donde quella venga e 
dove vada. Ma e chiaro ch'egli ci ha voluto dare sul viaggio di essa per mano 
angelica particolari, che abbiamo diritto e dovere di ricercare. Ora, donde e partita 
~uella chiesetta? Non dal castello che apparisce a sinistra di Maria, come fu già 
rilevato, non dal monte sopra la città, come parve al Faloci (2), perche qui sono 
« allgeli cbe cammillallo portando seco Ul1a casa », non angeli che prendano una 
casa, e il rapido loro passo nOll permette neppur di supporre che siano in 
atto di partire o che abbiallo sollevato allora allora il piccolo edificio dalla cittù 
sottostante. Il punto di partenza non potrebb'essere perciò che la selva, nella quale 
e la chiesetta inferiore (3), e allora qual e il punto d'arrivo? Non puo essere il 
luogo, dove apparisce l'edicola sopra la città, perche gli angeli non mostrano dav
vero l'intenzione di fermarvisi; ne può essere il castello, che e nella direzione 
loro, percile nell'atteggiamento della Vergine e degli angeli che le stanno attorno 
- e innanzi o dietro alla gloria dovrebbe passare la chiesetta - nulla indica che 
essa deva tener quella via: il pittore poteva da ristrettezza di spazio essere co
stretto a qualche ripiego per indicare il viaggio miracoloso, ma doveva chiarirne 
meg!io la meta, non foss'altro perche alcuno non fosse tentato di chiedergli come 
mai gli angeli avessero fatto una via cOSI lunga, mentre bastava che risalissero su 
per l'erta del monte, o per qual ragione avessero girato la chiesetta, se poi dove
vano deporla non con la fronte, ma col tergo rivolto a Maria. 

(I) Sulla leggenda vedi FORTUNIO. Cro/lichellil del Monte San S,willl> di Toscana, Firenze, Ser
martelli, 1583, pp. 9-11; MrfTARELLl, AnI/a/es Camlliduleuses, IlI, Venezia, Pasquali, 1758, pp. 89'91; 
cf. CHEVALlER, 492; COLASANTl, 42-43. La cappella, che il Rinieri, 492-94, male confonde con 
l'Impruneta, era mnfermata ai Camaldolesi di Agnano dal vescovo di Arezzo, il 30 settembre 1262 
(MrfTARELLl, V, 61) e già nel 12890 prima ancora che la tradizione ricordi il trasporto della Santa 
Casa, prima che s'abbia memoria di pellegrinaggi a Loreto, aveva accanto a se un ospizio (V, (80): 
Bonifazio IX le concedeva straordinari favori spirituali fin dal 29 agosto 1393 (ivi, VI, App., n. XL V, 
pp. 586-87). È singolare che il nome de' Camaldolesi - è un Camaldolese lo stesso Fortunio -
apparisca intrecciato con due tradizioni tanto somiglianti, perchè è ben noto che a loro era ceduta 
nel 1194 la chiesa di S,lIlta Maria « in f/mdo Laureti » e che essi avevallo - checchè si pensi di 
questa - più tardi nel santuario Lauretano speciali privilegi (cf. ESCHBACH, 387). 

(2) Op. cit., 28-29. 
(3) Il FaIod infatti è incerto se nella selva gli angeli siano « nell'atto di deporre a terra qu.el 

» saC1'0 pegno, ovvero nell' atto di riprender lo (perchè riprenderlo ?), sollevalldlllo, per p01'tarlo altrove ,) 

(33-34; cf. anche 25-26). 
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Non una traslazione, ma una deposizione miracolosa vide il Pagliari n.ell'af
fresco Eugubino. Per lui, come per il Lapponi, la chiesetta è la Porziuncola d'As
sisi; ma questi aveva sostenuto cbe l'affresco figurava il miracolo delle rose, e la 
sua tesi, fondata su osservazioni e notizie erronee, fu interamente demolita dal 
Faloci (I), il Pagliari invece pensò che l'edicola miracolosa fosse inviata dalla Ver
gine per mano angelica alla terra, come simbolo dell'istituzione dell'ordine Fran
cescano: gli angeli nella scena superiore, avendo recato la chiesetta dal cielo, la 
girano, per deporla poi in terra con la facciata rivolta verso Maria, alla sinistra di 
lei, in una verde valle, fra Assisi, la ci td appoggiata al monte, e Perugia, della 
quale si vedono le torri sull'alta cresta dal lato opposto; tutt'intorno sono simboli 
Francescani, che l'autore spiega con erudizione molta e con altrettanta sottigliezza (2), 
le quali bastano anche sole a farci domandare se cosi erudito e sottile potesse es
sere un rozzo pittore del treceuto. E non m'arresterò troppo a mostrare quanto 
sia forzato questo simbolismo del Pagliari, per il quale, a tacer d'altro, san Fran
cesco è rappresentato nel dipinto tre volte, in una palma, che è accauto alla chie
setta, nelle ossa di morto dipinte innanzi a questa e legate, secondo l'autore, ai 
rami d'un virgulto, e nella figura, della cui Veste si vedono i lembi a sinistra, in 
fondo al dipinto. Nè discuterò su quella « palma trilobata », che non credo nota 
ai botanici (3), nè sulla selva di alberi altissimi, cbe si propaga sul nanco del 
monte di Perugia, ma è composta di (( cedri del Lz'bano ~ e simboleggia il primo 
ordine Francescano, singolare mistura di elemellti reali e allegorici, nè sulle piante 
allineate in basso, che rappresentano (( il secondo e terzo Ordine », quasi le figlie di 
Chiara d'Assisi e i laici praticanti la penitenza fossero tutt'una cosa e potessero 
veuir figurati con un simbolo solo, uè sul virgulto misterioso, che, se germinasse 
dalle spoglie de' santi, dovrebbe dare, secondo lo scrittore biblico, erba e polloni, 
ricchi di vita, e non dà che os~a aride, segni di morte. Ma dimostrò già bene il 
Faloci che la chiesetta rappresentata dal pittore Eugubino, col campanile, con 
l'occhio nel timpano, con due fiuestre arcuate ed uguali in ciascun lato, non 
ha, llè potè avere in antico, nulla di COlllune con la Porziuncola, ché nel 15 16 
Tiberio d'Assisi rappreselltava, ri producendo forse una pi ttura dell'Alunno e rife
rendosi certo all'età di san Frallcesco, in tutt'altro modo (4); ed io aggiuugerò qui 

(1) Op. ci t., p. 51 sgg. Per inavvertenl.a il Renier identifica le due interpretazioni assai diverse 

del Lapponi e del Pagliari. 

(2) PAGLIARI, p. 9 sgg. 
(3) Due alberi notevolmente simili a questo si possono vedere ai lati di un crocifisso del se

colo XIV, che è a destra della Madonna del Belvedere, in Santa Maria Nuova di Gubbio, e in 

molt'altre pitture del trecento, specialmente di quella scuola Senese che ha tante attinenze con Gubbio 

(vedi VENTURI, La pittura del tram/o, Storia dell'arte Italiana, V, Milano, Hoepli, 1907, figg. 474, 
515, pp. 581, 632; e cf. p. 837), e, del resto, ciascuno de' lobi, sebbene colorito più vivamente, è 

del tutto simile alla chioma degli alberi che circondano la chiesetta. 
(4) Fig. 7. All'osservazione, fatta già dal Faloci al Lapponi (1'.56 sgg.), rispose il Pagliari, ma 

con argomenti troppo deboli (p. 37 sgg.). Cosi, poichè il Faloci aveva detto giustamente che ne' di

se!Sni della Porziuncola non si trova mai il campanile, egli 'parla di (( mpposto cOllvetlzionalistllo ", 
ma che vi fosse, e sulla facciata, non è riuscito a dimostrare, ne a darne indizio, mentre l'affresco 
di Tiberio d'Assisi lo esclude. Ancora, afferma il Pagliari (p. 42) che nella Porziuncola (( la fac
» eiala a timpano COlI la porta ad arco è ide1!tica (I quella della /lo,'lra chiesina" (p. 42), ma dovette 

supporre (( una .finestra o1'l,iclllan ricoperta ", di cui non v'è traccia- e che l'affresco già ricordato 
non ammette, e non vide che la bassa porta deHa chiesetta d'Assisi è ben altra cosa dall'ampio 

arco giungente fin sotto al timpano nell'affresco di Gubbio (cf. anche fig. 6). E infine, quanto 
alle finestre, il Pagliari fa una grande confusione e dice a destra della porta le finestre della 

chiesetta superiore nel dipinto e a sinistra quelle dell'inferiore, mentre è l'opposto (pagine 9-10). A 
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che, se la città dipinta nell'affresco, puo avere qualche somiglianza con Assisi, quale 
e riprodotta in un « panorama antico », di cui il Pagliari s'e dimenticato di dirci 
l'et;l, ma che e certo posteriore alla costruzione della basilica di Santa Maria degli 
Angeli, nOll ne ha nessuua con la v.eduta, che e finora la più antica che noi pos
sediamo della ci tt;l, quella del G o n fa l o II e d e Ila P e s t e di Niccolo Almlllo; 
Assisi e rappresentata qui come stendentesi fino alla cima del monte su cui sorse, 
intorno al 1367, la rocca maggiore, e parte delle mura non e merlata, parte 
ha merli a coda di rondine o ghibellini (I ). Ne io so vedere nella breve valle fra 

Fig. 7. - La Porziuncola nell'affresco di Tiberio d'Assisi. 
Assisi, cappella delle rose. 

i due monti il piallO d'Assisi; ne, per quel ch'io ricordo, Perugia sorge « sull' alta 
» cresta» di un monte, lle a questo apparirebbe addossata la Porziullcola, quando 

ogni modo, quanto alle finestre della parete Sinistra, cosi diverse da quelle della Porziuncola 
(figg. 16 e 19 del Faloci, pp. 56 e 58), è futile la spiegazione che l'artista le abbia Il aggraziate 
» sitlltlletrica11lwte secondo lo stile eugubino di qlle' tempi il (pp. 9 e 37-,8) e per quelle della parete 
destra è, mi. si permetta, ridevole l'osservazione ch'esse dO\'essero dipingersi Il per d1l1·a mcessild ... 

» affillc/lè fossero viste, e riconosciula anche a questo segno l'eguaglianza e l'idmtità degli edifici J) (p. IO), 
perchè sull'identità delle due chiesette nell'affresco non poteva cader dubbio e male provvedeva il 
pittore a far riconoscere l'identità di quelle con la Porziuncola, rappresentando due finestre su 
quella parete, suila quale nessuno aveva visto mai che una porta. Tutto questo non potrà, da 
solo, accordar il diritto di escludere che nell'affresco sia figurata Santa Maria degli Angeli, essendo 
pressochè sconfinata la libertà de' pitlori, ma da bene quello di negare al Pagliari che la Porl.iuncola 
sia Il in tutte le SIle parti Pdncipali benissimo rappresentata e qllasi ripresa dal vero!) (p. 40). 

(I) Vedi PAGLIAIU, fig. 2, p. 8; e cf. GNOLI, Il Il Gonfalolle della peste)) di Niccolò AlunJlo e 

la più alltica ·lleduta ,ti ~4.ssisi, nel Boli. d'~rte, anno V, fase. II, Roma, febbraio 191 l, p. 63 sgg., 
specialmente pp. 68.69. 
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fosse tolta la grande basilica cbe la circonda, ne la ch iesetta presenta ad Assisi la 

facciata o il lato sinistro, ma il tergo (I). E ancora, se alcuna delle notizie o 

delle citazioni Francescane addotte dal Pagliari sembra avvalorare ili qualche parte 

la sua interpretazioue (2), quello che n'~ il nucleo, il dono miracoloso della Por

ziuncola, nOli vi trova conferma davvero. Perchc la tradizione Francescalla insiste 

bensì sulla grande importanza della chiesa di Sallla Maria degli Angeli nella vita 
del patriarca e fa da essa partire l'ordine de' Millori, ma nulla sa di fondazione 

o di dono celeste e parla di restauro tàtto dal salito di uua chiesetta, che era « an

» tiquÌlus fanstmeta» e « deserta fU1le a nellline euroba/tlr »; allzi appunto dalla t r i

plice fabbrica riparata di San Damiano, di San Pietro e della PorziL1ncola 

trae Bonaventura in un passo, che e citato dallo stesso Pagliari, il simbolo della 

triforme rinnovazioue, che per opera di Francesco doveva avvenir nella 

Chiesa e della trina milizia destinata ai trionfi (3). Infiue, se l'invio del1a chie

setta dal cielo figura l'istituzione dell' ordine Francescano con la cooperazione di 

Maria, come mai, prima ancora ch' essa sia in terra, se ne vedono gi:\, per mezzo 

di simboli, - e Francesco li contempla in visione - i mirabili effetti? come 

sorgono cosÌ alti i cedri del Libano, se l'ordine .1On è ancora nato? come sono 

germiuate gioì tallte piante? com'e preparata la via iunanzi alla porta del tempietto, 

che gli angeli n011 hanllo ancora deposto? com'è gia piantato, misterioso virgulto, 
od anzi seppellito Francesco con i suoi santi negli atrii della casa del Signore, 

mentre non s'hanno nc atrio, ne chiesa e questa è per discendere dall'alto? * 
Castion Veronese, agosto 191 J. 

G. B. PICOTT!. 

(I) Di q ueste notizie e d'altre su Ila chiesetta d'Assisi, che ho visitata parecchi anni fa, sono 
d~bitore alla cortesia del P. Custode della Basili.:a. 

(2) Così sarebbe della palma veduta in sogno da Innocenzo III, se quella I( foglia Irilobala)) 
fosse di palma (vedi come fosse rappresentata ben diversamente la triplice palma nell' edizione 
dell' Aurea. legwda ",aio?" di san Bonaventura, Firenze, Filippo Giunta, 1509, . nel frontispizio; 
cf. PAGLIARI, fig. 12, p. 45): così è dell'immagine comunissima usata da Bonaventura, per il quale 
è Il pltl1llltla prima)) tra le vergini voltesi a castità quella Chiara d'Assisi, che ha tanta parte nella 
prima storia Francescana e sarebbe sperduta tra le altre piante nell'affresco Fra.ncescano di Gubbio. 

(3) TOMMASO DA CELANO, Legenda I, n. 21 (nell 'ed. del P. Edoardo d'Alençon, Roma, 
Desclée, Lefebvre e C., 1906, p. 24); BONAVENTURA, Legel/da 1IIaior, cap. Il, nn. 7-8 (nell'ediz. cit., 
carte Xb, Xla; Legwdae dllae, Quaracchi, tipo del collegio, 1898, pp. 19'21); cf. PAGLlAIU., IO, 44. 
Il passo del Celleno in lode della Porziuncola, citato dal Pagliari (46-47), paria secentescamente 
di atrio, di colonne, di obelischi, ma non ha alcuna relazione con l'allegoria, che formerebbe il 
soggelto principale dell' affresco Eugubino. 

• La seconda parte verrà pubblicata nel fascicolo seguente. 


