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PER L'INTERPRETAZIONE DI UN AFFRESCO FAMOSO. • 

II. 

Se, dunque, l'affresco Eugubino non ci conduce ne a Loreto, ne ad Assisi, ve

diamo se per avvelltura esso nOli ci guidi meno 101ltallo. Rammeutiamo prima che 
quell'affresco nel convento de' Francescani non era solo. Gli altri dipinti, che or
navano il convento, SOli o purtroppo scomparsi tutti, fuori d'ull solo, un Crocifisso con 

santi, che ha la data del 1525 e fu restaurato nel 1773; ma fortunatamente l'am
bizione di una famiglia, che ardeva dal desiderio di trovar prove di sua antica 
nobiltà, e la cortigianesca prél11Ura di un erudito Eugubino del secolo XVII, 

Vincenzo Armauni, ci hauno lasciato riproduzioni, autenticate 'da atti notarili, 
di due di essi: UllO rappresentava san Francesco, rivestito da quell' amico suo, 

del quale è giù memoria nelle più antiche tradizioni Frallcescalle e qui era indi
cato il llome, « Giacomellus Spade»; l'altro, san Francesco, che conduceva la lupa 
domata alla casa dello stesso uomo, di cui ancora si leggeva il nome « Giacomellus 
» Spadelonge » (I). Dov'erano questi affreschi? A quanti ebbero recentemente occa
sione di parlarne, sembra non sia mai venuto il dubbio che non fossero nello stesso 

chiostro, dov'è il dipinto che noi studiamo; anzi, il Pagliari osservò che, essendo 
detto da uno de' roglti che nelle pareti di quel chiostro erallo figurate « varia et 

• Vedi fascicolo precedente. 

(I) I disegni, rappresentanti i due affreschi, furono dichiarati conformi all'originale da citta
dini di Gubbio e Anton Maria Valentino stese il rogito, in latino, il 28 marzo 1653; li ebbe poi il 
Bartolomasi e li riprodusse il Faloci (fig. 2, p. I I), pubblicando (pp. 8-10) il documento (vedi fig . 8 del 
presente lavoro). Un secondo rogito, in italiano, venne fatto dal notaio stesso il medesimo giorno e 
conteneva una descrizione, avvalorata da insigni cittadini, laici ed ecclesiastici, de' due affresà:i: il 
documento fu pubblicato parzialmen:e dall' Aroldo (Epitome Annali1l1ll 01'dinis Mi1/Ontllt, I, Roma, Tinassi , 
1662, colI. 27-28) in una incisione, che riproduceva novamente, ma con differenze IH)I1 lievi il primo 
affresco (hg. 9)' Ma nè l'Aroldo nè il Faloci danno la seconda parte, assai notevole, del rogito, ch'io 
tolgo da quell'ammasso incondito di notizie raccolte dall'Armanni, che ha il nome di ist01'ia Spada (A1"Ch. 
Armanni, II - A- I 8). Dove, infatti, nell'incision e dell'Aroldo è detto « Il secondo fatto, etc. Qesto 2 ° fatto 
» non si sicriue per essere sopra altra materia»; il rogito del Valentino continuava : « 11 sec07ldo [atto poi, 
» dipinto nella maniera p1'edel/a, è clie, /Javendo san Francesco resa piacevole la divora11te lupa nel 
» piano della medesil/la città, egli III conduce al/a casa d'un huo1ll0, nelle CIti [acciate S01l0 tre an/le 
» dipillte nel medesimo modo ch., si è del/o di sopra, et a i piedi di detto hllolllo SO"/lO scritte con gli 
» stessi ca1'atteri Longobardi tali parole, cioè G i a c o ili e II u s S p.!l. d e lo n g e e 11011 solo le arme, ma 
» la casa e 1'/lIIomo mostrano d'esseu i medesimi in questa seconda historia che sono nella prima, se
» bene l'lmomo/lllla seconda si vede con la ba1'ba e di maggiore età che nella p1'illla. Le quali cose 
» tutte sono state dilil!wtissimamente OHervate da 1I0i, cbe in testimoniarl{a del vero ci sottoscrivia1ll0 
» di propria mallO, aQ"erlllando quanto (li sopra », Si noti, però, che nel disegno non si leggono le 

parole : « Giacomel//ls Spalle 101lge », ma « Giacopelllls longe », e null'altro, Sul rivestimento di san 
Francesco vedi la Legenda l di T0111111aso da Celano (I. c., n. 16, p. 20; nella ~ecentissil1la edizione 
del Faloci-Pulignalli, )'(iscell. Frallc., XII, 1910, a p. 18); la Legenda tIIai01' di san Bonaventura, 
cap. II, n. 6 (nelle cito edizioni, carta IX-b, e p. 18); e cf. MAZZATINTI, S. F1'atl cesco d'Assisi e Fe
dericc' Spada/u1IglI di GIIl>l,;O (Miscel/. F1'a/lcesc" V, 1890, p. 76 sgg.), e FALOCI, S. Francesco e illllolla, 
siero di San Verecondo p1'esso Gubbio, iv i, X, 1906, r. 3 sgg. 



- 95-

» plura gesta S. Francisci de Assisio », rimaneva, con ciò stesso, escluso che qual
cuno degli affreschi rappresentasse soggetti non puramente Francescani (I) ; e il Fa
loci si servi addirittura delle notizie dateci su que' dipinti per convalidare con ra-
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Fig. 8. - Un disegno del 1653 di antichi affreschi del chiostro Francescano. 

gioni, che non fossero soltanto artistiche, la .sua asserzione sull'età di quello, ch'è 
oggetto del suo lavoro (2). Ma, se si fossero letti C011 maggiore attenzione que' do-

(I) PAGLIARI, pp. 17, 34; cf. anche FALoel, La S. Casa , 44 · 
(2) Il Faloci, infatti, escluse che que' dipinti, e con essi il nostro, eseguiti « COI! roza el a11tica ma

» niera ", potessero esser dello splendido quattrocento (p. 37 ). Ma, anche se si fosse trattato di un 
solo chiostro, nori era detto che fossero roZ7.e ed antiche tu/le le pitture, ma solo quel ciclo Fran-



• 

cumenri e la testimonianza del Bartolomasi e la lettera scritta a questo dal Ran-
. ghiasci e pubblicata dallo stesso Faloci (1), si sarebbe visto che questi affreschi non 
erano nel primo chiostro, attiguo alla chiesa e che serviva da cimitero, ma ~ll 

» luogo antico et hoggi poco praticato », in un portico, che limitava dal lato di mez
zodi il secondo chiostro del COllvento, trasformato già allora ilI un orto (2). In quel 
portico, che fu nel secolo XVIII demolito per innalzarvi un'ala nuova (3), abitata 
giù dal Bartolomasi e ridotta ora a stanza de' carabinieri, erano dipinti, come lasciò 
scritto il Ranghiasci, che li aveva veduti giovinetto, « varj fatti ' della vita del se
» raficll Padre, in dodici eguali riquadri, scompartili a ji"esco sulla parete, a chiaroscuro 
» cenerino, con figure IIn terzo minori del naturale, sollo l'immediata travatura del/etto» ; 
il fatto della vestizione di san Francesco era nel primo quadro, quello della lupa 
nel quinto; gli altri, poiche questi dm: si riferivano a san Fraucesco ed a Gubbio 
avranno assai probabilmente rappresentato altri episodi della ricca tradizione Eugu
bina sul santo di Assisi \4 .' È quindi certo che questi affreschi appartenevano ad 
altra serie da quella che cominciava o finiva, secondo che le pitture si succedessero 
a partire dalla sinislra o dalla destra dell'ingresso, con l'affresco di cui ci occupiamo. 

Le riproduzioni, che ne abbiamo ora, non consentono di tener per siçura 
l'opinione, cbe pur non sembra improbabile, del Ranghiasci e di « parecchi ... ill

» tmdwti di pitture» cbe gli affreschi del secondo chiostro siano stati eseguiti « sullo 
» spirar del decimoterzo secolo» (5). A ogni modo, senza stabilire la priorità di quelli 
o del 11ostro, poiche erano tutti in uno stesso convento ed eseguiti ' per cura o al
meno sotto lo sguardo de' frati d'un medesimo ordine, non pare irragionevole am
mettere che i più amichi di que' dipinti abbiano esercitato qualche efficacia su chi 

ces(ano, di cui discorrono i rogiti; nè è detto che in un secolo artisticamente progredito tutte le 
opere siano belle a un modo. E troppo leggermente il Faloci affermò che gli affreschi, dO\'e si leg
geva il nome di Giacomello Spada, e, al solito, per arbitraria illazione, anche il nostro, erano an- . 

teriori a quell'anno 1199, in cui un documento della custodia Eugubina chiama Federico il pietoso 
donatore dell.t vesto:: (p. 38 sgg.). Quello che è narrato dai frati « /es/illlollio veri ori » non può es

sere il dono, nè tanto meno il nome dello Spadalunga, ma la pietà de' tre discendenti, in favore dei 

quali è steso quel documento; e l'augurio fi nale dc' Minori di Gubbio ai loro con fra,ell i ; « Al/is· 

» simas vos eOllSer'lle/ i/l saere re ligio Ili>" o/lser'l'all/ia pllriori" basta ad escludere che nd « veri01'i " 

sia necessariamente contenuta una comparazione fra la testimonianza de' frati e quella dell'affresco ; 
nè quelli erano cosi bene informati, como:: crede il Falo(i, poichè l'Armanni dimostrò (he Federico 

non era proavo, ma « ilbilvo ,) del canoniw Filippo e de' fratelli (fs/oda Spilda; cf. anche BARTO· 

LOMASI, pp. 69-70). La miglior soluzione della divergenza era stata indicata già dallo stesso Armanni 
c dall'Araldo (coli. 25-26) ed è accolta ora dal Golubovich (Areh. F,·allcisc. his/oL, I, I, Qua· 

racchi , 1908, pago 140) : i figliuoli di Berto Spadalunga, viventi al tempo di san Francesco, erano 
tre, Antonio, Federico e Giacomello, lutti e tre poterono aver parte nel dono; i discendenti di 
ciascuno ne diedero merito al proprio antenato. 

(I) BART0.I.O~IASI, pp. 27 e )2; FALOCI-PULIGNANI, Il lupo di GI/bbio, pp. 50, 53 sgg. 
(2) Il rogito italiano del Valentino ricorda il « secondo diii/stra ", quello latino il portico « in 

» fil/e cuillsdil1ll Viridm'ii exis/m/elll », il Ranghiasci scrive che il portico era « in fine del/'01'/o iii la/o 

» meridiollale ». Sulla struttura antica del convento, cf. BARTOLOMASI, p. 88 sgg. Il P. Antonio 
Tortorisi , rettore della chiesa di san Francesco, al quale Sono gratissimo per molte sue cortesie, mi 
scrive che quest'orto mostra assai charamcnte d'essere un antico chiostro. 

(3) Il Bartolomasi, p. 71, nota J, dice che il portico fu demolito nel 1752; nella lettera, che 

gli scriveva il 30 aprile r810 il Ranghiasci, è la data del 1758 (BARTOLOMASl, p. 32; FALOC1, I. c., 

p. 53), che il Bartolomasi fa sua a p. 88. 
(4) TQ.\I~IASO DA CELi\l'iO, Leg . f, nn. 67, 1)2, 134, 136, 142 (ed. d'Alençotl, pp. 68, 138, 139, 

141, 145), Leg. II, n. I![ (p. 254), Trae/. de mime., nn . 71, 137, 165, 167, In (pp. 383, 410, 

419-420, 422), 0Pl/SC. liturgica, p. t.40, n. IO. 

(5) BARTOLO~Ii\SI, p. )2 ; FALOCl , p. 53· 
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eseguì i più recenti. E perclO non è iuutile osservare con maggior attenzioue che 

nOll si ~ia fatto fin qui le riproduzioni degli affreschi perduti, pur tellendo couto 
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Fig, 9. - Altro disegno del 1653 di un antico atfresco Eugubino 
(da un'incisione dell' Aroldo). 

che ne abbiamo Ull « rozzo disegno )l (I) e che le attestazioni llotarili affermavano 

concordar esso con l'originale quanto alla sostanza e soprattutto quanto all'esser di· 

(I ) lvi. rispettivamente, p, 27 e 50. 

13 - B oli. ti' Al' le . 



pinto sulla facciata della casa di Giacomello lo stemma degli Spada, percbè nel resto 
le differenze dovevano esser notevoli, se' due riproduzioni della medesima opera pre
sentano la città con aspetto stranameute diverso (I). Noi vediamo, nel primo affresco, 
una città dalle mura merlate, con merli quadrangolari (guelfi ) (2), dagli alti edifici 
sovrastanti alle mura, dalla porta che s'apre più alto del piano stradale; il pome 
levatoio il'1dica che inllanzi ad essa corre un canale o llll torrente; la citt:\ s'indo
vina nella prima riproduzione, si vede chiaro llella secollda appoggiata ad un colle. 
Fuori e di fronte, in modo tuttavia da 1l0ll aver l'iugresso rimpetto alla porta, ma 
da aprirsi in Ulla direzione parallela alle mura, e uua casetta con ulla porta ad arco, 
che giunge fin sotto al timpano, col tetto di tegole a due pendellti, con due fio 
nestre arcuate sulla parete sinistra, che sola si vede. Il piano, su cui essa sorge, 
e più basso di quello della citd; dietro apparisce uu monte boscoso e in Ulla delle 
riproduzioni si Ilota accanto ad essa lIlI albero più alto della casa e di ogni altro 
edificio; nella riproduziolle medesima si può rilevare dal confusissimo disegno un fab
bricato sulla cima del monte. La citt;\ è Gubbio: il fatto, l'attestazione de' documenti, 
il nome ili caratteri go tici non permettono di dubitarne; la casetta è quella di Giaco
mello, ch'è sulla porta in arto di dOlla-'fe a san Francesco la veste: 50110 anche dipimi, 
forse di mano più tarda, enot:mi stemmi COli la spada. L'altro affresco rappresellta 
ancora la stessa casa e la stessa citta e uoi possiamo a buon diritto integrarlo con i 
particolari, che il pittore non rappresentò o il disegnatore non riprodusse, come le fi
nestre della casetta e il monte boscoso. La dimora di Giacomello è allche qui fuori 
di citd e orientata, rispetto a questa, allo stesso modo, sebbene la posizione reci
proca sia rovesciata: quj anche più chiaramellte si vede ch'essa si trova plll In 
basso, in luogo selvoso. A questa casetta conduce san Frallcesco l'animale feroce 
da lui miracolosamellte domato; il pittore, il quale, seguendo forse una tradi
zione Eugubina diversa da quella che si rifletted uelle leggende Fraucescane, 
rappresellta - piacesse o no al buon Padre Bartololllasi - non uu lupo, ma 
una lupa (3), immagina anche, o perch è trovasse appoggio nella medesima tra
dizione, o percile volesse dar gloria a Giacomello Spadalullga, cbe il samo 
abbia preso « per questo amico» la belva e per lui l'abbia ridotta a far pace, eri
illlllzia volentieri a rappresentare le due scene, che pur dovevano colpire, e colpi-

(I) Figg. 8 e 9. Delle due riproduzioni del dipinto della vestizione la seconda mi sembra 
meno rozza, ma anche meno fedele; non si dimentichi che essa passò per un'altra mano, quella 
dell'incisore. 

(2) Una particolarita aggiunta dal pittore o dai disegnatori dev'esser il fregio della torre d'an
golo, del quale non ricordo esempio nelle nostre città medioevali ; certo oon ve n'è alcuna traccia 
in quello che rimane delle mura di Gubbio: esso manca, del resto, nella riproduzione dell'affresco 
della lupa. Nella fig. 9 le mura hanno merli a coda di rondine, ma le mura di Gubbio li avevano 
guelfi certamente, com'è infatti nell'altre due riproduzioni. 

(3) Il Bartolomasi, il quale voleva cOlJJbattere l'ipo tesi che nella bestia domata s'avesse da ve
der soltanto il simbolo d'una peccatrice, spese molte pagine a sostenere che si trattava proprio di 
un lupo, non di una lupa (p. IO sgg.; cf. FALOCI, 11 lupo, p. 34 sgg.); ma non mostrò d'avve
dersi che nel disegno dell'antico affresco, anche a non tener conto delle parole « Lupa malefica, '/le 
» leda s, ecc. », e delle altre « ·vede la lupa rapacf, », ch'egli immagina indovinate malamente più tardi 
essendo scomparsa l'antica scrittura (p. 29), è rappresentata fuor di dubbio, come in tutti i monu
menti E ugubini, una lupa. E questo potrebbe dar anche non poco a pensare ai sostenitori dell'ipo. 
tesi del lupo-barone o del lupo-bandito, fra i quali, accanto al Sabatier, al Tamassia e al Garavani, 
s'è posto anche il ]6rgensen (Saint Frall çois d'Assise ... , trad. pa? T. DE WYZE" ·A, Paris, Perrin, 
191 I , p. 147), e far ricredere il Della Torre, il quale riteneva che su questo punto si fosse ormai 
« 'l'enuti ad lilla collclusiollc IJ. (I Fioretti, Torino, Paravia, 1909, pago 70, nota 12). 
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.rono, l'immaginazione de' pittori, il primo incontro di Frallcesco con frate lupo e 
il patto d'amicizia rinnovato solellnemente il! mezzo a testimoni infiniti, sulla piazza 

di Gubbio (I ). .,1 ' 

(Fot. Cavirati). 

Fig. IO. - S. Francesco, la lupa e l'albero alto 
(affresco del sec. XVII. a sinistra del coro della Vittorina). 

E, tornando alla fine all' affresco nostro, ancora Ulla volta abbiamo qui lIn 

piccolo edificio, fuori d'una citt;\, volto in modo da guardare parallelamente alle 

(I) Sotto al disegno è scritto in caratteri antichi : « •....... vede la lupa rapace, per 

» questo amico prese e fece pace », Secondo la leggenda Francescana, invece, san Francesco convertì 
bensi il lupo « fuori della terra », mentre il popolo guardava da lontano, ma lo condusse poi tosto 
« alla piazza », dov'egli parlò c si fece dar fede dal popolo e dalla belva . A Gubbio, in una chie-
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mura, in luogo più basso, illnanzi a un monte boscoso. È una chiesetta, non una 
casa, e lo mostrano l'occhio nel timpano e il campanile, ma la porta e il tetto 
sporgente sui lati, non sul timpano, e le due finestre arcuate, piò ampie qui dove 
lo spazio era maggiore che ne' disegni dell'arFresco perduto, faullo gi;\ sospettare, 
e di qui venue a me la prima idea di questo studio, che la chiesetta sia la casa 
di Giacomello, divenuta casa di Dio. E cresce il sospetto, quando si confronti 
quella chiesetta COli gli edifici antichi di Gubbio, perchè la facciata è certo più 
semplice, ma pure ri.:orda notevolmente la facciata di una chiesa famosa nella 
prima storia cristiana di Gubbio, Sau Giovanni Battista (I), e le finestre ad arco, 
lo llOtò gia il Pagliari, trovano in Gubbio infiniti riscontri (2) e la costruzione a 
pietre rettangolari rammellta il 1110.10 di fabbricare degli Eugubini, a partir dal
l'ed in cui sorgeva l'amico teatro, e il campanile a vento somiglia a quel-li che 
s'innalzano su molte piccole chiese di Gubbio e de' d intofIli - ne ricordo uno 
sulla porta della chiesetta antica di San Paolo fuori di porta Vittoria -, più re
centi certo dell'affresco, ma che per la frequenza loro lasciano pensare a Ull tipo 
comune riprodotto da · secoli. 

A Gubbio ci richiama il paesaggio dipinto _nell'affresco: chi, uscendo di città per 
_ l'antica porta d i Sant'Agostino, oggi RQmana, premia a.uestra per l'attuale via del 

Cavarello e, sceso buoll tratto verso il piano, rivolga lo sguardo indietro, vedd aprirsi 
una stretta valle fra due monti, le cui pendici sem brano incolltrarsi prima d i giungere 
alle falde, boscoso l'ullO ora, il monte di San Girolamo, detto già di Sant'Agostino, 
e boscoso in antico, sicchè il luogo, dove si ritirarono, a mezzo il secolo XIV, a vivere 
secondo la regola Agostiniana alcuni Eugubini e vennero poi i Minori, era chiamato 
l u o go d e Il a s e l v a (3); erboso l'altro monte, l'lngino, COli alberi più radi e uli 
veti seminati sulla ripidissima china, lev:llltesi sulla breve vallata con lIna caratte
ristica sporgenza, che l'affresco riprodusse esagerando: appoggiata alle falde del monte 

setta, innalzata nel 1618 c detta di San Francesco della pace, mostrano una pietra, sulla quale il santo 
avrebbe parlato al popolo accorso; e un discepolo del Dallliani rapprese!ltò nel palazzo dI<' C onsoli 

san Francesco con la lupa, sopra la pietra, in me1.l.O alla folla, nella piazza della città (cf. anche 
B.\t\TOLOMASI, p. IO ; FALOCI, p. ,<1: FilATE DIEGO DALLE GRI)TTE DI CASTRO, Meraviglie di S. Fran· 
cesco in Gubbio, Gubbio, Romitelli, 1886, p. 35). La particolarità che il santo s'avvi.lsse c·on la lupa alla 

casa dello Spada, osservò già il Bartolomasi, « non 1"ÌlIviwsi 1/olllla da vermi allro o sC1'il/ore o pU
» tore » (p. 29 ; FALOCI, p. 51); e il Ranghiasci, per metter d'accordo le due tradizioni, scrisse che" il 
» feroce lupo, reso mllllsuelo dal /IOS/1'0 eroe, v ell1le dII lui illirodo/io in citlà, moslrlllldolo cosi alla p01'11I 
» (/e.lla caw dello stesso Giacomello » , come se questa nell'affresco foss e rappresentata dentro a Gubbio. 

Ma non è da escludere che sia esistita qui una tradizione popolare, la quale sarebbe stata sopraf

fatta dalla leggenda Francescillla, ma getterebbe su questa, per la conformità della sostanza e la di
versità de' particolari, una luce inattesa. 

(I) Vedi ciò che ne dice il Colasanti IJ(:! SliO bel volume su Gubbio ( Bergamo, Arti grafiche, 

1905 , Ilalia artislica, n. 1), p. 79) e osservane la riproduziune ;1 p. 59. 
(2) Così in quelle del piano superiore d ella casa del capitano del popolo (COLASANTl, p. 45; 

P .\GLlARI, fig . 4, p. 9) e in quelle, che, pro tette anch'esse da un' inferriata, si aprono sul fianco 
del mirabile palazzo de' Consoli verStl via G attapone. 

(3) Vedi la letter:l del vescovo Giovanni ili prio rI:! e al convento de' frati di San Giro lalLo 

(( de iliO/Ile Sancii AlIgustini n, con cui egli erige canonicamente il monastero secondo la regola Ago

stiniana (8 dicembre I3 58) : ivi è detto che la chiese tta già esistente di San Girolamo {( loclt>" de 
» S)'lva ab olll1livlIS mmeupatllr n (SARTI, De epi.\·c0l'i .• l::lIgu/Jillis, 192-93) 1 Francescani vi stettero po i 

per lIn certo tempo wn gli Agostiniani : in ultimo rimasero soli e rimangono tuttora i Minori 

(ivi, 191-92; cf. anche ARMAN:-;I, Cbiese e monllsteri (li Gltbbio, 111S. nell' Arch. Armallni 1-13-19; BA R
TOLOMASI, 72). 



101 -

i.: la CItta, Gubbio (I l. Ed è ben essa, o io m'inganno, la cittù del nostro dipinto: 
alta, chi la veda dal luogo che gi,ì indicammo, la porta, abbia inteso il pittore 

di rappresentare quella ch'è oggi porta Romaua o, come pare probabile, la più 
aIltica, che si vede tuttora sopra a quest,l, presso a San Marziale (2); sotto alla 

porta una discesa ripida, e scorrente inn:lllzi a quella e alle mura il Cavarello. E 
le mura di Gubbio, cbe facevano angolo a destra di quella porta, avevano guellì 

n1 erli ed erano sormolltate da torri e aperte da feritoie, vere spaccature longitu· 

(FOI. Ga'pirati), 

fig, l l. - Il monte Ingino (a sinistra) e quello di San Girolamo (a destra), da via del 
Cavarello, presso la Vittorina: alle falde dell'lngino la porta quadrangolare e le 

mura di Gubbio; sul monte di San Girol:llllo il convento, 

din:lli atfatto disadorne, quali restano ancora presso porta Romana. La città alltica, 
nell' et:i Umbra e nella Romana, sorgeva nel piauo, ma uel medioevo fu riedilìcata 

« S/I periI monte in forma di fortezza con le torri et 1IlulIitioni (3) », e nel I 188, 

(l) Fig. Il; cf. anche, per la veduta complessiva de' tre monti di Gubbio, la flg. 17 e, per 

la direzione della via, la fig. 13. 
(2) Qui appunto, secondo il cronista Eugubino Francesco Picotti (Istoria di Gubbio, IlJS, nel· 

1'~4rc/J. Arma1l1li, 1I1·XVII·B·12, pp, 87, 102, (41) terminava verso il piano la città prima che fosse 
iniziata, per opera del vescovo sant' Ubaldo (l l 31.61), la nuova cinta di mura, che infatti anche 

memorie piiI antiche attribuiscono a lui (vedi la vita del santo, scritta dal suo successore Tebaldo, 

in SARTI, p, 98, e cf. p, LXI). Ma ser Guerriero ci dice solo che al tempo di sant'Ubaldo Il (o"O'110 
» edificali li mura de la lerra veno eT m01lte" (Crollllca, in NR. Il. 55., XXI, par. IV, nuova ed. a 

cura di G. MAZZATl~Tl, Città di Castdlo, Lapi , 1902, fase. 6-7, p. 6); e forse la cinta verso il 
piano rimase per alcun tempo la stessa, o il pittore, non troppo informato di quest<:: particolarità 

cronologiche, immaginò che fosse lassù la cinta anche al tempo di san Francesco. Il convento di 

Sant' Agostino, che si vede ora fuori della porta presso il torrente, non esisteva al tempo a cui ci 

~iporta l'a A'resco , essendo stato iniziato dopo il 1253 e compiuto soltanto nel r294 (COLASANTl, 72). 
(3) FtL\ GIROLMIO DA VENEZIA, C,'o1lica della città d'UfTlbbio, NN.. li. S'i., L c" 98; il crJ

!lista visse nella prima mctit del sec , XVI. Il Picotti, postéri ore del resto di un secolo, sembra con-
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quand'era già Ilato Francesco d'Assisi e viveva GiacotilelloSp~ldalunga, Clemente III 
concedeva agli Eugubiui di trasportare le reliquie de' san ti dalla vecchia citta al 
monte « ubi civùas de novo constituÌlttr» (J): ad ògni modo, dalla posizione, 
donde è preso il panorama, la parte che rimaueva in piano non si poteva vedere; 
si vedevano bensi le alte mura inerpicantisi sul monte dietro alla citd e com
prendenti nel loro circuito una parte disabitata ora e da secoli (2), . che il nostro 
pittore rappresento sparsa d'ulivi e sprovveduta di case. Non s'innalzava ancora, 
nell'et;i a cui ci riporta l'affresco, guel meraviglioso palazzo de' Consoli, del guale 

Fig. 12. - Il refettorio presso la cattedrale di 

forse il pittore aveva veduto ne' primi suoi anni la costruzione (3); ma sorgevano altri 
edifici sacri e profani, in quello stile gotico, che appunto allora si andava divulgando 
e affermando tra noi, sorgeva forse, o potè credere il pittore che sorgesse, l'antico 
refettorio accanto alla cattedrale, che, alto, guardava verso il piano dalle tre bifore 
stupende (4); potevano sorgere torri non dissimili da guelle che il pittore rappre-

traddire asserendo che la citta, distrutta dagli Ungari nel 917, fu rifabbricata nel piallO alle radici 
del monte; si rammenti però che questa città per lui arrivava verso il piano a San Marziale 

(pp. 86-87). 
(I) KEHR, Regesta ponlificum Romanorlllll: Italia pontificia, IV, Berlin, \Veidmann, 1909, pp. 83-85; 

il privilegio è del 20 ottobre 1188. 
(2) PICO'fTt, l. c. 
(3) Il palazzo, che è attribuito da alcuni ad Angiolo da Orvieto, dai piu a Matteo di Gio

vannello di Matteo (Gattapone), fu innalzato fra il 1332 e il 1346 (COLASAN'fI, 80-81). 
(4) Fig. 12. Non intendo tuttavia identificare con certezza i due edifici, per quanto non sembri 

trascurabile l'osservazione che, in corrispondenza d'essi, le mura verso il monte s'innalzano più che 
nell'altre parti, sia nell'affresco, sia nelle rovine oggi esistenti, sia in una pianta antica di Gubbio, 
che il priore Ignazio Cassetta esegui nel secolo XVII per l'Armanni e che si trova oggi nel pa
lazzo de' Con,soli (fig. 13). Un fabbricato con tre finestre laterali, che sembrano bifore, si vede anche 
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sentò: una, tozza e 11011 merlata, ch'egli riprodusse accanto all'edificio dalle bifore, 
ricorda singolarmellte quelle che s'innalzano ancora sulla vecchia città (l ), a quel 
modo che 11011 ma11ca nell'affresco qualche traccia di quelle cupole, ch'erano rappre
sentate, se 11011 ne hanno trasformato l'aspetto i disegnatori secellteschi, nelle pitture 
perdute (2). Del resto, quanto ai particolari può sorgere qualche dubbio, nè il pittore 
avrebbe voluto o potuto riprodur1i C011 miuuziosa esattezza; ma la veduta generale 

Fig. 13. - Pianta di Gubbio disegnata nel sec. XVII dal priore Ignaiio Cassetta (palazzo 
de' consoli) : porta Sant' Agostino è a destra, di fronte al convento dello stesso nome; 
via del Cavarello scende da essa a destra, presso il torrente; l'antica porta presso 
San Marziale s'apre più a monte, a destra di chi entri da porta Sant' Agostino; la 
cattedrale e il refettorio stanno nella parte alta della città; San Francesco è nel piano 
presso la porta del Marmoreo. 

della città e la sua poslzlOue rispondono belle non solo all'aspetto presente (3 ), ma 
assai più alle riproduzioni dateci dalle scomparse pitture di San Francesco, dalle 
antiche piante di Gubbio (4), in particolare da un paliotto intagliato in legno dal 

nella riproduzione dell'affresco della lupa. Quando sia stato costrutto il refettorio non so, nè m'è 
riuscito di trovarne memoria negli scrittori di cose Eugubine; l'attigua cattedrale è della seconda 
metà del secolo XII (COLASANTl, I06-7). 

(I) Cf. la fig. 8, p. 23, del F aloci con la fig. 2 in questo lavo ro, con le incisioni a pp. Il, 
13 e 17 del Colasanti e, in particolare, con la to rre del marchese Cavalli, p. 16. 

(2) Trasformato è senza dubbio l'aspetto della città nella riprodu zione data dalla fig. 9. Il 
nostro affresco, accanto all'edificio dalle bifore, ha una torre allargantesi in alto a modo di piccola 
cupola con quattro finestre e un altro edificio a t'orma di cupola nell 'angolo a sinistra. 

(3) Figg. 2 e 17. 
(4) Ne ho rammentato una più su, altre sono pure nel palazzo medesimo: vcdine una, ripro

dotta in proporzioni più piccole dal Reposati (Della Zecca di Gubbio, tOIllO II, Bologna, Dalla Volpe, 

1773> pp. 43 8-39)' 
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Maffei, nel quale è figur;tto l'incoIltro di Federico Barbarossa con sam'Ubaldo (I): 
allo scultore del cinquecento e al pittore del trecento la Gubbio, ch' era stata testi
mone della fortezza e del valore del vescovo Ubaldo e aveva visto, cinquant'anni 
dopo, passare, assetato di amore e di povert:ì, Francesco d'Assisi, doveva apparire, 
ed apparve, sotto non dissi 111 ile aspetto. 

E tuttavia noi possiamo recare per la nostra tesi uua prova inaspettata e forse 
di maggior valore di quelle addotte fin qui. Notò il Faloci che a piè dell'af
fresco sono fasce d i vario colore con iscrizioni e ricordò un piccolo frammento 
superstite d'una di esse, nel qu,de si potrebbe leggere nella seconda riga « de 
» PiperrlO » - le altre parole, es~eudo scoloriti i caratteri neri, sono quasi affatto 

Fig. 14. - L'incontro di Federico Barbarossa con Sant'Ubaldo 
(paliotto del Ylaffei, sec. XVI, nel palazzo de' consoli in Gubbio). 

indecifrabili (2) - e riprodusse una data graffita « fi'a le allre cose, ... in epoca assai 
» posteriore al dipinto» uella fascia rossa di sotto, 16 dicem bre 1421 o 1471 (3 ). Ma 
in quella fa~cia si possono leggere anche altre parole, di beu maggiore importanza 
per noi. Sono prima due finali, difficili a rilevare, ma in cui si potrebbero indovi-
nare per avventura un cc ••• cesco » e un « •• .llo» - i nomi forse di san Francesco 
e di Giacomello? -; seguono, dopo una lacuna dovut;l allo scrosta mento dell'in

tonaco, altre due parole chiarissime « la lupa» e, dopo 1II1 segno irricolloscibile, 
forse un d, o un segno di divisione, il nome della città, « Agubbio ». E si potrebbe 
dubitare ancora che qLlesto JlOme indicasse la patria del pittore o si riferisse altri
menti a perSOlt.:! od a cose Eugubine, sebbene esso sia scritto proprio sotto alla 
porta della ci t t;! ; ma il ricordo della lupa nOll consen te di pensare a soggetto, 
che non abbia diretta attinenZ:l col miracolo avvenuto Jlel piano di Gubbio. Quelle 
parole saranno posteriori all 'affresco, per quanto siano più autiche certo della data 

(l) Si trova anch'esso nel palazzo de' Consoli (fig. 14): si osservino le mura con merli guelfi, 
la città appoggiata alle falde del monte e nella parte piit alta disabitata. 

(2) :-.Iella riga superiore si legge un (( plt' )), (he i: forse la finale della parola (( episcoplts !' . 
(l) Vedi fig. 15, e cf. FALoel, fig. Il, p. 27. Sulla lettura dell'anno sono incerto anch'io. 
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Fig. 15 . - Le fasce alla base dell'affresco, verso destra: 
sulla fascia rossa è graffita una data. 

Fig. 16. - La fascia rossa alla base dell'affresco, verso sinistra, 
con le parole (/ la lupa}) e (/ Agllbbio ». 

14 - Boli. d'ArIe. 
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graffita sulla medesima fascia e nOll sembriuo più recenti de prtmi auui del secolo 
XV (J); ma il vederle scritte, a UOll molti decenni dall' età dci dipimo, quando 
l'aspetto antico della citt;!, de' suoi dintorni, della piccola chiesa e il ricordo de' 
fatti potevano essere familiari ad oguuno, dà iudizio assai forte, vorrei dire sicuro, 
cile la città medioevale dell'affresco deva essere verameute identificata cou Gubbio. 

Infine, a Gubbio o, se si vuoi meglio, all'U mbria, sembra riportare anche la 
figura di Maria, che campeggia in mezzo all'affresco. Le ricerche del Faloci U011 
sono riuscite a indicarci che un solo tipo LauretallO di Madonna, che ricordi i n 
q u a l c h e m o d o l'affresco di Gubbio (2), e, d'altro canto, la Concezione Imma
colata, a cui i Francescani professarono fin dalle origini loro uno specialissimo 
culto (3), non si soleva, prima del secolo XVI, rappresemare con l'immagine di 
Maria, ma con una complessa figurazione storica (4) : il dipinto Eugubino sarebbe 
dunque nell'un caso e nell'altro una eccezione. Quell' immagine e piuttosto assai 
somig liante all'Assunta, quale apparisce tuttavia in un'et,i più recente, poich è, per 
tutto il trecento e anche ne' primi decenni del quattrocento, è raro trovada senza 
la scena della morte o il sepolcro vuoto, e la Vergine e bensì chiusa in un'au
reola, cb'è portata da angeli, ma sta seduta sopra Ull trouo, ora in atto di pre
ghiera, ora con tranquilla maestù di regina (5). Non s'apporrebbe forse male chi 
vedesse, iuvece, in quell'immagine un tipo analogo a quello della Madonna della 
misericordia. Certo, nou vi sono, poichè la composizione pittorica qui nOll lo con
sente, i fedeli ricoverati sotto il mantello di Maria, ni:: questo è disteso uel notis
simo atto di protezione (6); ma la figura ritt:l, senza il Bambino, sopra a uua 
città, e la veste cadente a ricoprirne i piedi e lo stesso ampio manto e lo sgabello 

(I) Fig. 16. 
(2) È il tipo datoci da' due inta rsi del secolo XVI, esistenti nella sagrestia di Loreto (fig g. 28 

e 29, pp. 70-71), i quali, tolta l'orientazione diversa delle casette, sono perfettamente identici: esso 
rappresenta la :\1adonna entro un'aureola a mandorla, circondata da testille d'angeli, ma a meZZél 

figura e con le mani congiunte in atto di preghiera. Del resto, non solo non hanno nulla da ve· 
dere co n la pittura di Gubbio l'antichissima statua attribuita dalla tradizione Lauretana a san Luca, 

nè quell'ipotetico affresco della Santa Casa, che sarebbe, secondo il Faloci, riprodotto in un dipinto 

Tolentinate del 1454 e in altre antiche figurazioni (p. 62 sgg. C figg. 22-26); ma neppure nelle 
altre antiche immagini della Vergine Laurdana, indicate dal Faloci e non anteriori, a ogni m odo, 
al secolo XVI, \, 'è alcuna somiglianza con la Madonna dell'affresco Eugubino : una rappresenta 

Maria inginocchiata sopra la Santa Casa, con le mani g iunte, circondata da testine d'angeli e 

sCJl7.'aureola (fig. 31, p. 72; singo lare che il Faloci dica, p. 71 , che Maria è (I diritla ,, ); altre 

(figg. 30 e )2, pp. 71, 73) la danno cinta di raggi, con la luna SOltO i piedi e il Bambino sulle 
braccia. E, a proposito d'iconog rafia Lauretana, non parrà forse fuori di luogo notare che dalle 

bolle di Paolo Il non risulta cosi chiaro, COme parve allo Chevalier (p. 231) e al Faloci (pp. 62 e 
68) che l'immagine della Madonna Lauretana fosse accompagnata d'angeli: la frase (( angelico c o · 
» mitata celll mira Dei clemenlia collocala exislebat" della bolla del 25 gennaio 1471 (cf. CHEVAI.I ER, 
207) e più l'altra « angelico c o m i t a n t e celll mim Dà clelllenlia collocala esi" della bolla del 

12 febbraio 1470 (ivi, 206) fann o pensare non ad angeli scolpiti o dipi .Jti, ma a un corteggio di 

spir iti accompagnanti l' immagine ilei miracoloso trasporto. 

(3) Cf. PAGLlARI, 7· 
(4) Munoz, Iconognlfta del/a :Madonna, Firenze, Alfani e Venturi, 1905, p. 92 sgg ; MAL~: , 

pp. 219-20, 223 segg. 

(5) Cf. VENTURI, La Madonna, Milano, Hoepli, 19°0, specialmente a p. 440, e vedi le ripro· 
duzioni ch'egli offre di opere anterio ri al quattrocento su questo soggetto ; cf. anche Muiioz, 

pp . 181-84 e fig. I37. 
(6) È nolO, del resto, che i fedeli mancano spesso quando è rappresentata la città (cf. GI'OLl, 

op. cit., p. 64); e nelle più antiche figurazioni Maria non apre il mantello, ma le braccia !Mu
i"loz, (90). 
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su cui essa posa richiamano al pensiero molti de' caratteri iconografici di quelle 
Madonne, che in niun'altra regione erano cosi diffuse come nell'Umbria (I), che 
a Gubbio stessa Sinibaldo Ibi rappresento nel 1503 nel GOllfaloue, che i cittadini 
recavano nella festa trad izionale de' Ceri (2). 

Alla celeste soccorritrice presentano gli angeli la casetta di Giacomello Spada, 
donata, secondo una tradizione costante, ai Francescani (3 ) e mutata in una chiesa. 
Nella parte inferiore dell'affresco, dove il Faloci Pulignani rimase in dubbio se gli 
angeli deponessero o sollevassero l'edicola e il Pagliari affermo risolutamente che 
essi la pongono a terra (4), a me par chiaro che i ministri celesti siano figurati 
nell'atto di alzarla. Se infatti almeno due degli angeli, che si vedono tuttora, e 
gli altri che sono scomparsi (5), sottopongono le mani al muro della chiesetta, non 
sem bra che stiano per metterla a terra; chi volesse farlo, dovrebbe trovare altro 
modo per reggerla e ritrarre le mani, percbè non rimallessero sotto il peso dell 'e
dificio. E uno degli angeli, quello che appare presso lo spigolo sinistro della fac
ciata, non si dà alcun pensiero di vedere dove s'abbia a collocar la chiesetta, ma, 
stendendo la destra, indica, quasi capo della piccola cnorte angelica, la direzione 
che si deve seguire nel trasporto, quella appunto nella <,tuale la chiesetta apparirà 
nella scena superiore, a quel modo che gli altri angeli, che scendono capofitto 
dall'alto, non si vedrebbe in verità a che s'affrettassero, se non ad aiutare i 
compagni loro o a seguirli in devoto corteggio. E il cenno quasi grottesco del
l'angelo, che, in basso, a sinistra di Maria, invita senza dubbio quelli che reg
gono lì presso la chiesetta ad ascoltar gli ordini di lei, non si saprebbe spie
gare, se questi fossero in tale atto, in cui null'altro evidentemente rimane che 
deporre a terra l'edificio miracolosamente recato; si comprende invece assai 
bene ~e, dopo averlo preso, essi attendono l'ordine di mettersi in cammino, mentre a 
destra della Vergine sta un altro angelo, il quale, ripetendo il cenno di quello che 
vedemmo accanto alla chiesa, addita ancora la via, per cui la sua signora vuole che 
questa le venga portata (6 ). E nella scena superiore gli angeli a gran passi s'affret
tano a recarla alla celeste Regina, la quale ha voluto che d'l questo Iato essa le 
fosse condotta, per poter distendere verso di lei la destra, che accoglie, COli la 
chiesetta, la pia intenzione del donatore. 

Tale mi sembra essere l'interpretazione più probabile dell'affresco di Gubbio e 
chi ricordi quanto siano frequenti nelle nostre antiche pitture le figurazioni sim-

(I) Sui caratteri iconografici delle Madonne della misericordia, vedi PERDRIZET, La Viel·gc de 
mishicorde, Paris, Fontemoing, 1908, p. 194 sgg., e sulla loro diffusione nell'Umbria, p. 70. 

(2) Vedilo in COLAS.\NTf, Gubbio, 69. 
(3) Vedi AR~IA:-<:-<l. Is/oda Spada, sia dove parla di Giacomello e de' fratdli, sia in un foglietto 

staccato, che doveva essere la minuta di una lettera al principe Spada (cf. BARTOLOMASI. 43-44); 
F. DIEGO, 53-54; FRATINI, Anlore e grati/udine, il sa11to Poverel/o d'Assisi e la città di Gubbio, Fo- · 

Iigno, Artigianelli di S. Carlo, 1893 , pp. 51'51; FALDel, La S. Casa, 7. 
(4) PAGLlARl, pp. 21 e 32. Le prove addotte da lui sono il cenno, che la Vergine fa con la 

sinistra, il quale (( dice chial·o.' ponete qui" (p. 5), e l'atteggiamento degli angeli ; ma il distendere 
l'indice verso la chiesetta è solo un atto di comando per qualche cosa, di cui il piccolo edificio è 
l'oggetto, tanto più se al segno s'immagina aggiunta la voce, com'è verisimile, perchè gli angeli 
curvi neppure al"ano lo sguardo a Maria; e rispetto a quelli, senza discutere col dottO canonico 
su (( le contrazioni //luscolari " di chi depone un peso o di chi lo innalza, mi fo lecito dubitare che 
fosse così abile nel rappresentarle un pittOre del trecento, e non de' migliori. 

(5) Cfr. la fig. 9 del Faloci (p. 24) e il disegno datoci dal Pagliari. 
(6) Quali siano gli angeli che, secondo il Pagliari (p. I I), ripetono col gesto il comando di 

Maria, che invita a discendere e addita il luogo ove deporre la chiesetta, davvj!ro io non so. 
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boliche di sitfatti dOlli (1) e pellsi che in quest'atfresco, forse l'ultimo del ciclo che 
ornava le pareti del primo chiostro, si rappresenterebbe, nel dono di Giacomello, 
la fondazione del primo COllvento di Fra!lCeSCalli in Gubbio, quasi compendio e 
fine della ricca leggellda Eugubina sul santo fondatore, chi rammenti che su quel 
convento aleggiava la memoria e si stendeva senza posa l'opera benefica degli Spa
dalunga, poicbè, mentre Giacomello era glorificato negli affreschi del secoli do 
chio~tro e i frati scrivevano nel 1399 per i dis..:elldenti di Federico un solenne 
documento, in quello stesso primo chiostro era, sotto a llli atfresco, la tom ba e 
l'iscrizione di un Niccolò morto nel 1377 (2), chi tetlga conto, dicevo, di tutto 
questo llon avrà forse difficoltà ad accettarla. 

E resterebbero a chiarire le varie particolarid dell'afFresco. Ma sarebbe preten
sione eccessiva, in cbi non sia Eugubino specialmellte, quella di dar conto dell'an-

Fig. 17. - I tre monti e la città di Gubbio: l'Ingino nel centro, ii monte di San Girolamo a destra. 

tica pittura in modo « da sfidare il più acuto osservat01"e a rilevar.. la nl'lntma di
» scordanza od oscurità» (3 ): a noi SfuggOllO forse elementi tradizionali, cbe il pit
tore accoglieva nell'opera sua - si pensi alla figurazione lluova del fatto del lupo 
nell'altro chiostro -, ed è ignoto, ;ld ogni modo, se nell'ullo o nell'altro episodio 
egli abbia voluto soltallto seguire llHa sua fantasia ° ritrarre, secondo il gusto dei 
pittori di Gubbio, qualche scena di genere (4). Tuttavia ne darò, per quello che può 
valere, la spiegazioue, che llli esame diligeute dell'opera m'ba fatto sembrar più 

(I) Mi torna al pensiero un atfresco del trecento. che è sull'arco trionfale di quella chiesa 
Fran.:escana di San Fermo Maggiore in Verona, a cui sono legate tante care e pie memorie de' 
primi miei anni: v'è dipinto Gugliellllo Castel barco nell'atto di presentare la chiesa, alla cui rin
novazione egli aveva largamente contribuito. E Giotto rappresentò nella cappella degli Scrovegni 
a Padova Enrico Scrovegno e il preposto dell'oratorio, che olfrono questo a Maria e a due Santi 
(VE:-ITURI, La pittura del trecento, fig. 323 e p. 393 sg.). 

(2) Dalle parole av,-:iluppate dell'Armanni (isioria Spada) sembra che l'affresco sia quello stesso 
Crocifisso con santi, che si vede ancora sotto l'arcata attigua alla chiesa. 

(3) Cf. P .... G Ll .... R l , 17. 
(4) Sulle tendenze naturalis!iche della scuola di Gubbio, cf. COL .... S .... NTl, Gubbio, p. 63; cf. 

anche, sull'arte di Ottaviano Nelli, principale rappresentante di questa scuola, VENTURI, La pittura 
del qua.ttrocento, par. I (St. dell'..Arte Italialla, VII), Milano, Hoepli, 19II, p. 168 sgg. La scena 
della figura bevente con la testa semirovesciata è aè.dirittura veristica. 
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probabile. I due egregi illustratori dell'affresco, pure giungendo a conclusioni di
verse, hanno colto dagli episodi, cbe appariscono in fondo al dipinto, delle ca
prette collocate dal mandriano nel chiuso, della figura bevente a un bariletto in
nanzi alla capanlla, l'idea d'una quiete che nulla turba: vide il primo il s ilenz io 
e l a c a 1m a d e Il a n o tte, in cui avvelliva la traslazione, il secondo, a cui la 
scena parve ritratta sul calar del sole, penso a un artificio del pittore per assicu
rarci che il dono celeste era « s1lperiore ai se1lsi ed invisibile ad occhio tarmo » (l ). 
Ed io llon discuterò sull'ora, perchè le condizioni, in cui ci è arrivato l 'afhesco, 
non mi sembrano permettere una cOllclusione sicura; ma ricordo bene che in que' 
campi presso a Gubbio correva predando un animale « 11'1Tibile (' feroce, il quale 
» nMI solall/enle divorava gli animali, ma eziandio gli uomini; in lal110 che lutli i cit
» ladilliislavano ù/ grallde paura ... e tu1li andaval10 ar1llati quando uscivano della 
» terra, come se eglino al1dassollo a combattere; e cOlltu,llociò nOll si p()termo d-ifendere 
» da III i, cbi in lui si scontrava solo; l' per paura di queslo lupo e' Ve1/1/01W (/ lanto 
» cbe 1/eSS1l110 era ardito d'uscire fuori della terra». Forse ne' pressi di Gubbio si 
vedevano ancora i segni della rabbia furibonda l:el lupo, e le ossa, che, per difetto 
di prospettiva nel dipillto, poterono sembrare al Pagliari sorgenti da terra e legate 
straualllente ai rami di lnl virgulto (2), sono forse quelle d'uno scheletro umano, 
gi;ì in parte roso e disperso dai denti aguzzi della belva (3). Ma in quella cam
pagna è sonata la parola taumatl!rga di frate Francesco: e la città, che prima 
« emi obsessa » (4). mostra ora spalallcata la sua porta, perchè frate lupo può en
trare dimesticamente « PC1- la lerra e per le case». E quel boscaiuolo ;0 quella mas
saia. cbe beve tranquillamente al suo bariletto, ha appeso ai rami tronchi dell'al
bero la scure, lo strumento della giornaliera fatica, ma insieme l'unica arma colltro 
llll assalto, cbe non v'è più ragion di temere. Nè il mandriano, che raccoglie in 
un basso, fragilissimo chiuso le sue caprette, mostra alcun sospetto che lo sorpassi 
o l'atterri il loro pauroso nemico, quel nemico che forse - Ilè sembra averne 
timore il piccolo gregge trallquillo - non e lontano, perchè non è supposizione 
del tutto infoudata che, siccome fu graffito « Agllbbio » sotto alla cittX, cosi sopra 
alle parole « la lupa », dov'è ora lacero e irriconoscibile l'affresco} fosse gi:ì l'a
nimale pacificato. E quella tigura, della quale sembra restare, se non s'e interpretato 
male, un lembo della veste, potrebbe ritrarre Giacomello cbe, assorto nella pre
ghiera, vede presentato alla Vergine e da lei gradito il suo dOliO, Giacomello, 
del quale apparirebbero le ultime lettere del lIome sotto alla figura, a piè del 
dipinto, e gli starebbe accanto la lupa mansuefatta per lui. Nè sarebbe in tutto 
senza riscontri quella pianta altissima che sta accallto alla chiesetta e servi di 
chiave all' interpretazione del Pagliari: poichè, quantullllue a noi sfugga il mo
tivo, se pur non si tr,ltta anche qui d'ull elemento tradizionale, di cui sia per
cima la memoria, è un fatto che uelle figurazioni Eugubine, antiche o recenti, del 
miracolo della lupa apparisce nel luogo in cui l'animale fu domato un albero 

(l) FALOCl, La S. Casa, 30-3 l; PAGLIARI, pp_ 14, 20, 28-29. 

(2) PAGLIARI, pp. :" 13, 3 l. Il Faloci ritenne (pp. P-33) che le ossa e i teschi, de' quali non 
c't! per verità che uno solo, fossero di devoti J inlasti vittinla de' ladroni nella selva di Loreto, 
sewndo il racconto del Teramano e di Battista da Mantova. 

(3) A chi domandasse perchè quelle ossa siano proprio innallZi alla porta della chiesetta, 
potrei rispondere che la tradizione figurata nell'altresw perduto della lupa sembra stabilire un par
ticolare rapporto, a noi ignoto, tra l'animale feroce, domat o dal sani o, e quel Giacomello, per il 
quale egli lo prese. 

(4) D~ cOllformi/at,· vitae, l. c., p- 474-
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alto: COSI 111 un sigillo della custodia Eugubina, che risale al quattrocento ( I ), cosi 
nel quadro ch'è sull'altare dell'oratorio attiguo alla Vittoriua, cosi nell 'affresco, che 
si vede \n questa chiesetta, a sinistra presso l'altar maggiore (2): noi osservammo già 
che, anche in uno de' disegni del perduto affre~co della vestizione presso alla casa 
di Giacomello e dipinto un albero caratteristico per altezza e per forma. Fillal-

(Fol . Gavirali). 

Fig. 18 . - Il quadro dell'oratorio della Vittorina. (sec. XVII): 
San Francesco e la lupa, nel me7.7.0, sulla via che mena a un convento circondato da alberi fitti. 

mente la strada, che conduce fin sotto alla porta della chiesetta nella scena infe
riore e forse continuava dietro ad essa, sebbeue si possa pellSare ritratta dal 
vero, non era forse dipinta senza un significato: era la via, per la quale la prima 
volta Francesco d'Assisi era venuto a Gubbio, quando, spogliato dai ladroni a Ca-

(I) BARTOLOMASI, 29 C 70; FRATE DlhGO, 33; FALoel, Il lupo di Gubbio, 51 t: cf. 56. 
(2) Figg. 18 e IO. 
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prignone, O, come altri vollero, nella selva di Bisci!).a e non soccorso a bbastallza 
dai Benedettini di San Verecondo, povero e quasi ignudo, aveva trovato sui suoi 
passi la casetta di Giacomello e ne aveva ricevuto in <iOllo la veste: la viuzza ri
conduceva al pensiero il preludio di un callto, a cui lo stabilimento ili Gubbio 
de' figliuoli del Poverello era finale. 

D'una particolarità sola non m'e riuscito, e lo confesserò francamente, di 
darmi ragione cbe mi contenti: di quell'edificio turrito, che sembra essere sulla 
cÌma del monte, dietro alla chiesa. Percbe poteva l'artista immaginare che sor
gesse gi;\ sul monte, cbe fu detto poi di San Girolamo, la chiesetta dedicata a 
questo santo e che vi fosse vicino il cellobio, a cui solo nel 1358 fu data cano
nicamente la regola (l ); ma quello ch' egli rappresento nell' a ffresco può essere 
preso male per un convento o una chiesa, nè, ad ogni modo, il monastero di 
San Girolamo sorgeva sulla vetta. Si elevava davvero su quel monte un castello, 
e se n'è perduta ogni memoria, se ne sono cancellate fin le rovine? (2). Oppure, ed 
è meno improbabile, immaginò il pittore cbe anche là s'innalzasse uno de' castelli 
turriti, che sorgevano sulle vette di tanti colli dell'Umbria, e ch'esso fosse scom
parso nell'iIltervallo non breve, che divideva l'età sua da quella di Francesco d'Assisi? 
La questione e, per me, ancora insoluta. 

Assai più iIIteressa congetturare, dove fosse il piccolo edificio, del quale il 
pittore rappresentò simbolicamente l'offerta a Maria. V'è nel piano di Gubbio, a 
breve disranza dalla citd, una chiesa, la cui storia è congiullta con le più autiche 
memorie Francescane, Sama Maria della Vittorina, o, come dissero a Gubbio, 
della Vettmina. Riconoscere in essa la cbiesetta del nostro aA'resco non è certa
mente facile; taIlto mellO oseremmo dire sicura l'identificazione. Non sembrano 
recare ostacolo grave nè la porta rettangolare, con un'iscrizione del 1595, nè la 
finestra ad arco rotondo, che le sta svpra ed è certo, come il piccolo campanile 
a veIlto sull'abside e il tetto sporgente sulla facciata, posteriore all'erezione della 
chiesa; la stessa abside rettangolare, nonostante la sua finestrina gotica,. che la fa 
risalire probabilmente al secolo XIV, sembra, per l'aspetto delle pietre, più polite 
e meno corrose, e per il ra fforzamento in pietra rossa agli spigoli, che manca, 
fuorchè in quello aderente alla casa, in tutti gli altri angoli dell'edificio, essere 
stata fabbricata più tardi. Ma, se il piccolo oratorio e la casa, aggiunti a destra, 
impediscono. di vedere se nella parete da quel lato fossero le due finestre che 
il pittore rappresentò, non è agevole spiegare come nOll si trovi nella parete 
sinistra vestigio sicuro delle finestre arcuate, che anche da questa parte souo 
dipinte nell'affresco. Tuttavia, anche a non teuer conto del fatto che questa parete 
fu sostenuta d:: contrafforti e preseuta strane fenditure, riempite di pezzi di mattone, 
e nella sua parte superiore ha, per il materiale più frammentario e meno regolare 
e per la maggior copia di cemento, aspetto diverso dall'inferiore, chi può determi
nare quanto il tempo e gli nomi11i abbiano sfigurato quella piccola chiesa? chi 

(I) Cf. il documento citato dt:ll'8 dicembre 1358. Anche nel quadro dell'oratorio attiguo alla 
Vittorina tiietro al luogo del lUiracolo è rappresentato un monte, che non può essere che quello 
di San Girolamo, sulle cui pendici, in mezzo ad un bosco, e un convento e sale ad esso un lungo 
filare d'alberi fittissimi (fig. 18). 

(2) Si rammenti che qualche cosa, che arieggia a un castello, apparisce nella stessa posi7.ione 
in uno degli affreschi perduti (fig. 8) e che la tradizione Francescana ricorda che su quel "netllo
)) 1"OSO colle)) San Francesco risuscitò una donna, sicchè la maggior parte della selva fu poi donata 
ai suoi frati (\VADDI);GO, Anlla/es Millo1"1/11I, X, Homa, Bernabò. 1734. p. 41, n. XVI). 
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può dire se non l'avviluppasse anche da questo lato, come certamente dall'altro, 
e ne togliesse la vista al pittore, quand'egli lavorava al suo affresco, quel convento, 
che è oggi quasi del tutto scomparso (I)? chi può asserire COI1 certezza che il pittore 
abbia voluto rappresentare con precisione la chiesetta, com'egli la conosceva, o, 
non l'abbia, come in tali casi avviene spesso, in qualche parte mutata? Del resto, 
rispondono alla pittura del chiostro de' Francescani la costruzione in pietre rettan
golari e l'orientamento della facciata rispetto alla porta e alle mura di Gubbio e 
il sorgere la chiesetta più basso della città, appunto sulla via, per la quale da 
San Verecondo di Vallingegno potè giungere a Gubbio Francesco d'Assisi. Scen
dendo ancora breve tratto per quella via, oltre alla chiesa, e guardaudo indietro 
per modo da abbracciarne a llll tempo la facciata e il lato destro, si vede appog-

Fig. 19. - La Viltorina e il monte boscoso di San Girolamo. 

giata la chiesetta al non lontano mollte di San Girolamo e, sollevandosi un poco 
sopra i campi coltivati e gli alberi fitti, si ha innanzi il panorama di Gubbio, quale 
noi l'abbiamo descritto, quale il pittore lo rappresentò nell'affresco (2). E le tradizioni 
Eugubine, se a prima vista contraddicono all'ipotesi nostra, ove siano messe a 
raffrollto con gli affreschi perduti e criticamente discusse, le recano valido appoggio. 
Perchè fu detto la casa donata da Giacomello Spada essere dentro a Gubbio, dove 
s'innalzò poi per opera di frate Bevegnate il tempio magnifico di San Francesco; 
ma uno sguardo solo, non al dipinto che discutiamo, ma alle riproduzioni di quelli 

(t) Mi sembra un a\'an7.O dt:l co nvento quell'oratorio, ch'è addossato alla parete destra e che 
ha ancora una porta e una finestra ad arco leggermente acuto. È assai dubbio invece se v'apparte
nesse quel bellissimo edificio con una porta gotica assai elegante e due graziose bifore, che è in un 
luogo chiamato oggi Peschiera, relati\'amente abbastanza lontano dalla Viltorina. 

(2) Figg. 19 e I I. 
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che SOllO ora scomparsi, basta a mostrare l'errore dell'asserzione troppo frequen

temente ripetuta (I). E quel 1I0me di Vittorina condusse crollisti d'età assai tarda 
a fantasticare d'origilli anticuissime e gloriose della piccola chiesa; ma la vittoria, 
che si disse ottenuta qui sui Saracelli ileI IX o ilei X secolo, è assai dubbia e, in 

ogni caso, ne poteva aver nome il luogo, non la chiesetta, la costruzione della quale 
nOli puo rimontare ad al11:.i cosi lontani (2). E il lodevole zelo di frati, cui pre

meva mostrare fra le pitI antiche la comunit\ Francescalla di Gubbio, spillse a 

ritenere, con a rgomentazioni a p r i o r i, che alla Vi ttorilla fosse Ull con vento di 
Francescani, prima allcora che san Francesco compi'ise il miracolo della lupa (3); 
ma non avvertirono i buoni religiosi che, se fosse stato presso Gul'bio un con

vento di Miuori, qui certamente sarebbe dimorato san Francesco, qualldo toruava 
alla città, nè avrebbe quilldi avuto bisogno di « uscire fllori della terra ..... inverso 
» il luogo dov'era il lllpo», anzi neppure dal cOllvento sarebbe uscito, perchè è tra
dizione cost;Inte a Gubbio che appunto alla Vittorilla egli abbia domato l'animale 

feroce (4), e questo solo basta ad escludere che ivi sorgesse chiesa o cOllvento. Cbe 

v'era dUlIque? Non lo sapevano gli scrittori dell':llItica leggenda FrallCeSCaJla; ma 
l'altista, che, dipingendo nel secondo chiostro di san Francesco, si telllle anch'esso, 

come dimostra chiaro il raffronto tra le riproduzioni de' suoi affreschi e il p;lllor;llll;l di 

(I) L'Armarllli (Istoria Spada) e il l3artolomasi (pp. 43-44) vollero addirittura riconoscere la 
casa di Giacomello in una cappella dedicata alla Vergine, contigua al monastero di San Francesco, 
dietro al coro della chiesa, e detta la Madonna dei Macelli; e, poichè i due affreschi del secol'do chio
stro erano ad essi ben noti, si studiarono d'accordarli con l'opinione da loro seguita. \I primo, dOliO 
ricercatore, ma disgraziatissil110 critico (si può giudicarlo dal sommario di storia di Gubbio, in Lettere, 
voI. I, Roma, IJragondclli, 1663, p. 674 sgg.), imbrogliò stranamente le cose, perchè, dopo aver 
ricon0sciuto, anche per documenti da lui raccolti, che la casa era ({ fuod della città n, soggiunge: ({ ivi 
» Pe1'ò, iII vicillanza della porta che dicessi Ma1"1l10reo, boggi è Ilna cappella della santissi/Ila Ve1'gine con
» tiglla al sop1'allOllli/lato 11I0llaslc1'O di San Francesco et .... da lunga traditione habbia1ll0 che in questa cal'
» pella fosse la ca.sa, ove il santo fii rivf.stito et alloggiato dal S/lU amico, ecc. )), come se il convento fosse, 
o fossl! stato mai, fuor della porta del Marmoreo. Il Bartolomasi poi scrisse che (( iI1ll0s/1·a,.e il COI/
» t'wlo di Sa" Francesco (I/od di città, oltrechè nOli è bm significato, è II/W idea pilto1"ica, cbe I/on dà venm 
» fOlldamento di certezza)) (p. 7 I nota 3); e sulla seconda osservazione non discuteremo, della prima 
può giudicare chi abbia occhi. 

(2) Di questa vittoria parla il Picotti (p. 8r sgg.), po nendola al tempo di Giovanni X e prima 
della battaglia del Garigliano, quindi nel 914 o 9' S: egli confessa però d'essersi servito qui d'una 
» cro1lica antica sC1'itta a mallo n, perchè ({ i particolm'i SIIccessi della 11Os11'a città. di quel tempo /101/ si 
» Sal11l0 )) (p. 80); l'Armanni raccolse la notizia dubitativamente (lsto1'ia Spada., in un foglietto stac
cato); il Bartolomasi (p. 7, nota 2), appoggiandosi a una (( memoria antica, ritrovata in 1m lib1'O che 
» tratta dell' anticllità di Gubbio, cllemalluscrittaeraaffissanellasagresti.l !) della Vittorina, assegnò il 
fatto all'853 e fu seguito dai moderni (cf. LUCARELLI, 39). Il fatto, ignoto a ser Guerriero, a fra 
Girolamo e allo stesso dottissimo Sarti, c poco probabile e la tradi1.ionc fu verisimilmente creata 
dal nome della chiesetta o del luogo. A ogni modo, fosse pur vera la vittoria, non ne segue che 
la chiesa rimonti a quell'età, come vollero il Bartolol11asi (45) e il Padre Diego (26-27). L'Arma.nni 
combattè bensi l'opinione giiI diffusa che il nome venisse dalla vittoria di san Francesco sulla lupa 
c affermò che qud 1li0gO era cosi chiamato in certe scritture anteriori alla nascita dcI santo, che del 
resto egli non produsse qui, nè, ch'io sappia, altrove, ma della chiesa non parlò, anzi aveva scritto 
che (( ilIIIOgO ... poi fII erello iII cbiesa., della la Madonna di Vittori1la n. 

(3) BARTOLOMASI, 9 sgg., 17, 35-36; FRATE DIEGO, 21 sgg. ; FRATINI, 19-20. Il secondo con
fessa tuttavia che questo contrasta con le memorie antiche di Gubbio e « resta avvolto fra le tenebre 
» dell'antichità )l. 

(4) AR~IANNI, I. c.; BARTOLOMASI, IO (cf. FALOCI, Il lupo, 34). Nella chiesa della Vittorina, 
sopra l'affresco a sinistra dell'altare (fig. IO), si legge Il Nel 1220 qui - S. Francesco placò - la 
perniciosa lupa n; ma l'iscrizione e posteriore al fatto di molti secoli. 

Iii - Boli. d'Arte. 
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Gubbio, alla tradizione che il miracolo fosse avvenuto alla Vittorina, sapeva o im
magino che cosa vi fosse. In quel luogo era allora per lui - non diciamo che fosse 
davvero - la casa di Giacomello Spada; in quel luogo sorsero, per testimonianza 
concorde degli scrittori Eugubini, il primo COHv~ntO de' Francescani di Gubbio e 
la prima loro chiesa ( I), ch' era ben naturale fosse allora, vivente Francesco, dedicata 
a Maria (2). Come quella casa sia divelluta Ulla chiesa, mi sembra aver detto, llon 
con la parola, llla col pennello, raccogliendo armollicamente le tradizioni Eugubine, 
l'ignoto pittore, del quale HOll oso credere d'aver con prec isione riprodotto il 
discorso, ma posso forse sperare d'aver inteso nella sua parte essenziale il pensiero. 

Castion Veronese, agosto 191 l. 

G. B. PICOTTI. 

(1) (( ..... in hOllore del quale (san Francesco) fo dalo (I loeo de Vicloriua im p,·ima. a' moifmli)): 

SER GUERIUERO D.\ GUBIlIO, pp. 6-7 ; cf. anche PICOTTI, 200; BARTOI.OMASI, 7 sgg., 17, 32; FALoel, 
I. c., 34, 42, 5~. Più tardi , quando i Francescani passarono dentro alla città n<:l nuovo convento, 
quello fu ceduto alle monache di santa Chiara, che fra Girolamo da Venezia, probabilmente anti
cipa ndo di più anni, vi ricorda fin dal /236 (Cronica, citala, p. 100). 

(2) Il piccolo tempio \:, secondo l'iscrizione dd J 595, Il Deiparll? ac immllwla"r ViTgilli Maria? 
» dica.lllm )) , 


