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ANDREA DA BOLOGNA 

MINIA TORE E PITTORE DEL SECOLO XIV (1). 

ELL'ARCHIVIO~d Collegio fondato dal Cardinale Albornoz 
in Bologna, si conserva un quaderno di spese per la 
costruzione e l'ornamento della cappella di S. Caterina, 
che il Cardinale stesso fece erigere nel tempio di S. Fran
cesco in Assisi (2). 

Fra le altre note si legge: « Item habuit magister 
_ .. __ • Andreas pictor de Bononia causa pingendi cappellam 

fior. CCCCL >l. Ecco dunque Ulla 1Iotizia sicura per aggiu
dicare ad un maestro bolognese gli affreschi di questa 
cappella attribuiti fin ora a Buffalmacco, a Pace di Faenza, 
a pittori umbri o marcbigiani. 

Dallo stesso documento si ricava che la cappella fu incominciata nel J 362 (3); 
fu dunque l'ultima costruita nella chiesa inferiore, e dovè occupare una parte del 
cimitero retrostante; cosi con felice accorgimento si formò la testata della nave 
transversa, e le vetrate a colori presentarono Uli mirabile sfondo di luce a chi 
p@ne,va il piede sulla soglia del grandioso portale. 

Quanào morÌ l'Albornoz il 23 agos to J 3 67, nella villa di Bell'i poso presso 
Viterbo, e, secondo la sua VOlOl;'t<\, fu portato a seppellire in Assisi, la cappella non 
era ancora ultimata. Allora fu dato mano ai lavori di allestimento per adattarla 
al nuovo uso cui doveva servire, e si penso a decorare di pitture le nude pareti. 
L'incarico di sopraintendere a questi Javori fu affidato all'architetto Matteo Gat
taponi di Gubbio, come risulta da una quietanza di 500 fiorini che il maestro 
dichiara di aver ricevuto in Trevi, il 18 dicembre J367, da Fernando Alvarez, nepote 
dell' Albol'lloz, per mano del suo tesoriero (4); donde puo dedursi con molta pro
babilità che il Gattaponi sia stato anche l'architetto della cappella (5); la quale, a dire 
il vero, COli le sue colonnine sn~lle negli spigoli dell'ottagono, i bei capitelli dora ti 
dai quali partono le spine che fanno capo al centro della crociera, e le tre ampie 
bifore, :lppare elegantissima, sebbene nel tipo non sia dissimile dalle altre del 

(1) Porgo vivi ringraziamenti al Rettore dei Real Collegio di Spagna in Bologna, che con 
squisita cortesia mi concesse di studiare i documenti del prezioso archivio, al D'Emilio Orioli e 
Signorina Eleonora Calzolari, che mi diedero utili indicazioni per le ricerche nell'archivio di Stato, 
e al Prof. Giustino Cristofani, che mi fu guida sicura in Assisi-

(2) Arch. Albornoziano del collegio di Spagna in Bologna, VoI. IX, n. 7, c. 7'; codi:e cartaceo. 
(3) Ibidem: Recepi ratione1ll ab Apollonio Maccarelli mercatori de Assisio de CCC flo1'enis sibi 

depositatis de mense Septembris MCCCLXII. 
(4) Arch. id., VoI. lX, n . 13; in pergamena. 
~5) Cfr. F. FILIPPINI, « Il card . .Albornoz e la costruzione dell' Infermeria nuova nel convento di 

S. Francesco in Assisi », in « 'R.assegna d'At·te Umbra», diretta da Umberto Gnoli, Anno I, fase. II, 
p. 61. Perugia 1910. 
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tempio. Gli esecutori testamentarÌ del cardinale, riunItlSI 11l Bologna il 12 maggio 
1368, deliberavano che, qualora la cappella di Assisi dovesse diyentare la sede 
definitiva del sepolcro (l'Albornoz, aveva lasciato scritto che, cam biando le condi
zioni politiche di Spagna, il suo corpo fosse trasportato a Toledo) si spendessero 
2000 fiorini per una tomba adatta ta al luogo ed alla persona (I). Intanto sulla sepol
tura provvisoria, neI mezzo del pavimento, davanti al massiccio altare, fu collocato 
un tumulo o pietra tombale, che vellue dipinta a tempera dallo stesso pittore che 

Fig. 2. - Il card. Albornoz (Dettaglio). 

affresco le pareti (2). Gli affreschi furOllO duuque eseguiti nel 1368, e dovettero 
essere certamellte ultimati pel giorno anniversario della morte deIl' Albomoz, 
che fu celebrato con gran pompa e con l'intervento dei due nepoti del cardinale, 
Gornez e Fernando. Rappresentano scene della leggenda di S. Caterina di Alessan
dria, particolarmente cara ai Bolognesi quale protettrice degli studi. Nell'arco d'in-

(1) Arch. Albornoz, cito VoI. IX, Il. 5: in pergamena. 
(2) Doc. di spese ciI. « Item habuit magister Andreas predictus pro pictura tombe site supra 

sepulturam fi. IO; 

Item pro una saecula gessi pro pingendo tombam, l. I, sec. XII. 
Item pro expensis factis magistro Andree qui expectavit causa continuandi cappella m ad pin

gendum fI. l. 
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gresso a sinistra è eHìgiato il Card. Albornoz ai piedi del suo titolare S. Clemente, 
in mezzo a · S. Francesco e ad un altro Santo vescovo, forse S. Sabi no; ed è questo 

l'unico ritratto che io sappia esistere del temuto cardinale per mano di Ull COll

temporaneo (Fig. l e 2). 
Di rimpetto, nell'arco, sono rappresentati, di grandezza naturale, i S,lllti Biagio, 

Eugenio e Ludovico (Fig. 3); nella prima parete di destra, in basso, due scene 

occupano lo stesso riquadro (Fig. 4) : la conversione della Santa ed il suo mistico 

sposalizio (I). Questo affresco ha molto sofferto per l'umidità. 
Nel riquadro superiore si vede Santa Caterina di fronte a Massenzio in trollo, 

tra gruppi di famigliari e di sonatori (Fig. 5) ; nella parete di sinistra, in alto, 

la Disputa di S. Caterina (Fig. 6) e, sotto, il rogo dei filosofi (Fig. 7)' Ritor
nando all'arco, a destra, la visita dell' imperatrice Faustina alla Santa in carcere, 

e, sopra, il martirio e la decollazione di Faustina; a sinistra il miracolo della ruota 

(Fig. 8), la decapitazione di S. Caterina e la sua deposizione nel sepolcro sul Monte 

Sinai per mano degli angeli. 
Le fascie decorative che limitano i lembi dell'arco, e quelle che dividono i 

riquaJri, SOllO intramezzate da fregi e da fùrmelle con teste di ,filosofi e di angioli. 

Negli strambi delle finestre sono rappresentati, seduti in ampie cattedre, i Saliti 

dottori ed evangelisti (Fig. 9 ), alteruati con lo stemma del Cardinale, fondo d'oro 
con sbarra turchina. Il citlo è dipimo in azzurro oltremare, cosparso di stelle d ·oro. 

Completano ladecoraziol1e della cappella le splendide vetrate a colori con sei 

immagini di Sante per ciasculla. 

Queste figure, per eleganza e perfezione di disegno, appaiono molto migliori 
degli affreschi, e può nascere il dubbio se debbano attribuirsi al medesimo pittore (2). 
Ma se si pema che le finestre non erano ultimate nel 1367, e che il nostro docu

,·m~nto tiene nota di tutte le spese fatte per la cappella, si deve logicamente dedurre 

ché le spe~e per le vetrate de,bbano con~prendersi nella somma di 450 fiorini asse
gnati ad Andrea, che in vero apparirebbe soverchia per i soli affreschi. 

Anche nel documento dei 500 fiorini dati al Gattaponi si parla in genere 
di provvedere alle pitture, agli ornati e a tutto ciò che fosse necessario per la cap

pella. NOIl si ba più, per sciogliere ogni dubbio, il rogito di commissione delle 

pitture, che allora fu fatto (3), ma, se, per il tempio di Assisi, il Vasari ha ri
conosciuto cbe gli autori degli affreschi sono anche i disegIlatori delle vetr,lte, 

n011 v'è ragione, io credo, di fare eccezione per il solo Andrea. Nello stesso 

q uademo di spese si nomina Ull maestro Pace che ebbe cinque fiorini per l'iscri
zione dipinta sulla tomba dell'Alboruoz (4). Questo Pace si identifica benissimo cd 

(I) VENTURI A" SIo1'ia dell'A1'le llaliana, VoI. V, pag, 865, lig, 686. - Il Thode (Fmllz v on 
Assisi Imd die Anfange der lmusl de1' Rwaissan;e in Italien, Berlin, 1885, p. 282,) vi notò soltanto 
l'apparizione della Vergine a S, Caterina, 

(2) GIUSTINO CRISTOl"ANI, in un suo articolo su « Le vetrate di Giovanni Bonino nella Basilica 
di Assisi» (Rassegna d'arie u/IIha, diretta da Umberto Gnoli, anno l, fase, I, pag, 3; Perugia, 1910) 
conferma il giudizio del biografo Aretino, che deve ritenersi esatto per il maggior numero delle finestre; 
circa a quelle della cappella dell' Albornoz, il Thode aveva creduto la centrale di mano diversa 
dalle altre due, cioè di stile giottesco, e della prima metà del 300; il Cristofani nota che esse ricor
dano molto bene, per la tecnica, la maniera del maestro Bonino, e che il disegno deriva forse dai 
cartoni di un valente maestro di Siena. 

(3) Doc. di spese cit.; llcm dedi Ser Sl1'icche rogalo de illfmscriptis promissiOl1is piclm'e capelle 
el p1'O ins Inlmeulo, fL :, 

(4) lbid. flem habuil Magisle1' Pace piclo?' pro pielm't! designatiollis facla wpra sepullumm bo-me. 
episcopi Sabiniensis, fL 5, 





A>:D IU~ A D.\ B OLo,,>: .\. - Il card. Albornoz dinanzi a S. Clemente. 



A'\DIUò.\ D .\ 13ol.oG'\.\. - I santi Biagio, Eugenio e Ludoyieo . 



't 
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pittore omonimo, di CUI e menzione in Ulla nota del 2 I dicem bre 1354, tratta da 
. un libro di spese del convento di Assisi (1), e, meglio allcora, con quel Pace di Bar
tolo che nel I3 67 dipinse le armi della chiesa e dell' AlborlloZ nelle porte e nel 
palazzo pubblico di Assisi (2), insieme cou Ull altro pittore del luogo, Giovauni di 
Maestro Nicola. I! Vasari l'ha confuso con Pace di Faema, scolaro di Giotto, attri
buendogli gli affreschi, ora d isgraziatameute perduti, della cappella di S. AlItonio 
Abbate, attigua a quella di Santa Cateriua (3). Dal nostro documento, nOli è pos
sibile dedurre se questo Pace abbia aiutato AlIdrea anche nell' esecuzione degli 
affreschi, e, fillchè non si trovino altre opere sue, sara difficile stabilire confrollti 

stilistici (4 ). 
Un'altra opera nello stesso tempio di S. Fraucesco deve assegllarsi al pellnello 

di Andrea o dei suoi aiutatori, cioè gli affreschi dell' Oratorio di S. Lorellzo 
nei quali anche i signori Crowe e Cavalca selle (5) e il 'l'hode (6) Imlllo riscon
trato strettissil11e analogie di stile con le pitture della c;lPpelia di ·S. Caterina; il 
Venturi le aggiudica senz'altro allo stesso pittore (7); 

Di Andrea da Bologna si conoscevano fin qui due opere firmate, che furollo 
esposte nell'Esposiziolle di Macerata del 1906, un polittico della Congregazione di 
carità di Fermo, con la data del 1369, ed Ul)a Mado11ua allattante (forse parte cen
trale di llll maggior quadro) del Municipio di Pausola, C011 la data del 1372: opere 
giudicate mediocri (8). 

I! Colasa 11 ti (9) ha poi riconosciuto i caratteri di Andrea i 11 un' ancona esistente 
nella pinacoteca di Fermo, della quale rimangono solo il compartimento mediauo 
COli l'Incorollazione della Vergine, e cinque tavole laterali con vari sauti. Le fromi 
dei vecchi sono solcate da rughe profonde; gli occhi lunghi e tagliati a mandorla 
appaiono gonfi come per pianto; il mento è troppo breve. 

Ora non è difficile ritrovare la stessa mallO allcbc llegli affreschi, ma bisogna 
convenire che in Assisi Andrea si presenta in Ulla forma senza dubbio migliore e 
piò complessa. . 

La S. Caterina nel polittico di Fermo, inginocchiata presso la ruota del suo 
martirio, per l'espressione serena e graziosa del viso) per la ricca e grande aureola, 
per il modo con cui i capelli incorniciano l'ampia fronte e scendollo a onde sulla 
spalla coprendo l'orecchio, per i ricami delle vesti e le maniche strette al polso; 

I 

(I) PAPINI N., Notizie sicure Sltlla vita, morte e sepoltm'a del !>erajico, parte 2", pago 315 ; Foli· 
gno, 1824. 

(2) BRlzl A., Bella Rocca di Assisi, monumento nazionale. Assisi , 1898, pp. 57 e 7 I. 
(3) VASAR!, Vita di Giotto, p. 405; ed. Sansoni, Firen7.e 1878. FEA CARLO, Desc1'izione ragionata 

della saC1'osallta patriarca l basilica di S. Francesco i1l · Assisi. Parte II, Cap. I, pago I l, Roma 1820. 
(4) Il FRATINI (Storia della Basilica e del convento di Assisi, Prato, 1882. pp. 188 e 192) e 

ANTONIO CIUSTOFA1':I (Storia d'Assisi, p. 149), non potendo accettare, per evidenti ragioni cronolo· 
giche, l'attribuzione degli affreschi di S. Caterina a Buffalmacco, fatte dal Vasari, hanno finito per 
riferirli a Pace di Faenza. 

(5) Storia della Piltm'a in Italia. Firenze, Le Monnier, II, 61. 
(6) THODE, op. cit., pago 276. 
(7) VE 1':TU!U, op. cit., V, pago 863. 
(8) Cfr. CORRADO RICCI, La pittu1'a antica alla Mostra ,ii Mace1'ata in « Emporium ", marzo 

1906, pago 205; F. MASON PERKINS, Note StIli' Esposizione d' m·te ma1'Chigiana a :Macerata in « Rassegna 
d'Arte ", aprile·, 1906, pago 51, nota 2. 

(9) Cfr. ARDUINO COLASAN'fI, Per 1?4 st01'ia del/' arte mlle Mm'c/Je, in (' L'Arte ", anno X, 
fase. VI, p. 412, 1907. 

" 



- 54-

permette d'i>tituire subito un contronto con la piccola figura della Santa nella scena 
della visita nel carcere. 

In mezzo a figure goffe, stentate e legnose, come ad esempio quelle dei car-

Fig. 4. - La conversione di S. Caterina ed il suo mistico sposalizio. 

nefici e dei filosofi nel rogo, non ne mancano altre veramente degne di lode, come 
non era sfuggito al Vasari (I); e, sopratutto, vi sono alcune figure femminili, 
come ha bene osservato il Thode (2), di una sorprendente espressione, ,td es. la 

(I) Op. cii., Vita di Bujfalmacco. 

(2) Op .. cit., pago 285 . 

• 
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S. Caterina deposta nel sepolcro, col volto pieno di soavita nella calma della morte, 
le mani ben modellate ed Ull certo abbandono di tutto il corpo; anche gli angioli che 
depongono il caro peso, e quelli che assistono ai lati, dal bel viso ovale, coi capelli 
attorti a corone, sono molto graziosi. Il piccolo quadrettino, nella parete esterna 
del carcere, dove si vedono gli angioli portare il cibo alla santa, appare di UHa 
finezza mirabile, veramente giottesca. 

Nella scena del supplizio di S. Faustina, cui veugono strappate le mammelle, 
se nelle figure dei due malligoldi, con le scleroticbe corruscanti, c'è truce goffag
gine, il volto della martire, per il dolore fisico che v'è negli occhi, con le pupille 
che in su si rivolgono, è di non poca bellezza espressiva. Cosi la testa del Card. 
Alboruoz, di leggero profilo, ha un forte rilievo ed un deciso carattere. 

E se vi sono gruppi di figure lunghe ed afiàstellate, non ne mancano altri 
abbastanza ben mossi e variati di atteggiameni:O; ad es., quello a sinistra del rogo 
dei filosofi e, a destra, nella decapitazione di S. Faustina; e alcune figure sono di
segna te di scorcio con qualche maestria. 

Basta la differenza di esecuzione a spiegare tanta varietà? lo non voglio pronun
ciarmi in questione cosi ardua. Mi limito tuttavia ad osservare che anche nelle scene 
migliori appaiono difetti gravi di disegno e di proporzioni, rigidezza nelle membra 
ed in ispecie nelle giunture. Inoltre si capisce che Andrea si trova a disagio di 
fronte al grande spazio, e cerca di suddividerlo in scomparti più piccoli, media~te 
dettagli archi tettonici, in modo da rappresentare nello stesso quadrato più scene 
o momenti successivi; ad es. nella visita al carcere, dove a sinistra si vedono i 
cavalli che arrivano, a destra, la scena nell'interno del carcere, e nel quadretto col
locato nell'esterno della parete, con un artificio abbastanza originale, la comunione 
della San ta. 

Ciò dà modo al pittore di far le figure più piccole, e talvolta di non r,appre
sentarle per intero, ma solo in parte. Cosi accade che negli scomparti dell'arco, 
cbe meglio si prestava ad esser diviso in piccoli riquadri, Andrea appare indubbia
mente migliore che negli afi"reschi delIe pareti più grandi. Occorre poi appena osser
vare, che per le figure degli angioli e dei Santi, ormai fissate dalla consuetudine, 
il pittore ha la mano più agile che non per i tipi per i quali doveva <lffidarsi 

alla sua invenzione. 
Inoltre certi brutti ceffi, ad es. quelli dei carnefici, con gli occhi corruscanti, 

e le caratteristiche giubbe a cordonate, sono, io credo, pensatamente caricaturali, 
e mostrano in Andrea un· certo sforzo di novid, cbe, se lo fa cadere in un rea
lismo grossolano, non è tuttavia privo d'interesse. 

Questo sforzo di novità si rivela anche . nel paesaggio, che ha uno sviluppo 
notevole, ad es. nella scena della deposizione di S. Caterina e nei dettagli ar.::hitet
tonici che tengono ancora più del romanico che del gotico. Da ultimo, Andrea ha 
Ulla cura minuziosa dei particolari e della decorazione, come si vede nei fiorami con 
cui cosparge le vesti, negli ornati alla cosmatesca, negli arredi della casa, nelle 

fasce dell'arco, nel cielo seminato di stelle. 
E non bisogna dimenticare quello che costituisce, a mio credere, il pregio più 

importante di questi affreschi, il colore. Andrea si rivela per un esperto coloritore, 
che predilige i toni chiari, verdi e biancastri, rosei e giallo ocra per le vesti, ed il bel
l'azzurro oltremarino per i cieli, colori uniti e compatti, senza sfumatura e naturalezza, 
ma avvicinati con giusta armonia, da offrire nel loro insieme un effetto gradevole. 
Siccbè non dubito che, quando sarà tolta la polvere che in gran parte li ricopre, 
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questi atfreschi acquisteranno Ull valore estetico notevole almeno quanto è giù illte
ressante il loro valore per la storia dell'arte (1). 

Corrado Ricci, scrivendo di Andrea, a proposito delle due tavole esposte a 
Macerata, ne ha avvicinato lo stile a quello dei pittori umbri-marchigiani, in ispecie 
ad Allegretto Nuzi, notando nel sentimento e nella forma caratteristiche tendellze 
sellesi, ed il Venturi, parlando dell'anonimo autore degli atfreschi di S. Caterilla, 
vi riconobbe un l1Iarchigiano, con manifesti influssi senesi, ma lascio Andrea tra 
i pittori di Bologna, pur avvertendo cbe egli raccoglie in se artistiche tendenze 
marchigiane. Recentemente il Baldani (2 ) escluse Alldrea dal numero dei pittori 
bolognesi, aggiungelldo che la stessa firma « Andreas de BOllonia 1'Iatus » par voglia 
distinguere il luogo della nascita da quello in cui il pittore visse ed opro. Ullico 
il Colasallti trovo esagerati i rapporti tra l'arte di Andrea e i primitivi marchi
giani, poiche i tipi delle sue figure si ricollegauo strettamente a quelli di Vitale 
da Bologna e di Simone dei Crocifissi, e le minu zie decorative di cui egli si di
letta tradiscono forse la sua educazione di miniatore, molto più che la finezza 
delle tigure piccole sopravvallza di tanto quella delle gralldi. Mi sembra che in 
questo giudizio sia bene raccolta la verid. 

Non è possibile mettere in dubbio che Andrea non debba ascriversi alla Scuola 
bolognese del 300, fra i seguaci di Vitale dalle Madonue, come già avevano fissato 
i Sigg. Crowe e Cavalcaselle (3 l. 

I caratteri umbro-senesi, cioè la grazi2- e l'esuberanza degli omati, si trovano 
evidentissimi anche in Vitale; ma poichè in Andrea, oltre al persiste re dei pil: 
antichi motivi bizantini, si scorge già bene anche il più recente influsso g iottesco, 
è meglio, credo, cOllsiderarlo un maestro eclettico e di transi zione, cbe pel suo 
rozzo naturalismo prelude a Simone. 

Circa ai. suoi rapporti con i pittori marchigiani, propendo anch' io a credere 
che essi siano più accidentali ed esteriori che non di scuola. Forse l'esistenza in 
Fermo di alcune opere di Andrea si riconnette con l'andata in questa citd di 
Giovanili da Oleggio, signore di Bologna, spodestato dal card. AlborIloz, che lo 
nomino Vicario della Chiesa iu Fermo nel 1360. È verosimile che l'Oleggio abbia 
chiamato artisti bolognesi nella sua nuova sede. Anche il suo sarcofago, ora lIella 
metropolitana di Fermo, è opera di UllO scultore romagnolo, maestro Tura di Imola. 
Iufine, abbiamo documenti che provano la dimora di Andrea in Bologna. 

Già lo stesso incarico a lui dato per parte del nepote dell' Alboruoz, Fer
nando Alvarez, che iu Bologna risiedeva, è argomellto indiretto che Andrea do
veva essere noto in patria. Il Rubbiani, nel suo magistrale lavoro sulla chiesa 
di S. Francesco in 'j3010gna (4 ), ha rilevato un Andrea pittore, cbe dipinse, nella 
prima metà del 300, le volte sopra la cappella maggiore, in azzmro seminato 
di stelle e foglie d'oro, col sole e la lUlla pure d'oro; opera di un decoratore; 
certo non ispregevole. Ma ulla llotizia ben più importante e sicura ho ritrovato 

(I) Lo stato di conserva7.ione della pittura è ancora oggi buono: speciallllente in quelle del
l'arco, e poche sono le parti Scrostate od annerite per causa dell'umidità , ma s'impone una gene
rale ripulitura perchè torni a risplendere il bell'azzurro che tanto piaceva a Fra Ludovico di Città 
di Castello (Cfr. autografo cartaceo nella Bibbl. Com. di Assisi, lllS. 148, p. 9') . 

(2) BALDANI RENATO, Storia della pilim·a bolognese ll e~300, in « Dow1nwti e Studi pubblicati 
per Clt1"a della Deputazione di Stor ia Patria per le provincie di Roma.gllil l). Val. III, Bologna, 1909, 

p. 480. 
(3) Op. cit., IV, 61. 
(4) A. RUBBlANI , La chiesa di S. Frallcesco in Bologtla. Zanichelli, 1886, pp. 55 e 146. 





A NDHEA DA BOl.OC :-.lA. - S. Calerina si presenta all'imperatore Massenzio. 



A:'\J)HE.-\ DA I30LOGx.\. - Il miracolo della ruota. 



., 
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in un documento del 1365, nell' Archivio di Stato di Bologna, dal quale si ap
prende che « Andrea de' Bartoli » pittore Bolognese) fu mandato, iusieme con altri, 
dal Cardinale Androino, a Pavia, per dipingere uel palazzo di Galeazzo Visconti, 
dove dirnoro più di due mesi, ricevendo per mercede complessiva 95 fiorini (1). 

Fig. 6. - La disputa di S. Caterina coi Filosofi. 

Questo documento ci rivela la famiglia di Andrea, ed accresce la sua importanza, 
se si, pensa che in quel tempo Galeazzo Visconti faceva richiedere da ogni parte 

(l) Arch. di Stato di Bologna, Introiti Val'i del tesoriero, anno 1365, C. 241, r. Non credo esi
stano tracce di queste pitture. 

S - Boli. d'A,'le. 
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i più bravi artisti per decorare le stanze del suo magnifico castello, non ancora 

compiuto ( l ). 
E si spiega perchè, a due anni di distanza, questo pittore, già in fama, sia stato 

scelto per dipingere la cappella dell' Alboruoz in Assisi. 
Iuoltre, il do-:umento interessa perchè rende probabile l'aggiudicare al pen

nello di Andrea un'altra opera pittorica ancora esistente, e di alto pregio: voglio 
dire il prezioso codice miniato della « Canzone della virtù e delle scienze » che 
Bartolomeo De' Bartoli, bolognese, dedico a Bruzio Visconti, e trovasi ora nel 
museo Condè di Chantilly. Il Dorez, cbe ne ha riprodotto il fae-simile in Ulla 
magni fica edizione (2), giudicò l'opera di un toscano, allievo forse d i Nicolò da 
Bologna, ma il Veutu ri vi riconobbe la mano bolognese (3). Non vi può esser 
dubbio. Bartolomeo De' Bartoli, calligrafo, correttore di codici e poeta, non ha affi
dato ad estranei la sua canzone da miniare. Per l'uguaglianza del cognome e l'affi
nità dell'arte, nello stesso luogo e nello stesso tempo, Andrea si dimostra suo stretto 
parente; i due Bartoli debbono, a mio credere, aver lavorato molto insieme, e più 
che 111 a i per questo dono da offrire ai Visconti, tanto è vero che i concetti espressi 
in ogni stanza della canzone non s'intendono facilmente senza il soccorso delle 
minia ture, e viceversa. Anche l'andata del Bartoli a Pavia nel 1365 può far sup
porre questo pittore nOll sgradito e nOli sconosciuto alla Corte Viscontea. A lui 
quindi vorrei attribuire le splendide grandi miniature che adornano il codice; nelle 
quali anche il Dorez riconosce un'ispirazioue giottesca, affinata dall'influenza del
l'arte seÌlese; sono questi precisamente i caratteri dello stile di Andrea. 

Inoltre gli aft"resdli in Assisi possono pure offrire una base di confronto; 
infatti, molte delle figure del codice ritornano negli affreschi, ad esempio, il bam
bino cile sugge la mam mella della Grammatica è identico al Bam bino Gesù 
nella scena dello sposalizio di S. Caterina, per la testa grossa, di tipo giot
tesco, CÒil ;la frpnte prominente, trapezoidale, le gote enfiate, l'ombra forte nel
l'attacco del collo; e, quel che più importa, il tipo femminile dal bel volto ovale, 
che sorge dal collo conico a larga base, coi capelli che si rigonfiano ai lati e ri
cadono in bende, quale s'incontra cosi spesso nel codice, si ritrova anche in alcune 
figure delle vetrate, ad es. nella santa della vetrata di destra cbe tiene in mano lIna 
sfera, e in altre che incedono sllccingendo la veste a larghe pieghe, listata di ricami, 
col busto che nervosamente si piega all'indietro. 

Anche i colori chiari, col predominio del verde, del roseo e del giallo ocra, 
sono appunto quelli usati nelle miniature e negli affreschi. Le due opere d'arte 
quindi s'illustrano e si richiamano a vicenda. Chi ha miniato le eleganti e gentili 
donne del codice di Chantilly può ben essere creduto degno di aver anche dise
gnato i cartoni delle splendide vetrate in Assisi. 

Si capisce anzi che questo lavoro fu il più consono all'arte di Andrea, e perciò 
più perfetto. 

E come nei grandi quadri del codice, dipinti con mano sicura, appare più il 
pittore che il pedissequo miniatore, cosi si spiega perchè negli affreschi di S. Ca
terina appaia evidente il decoratore, allzi il milliatore dalla larga pennellata e dai 

(I) Cfr. MAGENTA C.; I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia; voI. I, pp. 86, 87. Milano, 
Hoepli. 1883. 

(2) La canzone delle virtù e delle scienze di BARTOLOMW di BAR'!"""l di Bologna. (1st. Italiano 
di Arti grafiche .. Bergamo, 1904). 

(3) Op. cit.) voI. IV, p. 1018. 
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colori chiari squillanti, che predilige le figure piccole, e diviene goffo e perde il 
senso delle proporzioni q uando si ab bandona a ri trarre una grande scena ed un gru ppo 
movimentato. Che se poi qualcullo trovasse troppo ardua l'analogia tra due opere 
giudicate di pregio ben diverso, osserverò che anche nelle miniature della Can
zone, si rivela, più di quel che non fu detto, l'imperizia del disegno, quasi direi 
nascosta dalla bellezza del colore; vi SOllO molte figure spropOri:iollate e mal costruite, 

Fig. 7. - Il rogo dei filosofi. 

con membra legnose; basti vedere quèlla di Sardanapalo cadu to sopra un gillocchio, 
-:ioe in una posi tura alquar,to difficile da ritrarre; le stesse nobili dOllzelle llella 
prima grande miniatura, l'unica che rivela un certo sviluppo di composizione, ap
paiono impettite e rigide nei movimenti. Si pensi inoltre che con cura minuziosa 
furono certo eseguite queste milliature destinate a dilettare gli occhi dei Visconti, 
mentre con frettolosa trascuratezza furono eseguiti gli affreschi in Assisi. 

Il codice non fu milliato nel 1355, cOllie ha supposto il Dorez, ma, certamente, 
prima del gennaio 1349, essendovi nominato ancor vivo Luchino Visconti, signore 
di Milano e padre d~ Bruzio. Ciò permette di portare il fiorire del miniatore alla 
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prima metù del 300, e di determinare meglio la sua attivid artistica, sia riguardo 
alla SCllOla, sia riguardo agli iuflussi che potè esercitare. 

Una delle fonti cui esso deve aver attinto per le sue fi gure allegoriche può 
ritrovarsi uelle rappresentazioni delle Scieuze, delle Arti liberali e dei Piautti, cbe 
Ambrogio Lorenzetti affrescò nelle fasce decorat ive cbe limitano la graudiosa alle
goria del « Buon Goveruo » nel palazzo pubblico di Siena. L'uguagliau za dei sim
boli nelle figure dei Pianeti Marte, Giove e Saturllo, ed lIna certa affinitit stilistica, 
specialmente nella forl1la de.i volti ovali con le grandi orecchie ad anse, mi sem
bra evidente. Questa affinità coi Lorenzetti fu già riconosciuta anche in Vitale, ed 
ogni giorno più si viene discoprendo il grande influsso dei maestri senesi in Bo
logna. Ma nel miniatore della « Canzone» e chiaro anche l'influsso giottesco; ciò 
prova che questo era giù vivo in Bologna uella prima metà del secolo XIV. 

I! Venturi (I) pone il miuiatore della « Canzone » tra gli im itatori dello stile 
fabrianese-giottesco-sellese, che, affermatosi in Toleutino con gli affreschi del Cap
pellone di S. Nicola, passando per Rimini, Ravenna e Pomposa, riusci a penetrare 
anche nella cite! delle cento torri. Il Baldani poi (2) ha riscoutrato strette analogie tra 
alcune figure di filosorì del codice, ad es. il S. Agostino in cattedra ed il Zoroastro 
con l'alta mitra, e le figure di S. Gregorio negli affreschi di S. Maria in Porto, e 
dei santi evangelisti e dottori in S. Giovanni di Ravenna, attribuite al Baronzio di 
Rimini. Se non che, tranne per questi ultimi affreschi, qualora si riferiscano a 
Giotto medesimo, come sostiene il Ricci, il codice bologuese e molto probabil
mellte anteriore a tutte le ahre rappresentazi0ni pittoriche suaccenuate della Ro
magna e della· Marca; e potrebbe prendersi in esame l'ipotesi che la cosidetta scuola 
romaguola dai caratteri giottesco-senesi, che si vuoI riattaccare a maestri di Ri
mini, abbia invece avuto il suo centro naturale di diffusiorle in Bologlla. 

È poi dirl1ostrato ,che il codice delle V frt II e delle Sciellze servi di prototipo 
a Giusto de' Menabuoi per le allegorie- affi:escate nella Chiesa degli Eremitani in 
Padova () ), ed e questo un indizio nOll trascurabile per riutracciare l'influsso dei 
pittori bolognesi anche uel nord d'Italia. 

Si potrebbe infine d<;>l11alldare se il miniatore della Canzone abbia influito su 
Nicolò .:la Bologlla, artista eclettico per eccellenza, che illcomiuciò a firmare i suoi 
lavori poco dopo la met;\ del secolo XIV, e nel 1373 miniò codici scritti da Bar
tolomeo de' Bartoli. 

Di fatto, il codice ambrosiano firmato da Nicolò l'anno 1354, che riproduce in 
un grande minio le figure delle virtù, le quali calpestano i vizi, fu creduto erro
neameilte anteriore alla Canzone del Bartoli; anticipata la data di questa, s'inverte 
anche la relazione fra i due lavori. 

Lisetta Ciaccio, che ha studiato diligentemente il Codice 63-B dell'archivio ca
pitolare di S. Pietro in Roma, che porta lo stemma del cardinal Bertralldo De Deux, 
legato in Italia dal 1)46 al 48 (4), vi ha riconosciuto uno dei migliori precursori 
di Nicolò da Bologna. Ebbene, dall' esame delle miniature pubblicate mi sembra 
che certi c,tratteri di Andrea balzin fuori con spiccata evidenza. Le principali figure 
tipiche trovano riscontro negli affreschi di Assisi e nelle tavole di Fermo; da quella 
con ampia frollte trapezoidale, con sopracciglia grosse e pieghe marcatissime agli 

(I) Op. cit., VoI. IV, pago 1018. 
(2) Op. cit. , pago 437. 
(3) Op. cit., VoI. V., pago 92 r. 
(4) Cfr., L'Arte; 1907, fasc. II, pago 105. Appunti intorno alla miniatura Bolognese del sec. XIV. 



- 61 -

angoli della bocca, a quella dal naso lungo e dal mento a bazza, (vedi ad es., i 
due malligoldi nella scena della crocifissione), dalle figurine degli angioli ahti, col 
fermaglio triangolare sulla spartitura dei capelli, che recano doni a Cristo in trouo, 
alle mezze figure dei dottori uelle formelle delle cornici. 

Fig. 9. Un santo dottore. 

Aggiungausi i difetti propri di Andrea, cioè la sproporzione e la rigidezza delle 
membra, l'ingenua rozzezza nell'esprimere passioni forti o violenza dei movimenti. 

Per l'attribuzione dunque di questo codice alla scuola di Andrea, non sembrami 
possa esservi dubbio, mentre, confesso, la stessa evidenza non mi risulta per altri 
codici presi in rassegna dall'autrice sopra citata, ad es. per i N. 1366 e 1430 della 
biblioteca Vaticana, dove i difetti di costruzione delle membra sono anche più gros
solani, le figure troppo tozze e nane, e sopratutto, per l'intensità del movimento 
e la forma della decorazione bizzarra e naturalistica, che in Andrea non è mai cosÌ 
accentuata, mentre è carattere precipuo dello stile di Nicolò. 



Andrea miniatore segue ancora il modo idealistico autico, sebbene, già in parte, 
consenta all'indirizzo nuovo che trae l'ispirazione dal campo della vita reale. In 
fine sarebbe da ricercarsi se possano riferirsi alla bottega di Andrea le miniature 
dei codici scritti e corretti da Bartolomeo de' Bartoli, ad es., l'officiurn S. Mariae 
Virginis, della bibliotec<\ dei Beuedettini di Kremi.inster, del 1349, che il Neuwrirt, 
con riserva, attribUI a Nicolò da Bologna, ed il Venturi disse molto prossimo di 
tempo al codice 63-B; illiber sexl/ls decrelaliurn cum appara/n Iohannis Andree, della 
Biblioteca di S. Floriano in Austria, dipinto tra il 1320 e 1342 per il vescovo di 
Passavia, Alberto II di Sassonia, ed altri ancora. 

Tale ricerca non sarà inutile, perche l'importanza di Andrea de' Bartoli deriva 
specialmente dal ùtto cbe egli si presenta nella duplice veste di milliatore e di pit
tore, il che si era appena intraveduto fin ora in Vitale dalle Madonlle. Quanto al 
suo valore, mi sembra prematuro avanzare un giudizio definitivo, ma e certo che 
egli dovrà occupare nella storia dell'arte un posto diverso -d-aquello che gli con
cedevano le due mediocri tavole di Fermo e di Pausola. 

FRA~cESCO FILIPPINI. 


