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GLI AFFRESCHI RICORDATI DAL VASARI 
IN S. DOMENICO DI PERUGIA. 

Nel Gabinetto degli Uffizi a Firenze si conser

va una pianta di S. Domenico di Perugia (Di

segni di Architettura N. 6744 (I») che ci offre, 

assai meglio di ogni descrizione, un' idea chiara e 

precisa della vecchia chiesa cominciata nel 1305 
e consacrata da Pio II nel 1459 (fig. I). I so

stegni ottagoni che la spartivano in tre navi, appa

riscono inclusi nelle pilastrate progettate ed ese

guite nel secolo XVII, quando in seguito ad una 

parziale caduta delle volte ( l 61 4- l 61 5 ) l'interno 

fu rinnovato, COli il gusto architettonico del tempo, 

da Carlo Maderna, essendosi ritenuti ineseguibili 

i precedenti m6delli, ai quali si era posto mano, 

di Bartolomeo Breccia e di Valentino Martelli (2). 

L'icnografia di quel disegno, che è del seicento e 

che può appartenere al Maderna stesso, con le 

tre navi, il transetto e la tribuna a cinque cappel

le; l'elevazione esterna, notevole più per grandio

sità di masse che per armonia di linee, coi podero

si contrafforti lungo i fianchi, e la maestosa tribuna, 

da confrontarsi con quella di S. Domenico di 

Siena, sono di carattere schiettamente monastico. 

Altrettanto possiamo dire se ricomponiamo l'in

terno sulla scorta di un monumento il quale, pure 

differenziandosi dal nostro edificio per alcuni par

ticolari che non occorre richiamare in questo stu

dio, ne ripete la maggiore caratteristica: i pila

stri ottagoni delle campate ogivali che ricevono, 

ad un medesimo piano, le volte a crociera della 

navata di mezzo e di quelle di lato. T aIe monu

mento è la Cattedrale di Perugia e basta conoscer

ne la cronologia (1 345 - l 490 circa) per affer

mare che in essa fu imitato da S. Domenico il 
singolare partito, frequente nel gotico tedesco ed 

usato in qualche chiesa dell'Umbria come S. F ran

cesco di Gubbio e S. Fortunato di T odi. Le ana

logie della nostra chiesa con altri edifici monastici, 

ed anche la sua unità stilistica, fanno ritenere dun

que inesatta l'affermazione del Vasari (3) che ne 

attribuisce a Giovanni Pisano la navata di mezzo; 

tanto più che ci è ignoto un ritorno del Maestro 

Fig. I. - Pianta di S. Domenico di Perugia. 

Firenze, Uflizi (Dis. Arch. n. 6744). 
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a Perugia dopo avervi eseguita col padre la F on

te di Piazza, e che la figura di lui come archi

tetto non solo è poco e mal definita ma ha per

duta altresì, in seguito agli studi del Bacci, una 

opera che da secoli passava per sua: la fabbrica 

del Camposanto di Pisa (4). 

Comunque, sorvolando su di una questione che 

mi condurrebbe oltre i limiti che mi sono imposti, 

se il rifacimento di S. Domenico fu dannoso nei 

riguardi dell'architettura, che possiamo per altro 

immaginare con la scorta degli elementi superstiti, 

fu purtroppo irreparabile per la decorazione pit

tonca che non possiamo in alcuna guisa ricompor

re e di cui lamentiamo tanto più la perdita se, 

salendo sopra le volte attuali della tribuna, ne scor

giamo gli eccellenti saggi rimasti su due antiche 

crocIere. 

Solo la cappella ai piedi del campanile (nel

l'angolo fra la nave minore di sinistra ed il tran

setto) (5) intatta nel suo organismo architettonico, 

mostrava nelle pareti, oltre che nella volta, traccia 

di pitture; ed in queste, gli studiosi più recenti, 

pure attraverso la polvere che le annebbiava, a

vevano riconosciuto lo stile della scuola senese del 

trecento. (6) Ma, in seguito al rifacimento secente

sco, una cappella di minori dimensioni, si era ri

cavata nel!' ampio vano di quella, cosÌ che solo 

una parte degli affreschi, era malamente visibile, 

alla penombra di una scarsa luce artificiale, nel trat

to dei muri medioevali lasciati liberi dalla costru

zione del secolo XVII (7). La nuova cappella che 

ospitava in questi ultimi anni un brutto presepe, 

dal quale prendeva nome, era dedicata a S. Ca

tenna(8) come l'antica. Veniva per ciò spontaneo 

il richiamo al Vasan,.il quale aveva avvertito nella 

Vita di Stefano fiorentino e di Ugolino sanese che 

Stefano « In Perugia ..... nella chiesa di S. Do

menico cominciò la cappella di S. Caterina che 

rimase imperfetta (9) »; e nella Vita di Bonamico 

Buffalmacco, che questi «dipinse..... in fresco la 

cappella de' Buontempi facendo in essa istorie del

la vita di S. Caterina vergine e martire. E - ag-

404 

giunge il biografo - nella chiesa di S. Domenico 

vecchio, dipinse, in una faccia, pure a fresco, quan

do essa Caterina, figliuola del Re Costa, dispu

tando convince e converte certi filosofi alla fede 

di Cristo . E perchè questa istoria è più bella che 

alcune altre che facesse Bonamico giammai, si 

può dire con verità che egli avanzasse in questa 
opera se stesso (IO) » . 

Perduta ormai la speranza di recuperare que

sta composizione tanto lodata giacchè la Chiesa 

di S. Stefano, detta anche S. Domenico vecchio, 

fu completamente trasfQrmata e divisa in due pia

ni ad uso di una caserma, non mi sembra si possa 

dubitare che il Vasari intendesse riferirsi, nella Vita 

di Stefano e nella prima delle frasi riportate dalla 

Vita di Buffalmacco, alla cappella sotto il campanile 

nella quale occhieggiava appunto una stona della 

Santa di Alessandria,· anche se il biografo non fu 

esatto, come vedremo, in qualche particolare. Chi 

scrive queste brevi note, vagheggiò pertanto di ri

mettere in vista, con le linee architettoniche della 

cappella, i dipinti consacrati da un ricordo di 

circa quattro secoli. 

La cappella di forma quasi quadrata, è coperta 

da una volta a crociera con costoloni sorretti da 

colonnine pensili e da capitelli a duplice ordine di 

foglie ricurve e risaltate su fondo rosso (fig. 2). 
Le pareti fiancheggianti il transetto e la nave mi

nore di sinistra, erano forate da due arcate a se

sto acuto e a doppio strombo; in quella esterna 

a lato della navatella si apriva una semplice ed 

assai breve monofora con l'arco a pien centro, e 

la quarta era a muro pieno. Liberato il vano slan

ciato ed elegante di proporzioni dalle aggiunte 

secentesche, si è potuto riaprire l'arcata che cor

risponde alla nave minore; mentre di quella che 

fronteggia il transetto si è dovuto lasciar chiuso 

lo sguancio esteriore, accecato, fin dall' anno 1700, 

per addossarvi il monùmento funebre di Benedet

to XI, colà trasferito dalla vecchia chiesa(II). Ma 

il ripristino, per evidenti ragioni di opportunità, 

non si è potuto estendere che parzialmente alle 



Fig. 2. - Particolare della Cappella 50110 il Campanile - Perugia, S. Domenico. 



Fig. 3. - Particolare della volta - Perugia, S. Domenico. 

due fronti che guardano la chiesa, oggi di carat

tere tanto mutato, mentre è riuscito completo nel

l'interno della cappella dove sono tornate in luce 

tracce notevoli della antica decorazione pittorica. 

Nella volta erano dipinti i quattro Evangelisti coi 

relativi simboli. S. Matteo, di tre quarti a sinistra, 

si vede nella vela verso la finestra; ma rimane di 

lui, raffigurato d'aspetto senile, solo parte del ca

po che s'incurva sul libro aperto sopra il leggio 

che gli sta di fronte, e dell' angelo restano soltanto 

le ali. Sulla vela corrispondente alla parete di fon

do è Giovanni, vecchio barbato, di prospetto, ora 

quasi del tutto scomparso. Segue S. Luca, atteg

giato come il primo evangelista, ma oggi acefalo, 

e presso di lui è dipinto il bue alato. Nella vela 

verso la navatella, sta l'immagine, essa pure ace

fala, di S. Marco, messa di prospetto e accompa

gnata dal leone. A compensare i danni della volta, 

sono conservate in gran parte le fasce di contorno 
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delle vele medesime, alternanti ad una fresca or

namentazione vegetale alcune soavi testine angeli

che eseguite con grande finezza (fig. 3 -4, I 8-2 O). 
Il lunettone della parete della finestra era occu

pato da una Annunciazione della quale si vede 

quasi interamente l'Angelo che s: inginocchia be

nedicendo (fig. 5) e in parte la Madonna seduta 

e sorpresa nella lettura (fig. 6). 
La zona inferiore è divisa dalla monofora nel 

cui sguancio, a destra, rimane S. Paolo i~ piedi, 

al quale doveva corrispondere, dal lato opposto, 

la figura di S. Pietro, ora scomparsa, mentre nella 

parete restano, frammentarie, due storie 'di S. Ca

terina d'Alessandria: la disputa coi Filosofi alla 

corte di Massenzio, che, nelle zone dove manca 

l'affresco, possiamo apprezzare nel disegno in si

nopia, sull'arriccio (fig. 7) e la conversione del

l'imperatrice Faustina e di Porfirio che visitano 

la Santa nel carcere (fig 8) al quale sovrasta un 



Fig. 4. - Particolare della volta - Perugia. S. Domenico. 

alto finestrato roseo quasi del tutto perduto. Al

tre due storie dovevano vedersi al disotto e n' è 
rimasta traccia troppo tenue per poterle identi

ficare. Può tuttavia supporsi che vi fosse ripro

dotto il · miracolo delle ruote e il martirio e la glo

rificazione della Santa trasportata dagli angeli sul 
monte Sinai (12). 

Il lunettone della parete in faccia alla nave mi

nore, mostra il miracoloso risanamento di un am

malato per opera di un santo domenicano (fig. 9) 
che i due soggetti sottostanti identificarono per 

S. Pietro martire, come vedremo. 

Il sofferente accenna alla bocca quasi fosse im

pedito a parlare; due donne osservano, con me

raviglia, a terra, dove un gatto, che quella ingi

nocchiata solleva per la coda, ed un cane, fissano 

un qualche cosa oggi non identificabile. Nella sce

na è narrata infatti la guarigione di un giovane 

afflitto da un tumore che gl'impediva di parIare e 

di respirare; e un altro momento della sua vita, in 

cui, a contatto del mantello del Santo, vomitò un 

verme a due teste, riuscendo, in tal modo, a libe

rarsi dalla morte. 

Sotto questa rappresentazione vediamo il noto 

miracolo della nube durante una predica del fiero 

Domenicano, presente un vescovo eretico (fig. IO) 
e l'uccisione del Santo tra Como e Milano (fi
gura I I). Mentre una lacuna nella prima storia 

non nuoce sostanzialmente ali' effetto d'insieme, 

scomparve quasi del tutto nella seconda, la scené! 

principale: presso l'uccisore si vede parte della 

testa di S. Pietro col nimbo e il Cristo, circondato 

da rossi cherubini, che viene a ricevere l'anima 

del suo devoto. 

A pochi frammenti son ridqtte le due storie in

feriori che corrispondono a quelle distrutte di S. 
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Fig. 5 • L'angelo annunziante. Perugia, S. Domenico. 

(Fol . VeTri). 

Caterina. In una, è traccia d'un edifizio che pare 

una chiesa e, presso di questa, resta disegnata 

sull' arriccio una figura femminile genuflessa: vi 

era rappresentato quindi, con ogni probabilità, il 

Santo morto esposto in S. Eustorgio e il miracolo 

delle lampade. Nell'altra, si vedeva forse la pro

digiosa resurrezione di un bambino figurato dap

prima come morto insieme ad altri due, e quindi 

in grembo alla propria madre che siede a mani 

giunte sopra un letto, entro una camera prece

duta da una loggia dalla quale assiste uno spetta

tore. Ma la scena è troppo frammentaria per po

teme identificare con sicurezza, il soggetto (13). 

Nelle altre due pareti si dispongono, in alto, 

le Virtù cardinali a mezzo busto e, fra queste e la 

volta, due testine angeliche (fig. 12 e 26) fian

cheggianti quella dell' Eterno. Delle Virtù, cinte 

di nimbo ottagono, resta la Giustizia, giovane don

na con \.a spada e lo scudo (IUSTITIA, avverte 
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l'iscrizione in caratteri gotici); la Fortezza, (FO R

TITUDO) guerriero imberbe con la mazza e lo 

scudo (fig. 13); la vecchia Prudenza O'iscrizione 

manca) con una serpe in mano; mentre della T em

peranza intravediamo i resti, parte nella pittura e 

parte nel\' arriccio. I due ordini inferiori continua

no la serie degli Apostoli, iniziata negli sguanci del

la finestra(141, con S. Bartolomeo (fig. 27), S. 

Andrea, un altro santo giovanile e barbato m" 

frammentario, (SCS IACOBVS MINOR) e 

S. Giacomo maggiore (SCS IACOBVS MA

IOR). Nella zona sottostante si vede S. T om

maso (?) di aspetto giovanile e imberbe (fig. 14), 
quindi il vecchio e barbato S. Simone (SCS 

SIMON APOSTOLUS) (fig. 28) e due 

giovani apostoli, S. T addeo (SCS T ADEUS 

Fig. 6 .• La Vergine Annunziata (Fol. VeTri). 



APOSTOLUS) (fig. 16) e S. Filippo (?). Gli 

sguanci delle due arcate, erano ornati di edicole 

tabernacolari acute e trilobe, con Santi disposti 

a piani diversi da quelli delle pareti (fig. 2). 
Nell' arcone corrispondente al transetto, solo lo 

sguancio interno con

serva traccia di di

pinti. Si vedono in 

esso S. Ambrogio 

tabernacoli di un gotico fiorito assai più ricco delle 

edicole dipinte dalla parte interna. A sinistra ne 

vediamo un saggio nei resti di una eccellente figura 

rappresentante forse S. Fabiano papa (fig. Il). 
Intorno alla cappella girava uno zoccolo a fin

te formelle marmoree 

venate d'intonazione 

rosea, di cui vedia

mo un piccolo fram

mento. Ma nella su

perficie occupata dai 

santi, si svolgeva fra 

questi e lo zoccolo 

una fila di comp :; ssi 

polilobati con altri 

beati a mezzo busto. 

Uno di essi rimane 

nello sguancio sini

stro del\' arcata ver

so il transetto e raf

figura un domenica

no; un altro, S. Ba

silio (SCS BASI

LlUS) barbato, di 

aspetto energico di 

prospetto, in palu- . 

damenti episcopali, 

sta sotto l'apostolo 

Taddeo. 

* 
* * 

(SCS AMBRO

SIUS CONFES

SOR) (fig. 33) 
e S. Gregorio (?) 

(fig. 15), S. Anto

nio abate (fig. 34) e 

S. Nicola da Bari (?) 

(fig. 29), e due santi 

domenicani oggi ace

fali, forse lo stesso 

S. ' Domenico e S. 

Pietro martire. Nel

r arcone aperto sulla 

navata minore, occu

pano lo strombo in

terno S. Stefano, ora 

acefalo, e S. Loren

zo (?) quasi perdu

to, un giovane santo 

blondo appoggiato 

ad una spada, e S. 

Sebastiano in tunica 

e clamide, con la Fig. 7. - Di.puta di S. Caterina - Perugia, S. Domenico (Fol. Vetri). Di qual tempo e 
freccia e la palma. 

Inoltre vi restano gli avanzi del tabernacolo entro 

il quale si disponeva un altro santo scomparso; 

e un vecchio vescovo, di prospetto, semisvanito. 

La parte piana del\' arcone ci mostra sempre 

traccia del suo antico ornamento: una fascia 

nella quale compassi qU:ldrilobi, con mezze fi

gure :di beati (ne restano sette in tutte, ma fram

mentarie), si alternano a fogliami gotici (fig. 30). 
Altri sei santi stavano nello sguancio esterno sotto 

di quale stile possia

mo giudicare i dipinti or ora descritti? O!!ale valore 

possiamo dare alla attribuzione vas ariana ? Il do

cumento più antico che ricorda la nostra cappella 

è del '404. Il 6 aprile di quell'anno, Marino e 

Santi del fu Tiverio della parrocchia di S. F or

tunato, donano a Fra Giovanni di Riccarduccio 

da Bettona vicario e aFra Petruccio di VannÌ 

sindaco e procuratore del Capitolo e del Conven

to di S. Domenico, un calice argenteo con patena 
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Fig. 8 . - Conversione dell'Imperatrice - Perugia. S. Domenico (Fot. Verri) . 

di argento dorato, del peso di circa l 4 once, e 

due pezzi di terra, per dote della loro cappella 

detta di S. Caterina «et que decetero vocabitur 
Sancti Saluatoris (15) » . 

In quel tempo dunque la cappella non era dei 

Bontempi i quali possedevano invece in S. Do~ 

menico, come sappiamo da vecchie notizie (16), 

quella di S. Angelo, cioè la seconda nel transet~ 

to, a sinistra di chi guarda il coro. Inoltre nell'in~ 

tradosso delle due arcate della nostra cappella 

si vede uno stemma semiconsunto del quale non 

comprendiamo con chiarezza gli elementi rimasti 

sul campo azzurro ma che tenderei a identificare 

con un basto munito delle cinghie, sotto il quale 

sta un'ascia; mentre lo stemma dei Bontempi por~ 

ta, nei vecchi catasti, una banda azzurra sul cam~ 

po d'argento ornato di quattro ali d'aquila. Il P. 

. Baglioni ci avverte inoltre che alla metà del seco~ 
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lo XVI esisteva nella cappella di S. Caterina, alla 

destra dell'altare, il sepolcro di Menico di Ma~ 

rino bastaro e riproduce uno stemma (17), traen~ 

dolo da una pietra tombale oggi distrutta, simile a 

quello che abbiamo trovato nei dipinti, con la dif~ 

ferenza che il basto appare senza le cinghie. 

Si dovrebbe perciò concludere che la cappella 

fu della famiglia cui appartenne Menico di Ma~ 

rino e che questa ne commise la decorazione; a 

meno che non si pensino aggiunti gli stemmi quan~ 

do essa ne ebbe il patronato, Tuttavia è certa 

una cosa: che la cappella non apparteneva al 

Bontempi e che il Vas ari sbagliò credendola di 

quella famiglia. 

Come ricorda il P. Baglioni, nel 1417 «Me

nicus Marini Pelloli bastarius » dotò la cappel~ 

la; ed io ho potuto rinvenire l'atto originale di 

donazione in data 8 agosto, dal quale appren~ 



Fig. 9. - Miracolo di S. Pietro Martire - Perugia. S. Domenico (Fol. VeTTi). 

diamo particolari interessanti per noi. Fra Bar

tolomeo di T ebaldo da Orvieto, priore dei do

menicani, riceve due pezzi di terra « pro cap

pella Santorum Ca/arine et Petri ,7([arliris que 

alias uocalur cappella de campanis ... in qua con

suetum est seppellire fratres predicatorum (sic) dicti 

loci santi Dominici et eidem Menicho per fratres 

capituli et conventus dicti loci data iure concessionis 

facte pro sua sepultura et suorumque (si c) paren

tum. .. ». Menico fa la donazione, per l'amore, 

la reverenza e )' affetto che porta da buon cristia~ 

no « uersus dominum nostrum Jesum Xristum et 

omnium San/orum et Santarum (sic) in dicla 

cappella depittorum et totius curie Paradisi ... (18» ) 

Dunque nel l 41 7, ad onta del desiderio di Mari~ 

no e di Santi di Tiverio, la cappella non aveva 

mutato titolo; al primo di S. Caterina aveva anzi 

aggiunto quello di S. Pietro martire(19) ed era già 

adorna degli affreschi oggi in parte recuperati (20). 

Ma, a prescindere da queste notizie, i dipinti 

medesimi parlano un chiaro linguaggio che ci per~ 

mette di collocarli con relativa sicurezza nel tempo 

e di valutarli stilisticamente. 

Notiamo frattanto che niuno potrà concordare 

con le attribuzioni avanzate dal Vasari il quale, 

stranamente, non seppe riconoscere accanto alle 

storie della Santa di Alessandria, quelle del Mar~ 

tire di Verona. Stefano Fiorentino, ad onta dei 

tentativi del Suida (21) che si provò ad identificarlo 

con la personalità chiamata il « Maestro della S. 

Cecilia » dalla tavola con quella Santa nella Gal~ 

leria degli Uffizi, rimane sempre sconosciuto e la 

sua fama resta affidata tuttora alle parole di Fi

lippo Villani che lo disse « scimmia della natura». 
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Fig. lO. - Predica di S. Pietro Martire e Miracolo della nube - Perugia, S. Domenico (Fot. Verri). 

Buffalmacco lodato dal Ghiberti, come artista, è 
avvolto nella nebulosa delle ipotesi sebbene la sua 

figura di uomo balzi viva dalla prosa di Giovanni 

Boccaccio e di Franco Sacchetti. Il Venturi (22) e 

di recente il Siren (23), tendono a riconoscere in 

una serie di opere raggruppate attorno alla tavola 

rammentata della Santa Cecilia - serie non iden

tica nei due critici - l'attività del pittore burlone; 

mentre il Bacci (24) valendosi della secolare attri

buzione a Buffalmacco degli affreschi da lui n-
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messi in luce nella Cappella dei Giochi e Bastari 

nella Badia Fiorentina, sostiene che essi soli ci 

permettono di giudicare il maestro. 

I nostri dipinti non hanno alcuna parentela sti

listica con le opere surricordate; e sarebbe assur

do complicare il problema e fare per essi una nuova 

ipotesi Buffalmacco, solo in base ali' attribuzione 

del Vasari ripetuta da tardi illustratori e da eruditi 

locali, in omaggio all'autorità di lui (25). Tanto 

più poi che gli affreschi non possono appartenere 



Fig. I I. - Uccisione di S . Pietro Martire e del suo compagno - Perugia, S . Domenico. 

alla prima metà del trecento, nel qual tempo le 

fonti letterarie e i documenti collocano concordi 

\' attività di Bonamico Buffalmacco (26). 

Sebbene sia alterato l'antico effetto cromatico, 

specie nei fondi che persero in gran parte l'azzurro 

ultramarino e mostrano la preparazione in rosso, 

pure siamo sempre in grado di poter giudicare i 

dipinti; e nella volta, se il nostro esame non può 

estendersi agli Evangelisti troppo frammentari, no

tiamo nelle testine angeliche, illuminate fortemente 

nelle parti in maggiore rilievo (fig. /8), il morbi

do modellato roseo ed i caratteri formali della 

scuola senese (fig. / 9) tanto che qualcuna di 

esse può ravvicinarsi ai tipi di Bartolo di Fredi 

(fig. 20). Nella Annunciazione, non sfugge la 

minuziosa cura, tutta propria dei senesi, nel rappre

sentare la camera della Vergine, in cui si vede il 

letto protetto da un cortinaggio, nel fondo di una 

complicata architettura gotica in prospettiva; il 
decorativo svolazzare del manto dell'Angelo (fi· 

413 



414 

Fig. 12 .• Testina angelica. Perugia, S. Domenico. 

(Fol. VeTri). 

Fig. 13 .• La Fortezza· Perugia, S. Domenico. 

gura 5) e il gentile atteggiarsi della Madonna 

(fig. 6) imitata da quella di Simone Martini nel 

polittico degli Uffizi (J 333). La scena della di

sputa di S. Caterina, intatta nelle parti dell' af

fresco che ci restano, conferma le analogie notate 

Fig. 14 .• S. T ommasO (?) • Perugia, S . Domenico. 

sia per l'eleganza delle ricche e gracili architet

ture, sia per le forme (il Cesare laureato sebbene 

porti la barba, ricorda, nel tipo, l'imperatore nel

l'affresco di Simone ad Assisi, dove è rappresen

tato Martino che abbandona .r accampamento di 

Giuliano) (27) sia per la delicata luminosità delle 

carni e quella vivace ma armonizzata delle vesti, 

che fa di questa composizione la più fine dal lato 

cromatico (figg. 7 e 2/). L'episodio è rappre-



Fi l. 15. - S. Gregorio (?) - Perugia. S. Domenico. 
(Fol. Ve"i). 

sentato nel momento in cui il maggiore dei filosofi, 

vinto dalla stringente dialettica della Santa, si vol

ge a Massenzio irato, mentre altri dotti discuto

no con animazione e due son caduti ai piedi della 

trionfatrice per venerarla. Le lodi che il Vasari 

dedica al medesimo soggetto, ora scomparso, nella 

chiesa vecchia, potrebbero valere per la nostra 

scena; ma in questa se notiamo l'energia del!' a

zione che pure non manca ad alcuni pittori senesi 

è del tutto assente la violenza drammatica dell'arte 
giottesca. 

Nella composizione che segue, non vedo intera 

la stessa mano. Il volto di Caterina è allungato e 

depresso (fig. 8); le figure un po' rigide e dure 

hanno le carni illuminate più fortemente ma con 

minore fusione, per quanto possiamo giudicare allo 

stato presente del!' affresco, e son determinate con 

un certo plasticisÌno, notevole in ispecie nella ener

gica immagine di Porfirio, avvolto nell' ampio man

tello verde che prende rilievo spiccando sulla ros

sa veste sottostante. Gl'innegabili rapporti con la 

Disputa, fanno supporre che non vi manchi l'opera 

del Maestro seneseggiante ma che a questa si as

soci quella di un compagno meno aggraziato nei 

tipi e meno piacente nel colore, più forte e vivace 

bensÌ, la cui personalità apprezziamo nelle storie di 

S. Pietro Martire. 

Nella prima di esse (fig. 9) la scena si compone 

con chiarezza e con equilibrio in un ambiente sem

plicissimo. L'ossuta donna inginocchiata, ha lampi 

Fig. 16. - S. T addeo - Perugia. S . Domenico. 
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Fig. 17. - S . Fabiano papa (?) - Perugia, S. Domenico. 

vivaci negli occhi ed è ben riprodotto lo stupore 

della compagna e la meraviglia degli astanti per il 

miracolo. Le forme non più schiettamente senesi, si 

avvicinano a quelle della scuola di Fabriano, ri

chiamate in ispecie dalla terza figura a sinistra (28). 

L'affermarsi decisivo delle qualità del Maestro si 

nota nella Predica di S. Pietro (fig. IO), nella 

quale più che la facciata policroma della chiesa e 

la enfatica immagine del santo, attira lo sguardo, 

il gruppo agitato e vario degli ascoltatori (fig. 22), 

stupiti che la massa della nube venga a ripa

rare la moltitudine dalla dardeggiante canicola. 

Nella morte del Santo (fig. I I) se è incompleto 

,il gruppo principale, ha interesse la severa deter

minazione del paesaggio a monti globosi fra i quali 

si eleva Como grigia e turrita mentre vicina si de

linea, rosea, una porta di Milano, indicata dal 

bianco vessillo nel quale serpeggia la vipera vi

scontea. Ma J'uccisione del compagno del Martire 

(fig. 23) espressa con alta drammaticità, è la 

parte della scena che va ammirata maggiormente 

416 

come uno dei brani più significativi della pittura 

trecentesca. Nel tragico gruppo, il rude e grifa

gno carnefice in contrasto col frate dolorante, ci 

appare tutto fasciato nel\' attillatissimo corsaletto 

rosso e nelle brache verdi, sottile espediente del 

pittore per accentuare i valori plastici e quelli di 

movimento. Da ultimo nelle storie inferiori, più che 

la madre col bambino tondeggiante che arieggia i 

putti del Nuzi e del Ghissi (fig. 24), merita di 

esser notato l'elegante e vivace gentiluomo vestito 

di rosso con un copricapo azzurro che, stringen

do con la destra l'impugnatura della spada, alza 

la sinistra come per accennare al miracolo (29). 

L'anonimo artefice, si esprime, abbiamo visto, 

con singolare chiarezza e con violenza drammati

ca, con vigore e con plasticismo, qualità tutte ban

dite da Giotto e imitate dai suoi seguaci. Pure 

Fig. 18. - Testina angelìca sulla volta - Perugia, S. Domenico. 
(Fol. Verri). 



Fig. 19. - Particolare della volta - Perugia. S. Domenico. 

egli non mi sembra direttamente uscito dalla scuo

la fiorentina e i generici ricordi del)' arte di F a

briano farebbero supporre che la sua educazione 

si fosse formata nell'orbita di quella corrente. E 

se ci indugiamo ancora ad esaminare gli affreschi, 

vi scopriamo anche altre analogie: il vescovo ere

tico seduto in primo piano nella predica di S. Pie

tro (fig. 22) e il compagno del martire nella 

scena della uccisione (fig. 23) hanno spiccati 

rapporti formali con gli affreschi della Cappella 

del Card. Albornoz dedicata a S. Caterina, nella 

chiesa inferiore di S. Francesco di Assisi e specie 

con due figure nel gruppo a sinistra del Martirio 

dei filosofi (fig. 25). 
Senza voler stabilire una identità, mi propon

go solo, con tale raffronto, di determinare una af

finità stilistica nelle forme; non certo nella com-

posizione poichè gli affreschi assisani, piacevoli per 

il loro particolareggiato realismo illustrativo, so

no lontanissimo dalla semplicità giottesca verso la 

quale sembra tendere il pittore di S. Domenico . . 

Nella rimanente decorazione della cappella pre

vale )' opera del primo maestro. Ad esso spettano 

le graziose testine nella riquadratura delle pareti 

(fif{. /2) una delle quali inspirata chiaramente 

a Simone (fig. 26) e le gentili immagini delle 

Virtù, di cui la Giustizia (30) e la Fortezza (fif?u
ra /3) hanno analogie oltre che con Simone, con 

Ambrogio Lorenzetti. E sono dipinti quasi tutti 

dal primo pittore i santi nell'intradosso degli ar

coni e alcuni apostoli che recano il nimbo ornato, 

invece delle solite sacrinature, di rose a rilievo se

condo la maniera decorativa del Martini. Il S. 

T ommaso (?) ad es., melanconico e aristocratico, 

Fig. 20. - Particolare della volta - Perugia. S. Domenico. 
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Fig. 21. - Particolare della Disputa di S. Caterina - Perugia. S. Domenico. 

e il gentile S. T addeo sono vicini oltre alle for~ 

me, allo spirito del maestro senese; mentre il ri~ 

gido S. Simone ci ricorda più il Bama. Ma an

che fra gli apostoli apparisce r arte del secondo e 

più forte maestro nella ossuta testa di S. Bartolo

meo ad esempio (fig. 21) e forse in quella di S. 

Nicola (?) (fig. 29) ambedue caratteristiche per 

la viva illuminazione. 

I nfine alcune figure a mezzo busto, nell' arcata 

sulla nave minore di sinistra, appartengono a lui 

e una di esse (fig. 3 O) permette un confronto 

persuasivo per confermare i rapporti con gli affre

schi della cappella di S. Caterina ad Assisi (fi
gura 3/). 

Il Vasari assegnava anche i dipinti assisani al-
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l'enigmatico Buffalmacco: vide dunque il biografo 

le relazioni stilistiche or ora notate? Sarebbe ar

dito affermarlo; ma per questi affreschi abbiamo, 

in seguito alle fortunate ricerche del Filippini (31), 

un nome, quello di Andrea da Bologna, e una 

data, il 1368. Lo stesso anno, un maestro Pace, 

cioè Pace di Bartolo di Assisi, riceveva cinque 

fiorini per l'inscrizione dipinta sulla tomba del

l'Albomoz; e poichè gli affreschi mostrano qual

che ineguaglianza, si è affacciata l'ipotesi che egli 

aiutasse il maestro bolognese (32). Nulla di strano 

che altri pittori umbri assimilassero elementi stili

stici della maniera di Andrea, come la persona

lità che abbiamo trovata a Perugia, la quale non 

lavorò nella cappella di Assisi, ma sicuramente 



Fig. 22. - Particolare del Miracolo della nube - Perugia, S . Domenico. 

Fig. 23 . - Particolare dell'uccisione di S . Pietro e del suo compagno - Perugia, S. Domenico. 



Fig. 24 .• Particolare di un Miracolo di S . Pietro martire. 
Perugia, S . Domenico. 

la vide. E ciò basta a porre circa ali' ottavo 

decennio del trecento, la decorazione pittorica 

della cappella di S. Domenico, come confermano 

certi ekmenti ornamentali, ad esempio i pinacoli 

ricchi delle architetture adorne di figurine a mono~ 

cromato e le edicole nello sguancio del\' arcata che 

guarda la nave minore, cosÌ esuberanti da doversi 

ravvicinare al sec. XV. Taluno anzi, pensando 

ai documenti che ricordai, potrebbe suggerire sen~ 

z' altro quel secolo per i nostri affreschi e collo~ 

carli fra il 1 404 in cui è menzionata la cappella 

col solo titolo di S . Caterina e il 1 4 1 7 in cui si 

rammenta anche con la dedicazione di essa a 

S. P ietro martire, venuta, si potrebbe credere, 
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quando vi furono dipinte le storie di quel Santo. 

Ma sarebbe un . ozioso sottilizzare. Ai primi del 

Quattrocento, la pittura in Umbria sotto l'influsso 

del risveglio naturalistico e del tardo manierismo 

gotico si esprimeva con acuto spirito di osserva~ 

. zione, con forme stilizzate e con senso decorativo 

che si manifestava specialmente nel sinuoso e largo 

drappeggiare e nella ricchezza dei costumi, parti~ 

colari assenti nei nostri affreschi. L'omissione del 

nome di S. Pietro martire, nel primo atto che ri~ 

corda la cappella, è probabilmente accidentale; 

chè l'opera pittorica dei due maestri si svolse nello 

Fig. 25 .• Andrea da Bologna: Martirio dei filosofi . 

• Assisi. S . Francesco, Cappella di S. Caterina (Fai . del 

Minislero della P . I.). 



Fig. 26. - Teslina angelica - Perugia, S. Domenico. 

stesso tempo come ci ha avvertito il nostro esame, 

e come ci convince l'intima connessione spirituale 

che troviamo fra i soggetti prescelti: fra la leggenda 

della Santa protettrice dei dotti e la vita del Santo 

Martire sapiente, connessione ideata e voluta senza 

dubbio da una mentalità del tutto monastica e do~ 

memcana. 

L'energico e vivo pittore che determinammo 

per secondo, può essere stato perugino; non è leci

to supporre bensÌ che egli si fosse formato alla tra~ 

dizione pittorica locale rappresentata da esempi 

mediocrissimi come gli affreschi di S. Matteo, di 

S. Agata e della ex chiesa di S. Elisabetta, ora 

alla Pinacoteca, per tacere di altri minori. E questi 

esempi, neppure ci autorizzano a credere sbocciata 

a Perugia l'altra personalità, anch' essa di valore 

superiore, che abbiamo visto cosÌ devota all'arte 

senese e della quale soltanto i moderni critici ave~ 

vano potuto osservare l'attività in S. Domenico, 

avanti i restauri di cui ho riferito. Il luogo del

l'Umbria che conserva più viva la tradizione di 

Simone Martini e della sua scuola, non è, durante 

la seconda metà del trecento, Assisi, dove il Mae

stro lasciò l'opera sua più complessa, e nemmeno 

Perugia, ma Orvieto che da Siena trasse cosÌ vivo 

alimento per la sua Cattedrale. Cola Petruccioli, 

il piccolo pittore orvietano di recente determinato, 

divulgò nell 'U mbria l'arte senese e giunse sino a 

Perugia (dove nel catasto del l 408 risulta resi

dente da oltre venti anni) (33), a dipingere con uno 

stile meno antiquato degli artefici, locali devoti 

sempre alla cifra di Meo di Guido. In S. Agosti

no c'è un affresco del 1398 con due santi (figu
ra 32), parte di una Crocefissione, che mostrano 

i segni chiarissimi del suo stile, in ispecie nella fi

gura di S. Giovanni (34). L'altra, iI S. Bartolo-

Fig. 27. - S. Barlolomeo - Perugia, S. Domenico. 

(Fol. VeTri). 
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Fig. 28. - S. Simone - Perugia, S. Domenico. 

Fig. 30. - Santo Monaco - Perugia, S . Domenico. 
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Fig. 29. - S. Nicola da Bari (?) - Perugia, S. Domenico (Fot. VeTri). 

Fig. 31. - S. Francesco: Assisi, S. Francesco - Cappella 
di S. Caterina (Fot . del Ministero della P. I.). 



Fig. 32. - Frammento di una Crocefissione - Perugia. S. Agostino (Fol. Verri). 



Fig. 33. - S. Ambrogio - Perugia. S. Domenico. 
(Fol. Verri). 

meo, può confrontarsi col S. Ambrogio (fig. 33) 
della cappella di S. Domenico che credo appunto 

del maestro seneseggiante. Nel nostro, le forme 

sono più nutrite e più piene, ma hanno una strut

tura simile ed un identico modo di illuminare i 

volti come se la luce venisse dali' alto. 

CosÌ il danneggiatissimo S.Antonio (fig. 34) 
non manca di affinità con lo stesso santo che è 

parte di un affresco nella chiesa di S. Giovenale 

di Orvieto, datato 1399, .più calligrafico nel se

gno ma coi caratteri della maniera di Cola Pe

truccioli (fig. 35). Non mi sembra di errare, 

collegando alle forme orvietane, il pittore seneseg

giante della cappella di S. Domenico, pure es

sendo egli più fine e mostrando (ciò che fa pen

sare ad un suo soggiorno in Siena), purezza di 

stile e armonia cromatica che mancano nei due di

pinti citati. La datazione sicura di questi, serve 

424 

poi a provare come non sia inverosimile quella 

approssimativa da me avanzata, per i nostri affre

schi che oggi vediamo risuscitati per quanto lo po

tevano permettere tante vicende secolari. Dubito 

anzi che sino dal tempo del Vasari le scene in

feriori della leggenda di S. Caterina fossero scom

parse, se egli disse che la cappella era rimast~ 

imperfetta. Nè torna inopportuno il ricordo del 

Vasari il quale afferma prima, che Stefano comin

ciò la cappella della Santa di Alessandria e poi, 

che Buffalmacco dipinse in S. Domenico le storie 

di S. Caterina. Non è probabile che in due cap

pelle distinte di una medesima chiesa fosse illustrata 

la stessa leggenda. E allora ci domandiamo se al

l'occhio acuto del biografo non sia apparsa negli 

affreschi quella stessa distinzione di due mani che 

noi abbiamo potuto stabilire (35). 
MARIO SALMI. 

Fig. 34. - S. Antonio Abate - Perugia. S. Domenico. 



(I) È ricordata nell'Indice, .. dei disegni di archi/el/ura civile e 

mililare ... nella Galleria degli Uffizi di NERINO FERRI, Roma 
1885,111. 

(2) La cadula e la riedijicazione della chiesa di S. Domenico, 

narrala da qual/ro serillori conlemporanei all' avvenimenlo, in Gior
nale di Erudizione Artistica, ll, (1873), 340-349. 

(3) Le Vi/e, ediz. Milanesi, l. 315. 

(4) P. BACCI, in Il Marzocco, 14 ottobre 1917 e 1/ Campo
sanlo di Pisa non è di Giovanni di :7I(icola Pisano, Pisa, Ma
riotti 1918. 

(5) La cappella cui mi riferi,co e quella che ad e1Sa corrisponde 
dal lato opposto, fanno parte della costruzione originaria, mentre le 

allre due visibili nella pianta degli Uffizi, furono aggiunte in tempo più 

lardo. II campanile, sebbene sia oggi smonicalo e privo sino dal 1546 

dell'agile coronamenlo della Rinascenza (1464 e ,egg.) anche senza 

gli ariosi triforii che ne ornavano le fineslre, rimane sempre una salda 

e imponente espre<5ione dell'archilellura golica umbra. 

(6) Cfr. W. BOMBE, Geschichle der Peruginer ~alerei, Ber

lin 1912,44e R. VAN MARLE, Simone Martini el les peinlrcs 
de .on école. Strasbourg, 1920, 192. 

(7) II P. AGOSTINO GUlDUCCl, ~emorie del Convenlo 
di S. Domenico. ms. n. 1337 della Biblioleca Com. di Perugia, a. c. 

52r avverle che la cappella fu « rimodernata» nel 1698; e in un Re
gislro della cbiesa el sacreslia di S . Domenico di Perugia, ms. 

n. 1232 della tle"a Biblioteca, il P . DOMENICO BAGLlONl 

a. c4r noia che la cappella a cura di lui « fu falla rifare in ordine 

'dorico corrispondente all'altre ... con li avanzi della Sacrestia e vi fu 

'peso <cudi centodiece ». 

(8) IL CRISPOLDI, Perugia Augusla, Perugia, 1618, 108 

non fa parola veramente, della dedicazione che è rammentata ben.Ì 

'nell; Descrizione slorica di S. Domenico [del P. BOARINlj, Pe

rugia, 1778,21, L'ORSINI, Guida al Forestiere ecc. Perugia, 1784, 

64 vi ricorda un quadro con la Santa· « mediocre, di incerto autore» 

e altrellanto fa il SIEPI, Descrizione, ecc. Perugia, 1822,11,519 

aggiungendo bensÌ che esso rappresenlava oltre la Sanla, la Vergine 

col Bimbo, S . Carlo Borromeo, S. Domenico e S. Giacinto. 

(9) Op. ciI., l. 453. 

(IO) Op. cit., I, 517. 

(II) Il P . GUIDUCCI già cii. nel ms. 1232, c. 4 scrive : « AdÌ 

I O F ebro millesellecenlo, fu trasferito in questa chiesa grande il De

posito del Beato Benedetto XI e collocato quivi in prospello della 

Cappella di S. Ludovico. Fu la causa perchè essendosi rimodernata 

la suddetta Cappella [quella sollo il campanile l dovevasi questo pro

spetto rimurare e ornarlo e, per ornamento, vi fu Irasferito questo de
posito ». 

(J 2) Per la leggenda di S. Caterina - cosÌ largamente illustrata 
dalle arti figurative - rimando a ]ACQUES DE VORAGINE, La 
Legende dorée, ed. De Wizewa, 656; e alla narrazione pubblicai a 

dal Zambrini insieme a Il "Cral/alo dello Spirito Sanlo di Fra q)om. 

Cavalca, con altre pie scril/ure. Imola, 1886, 127 . 

(13) Per la leggenda di S. Pietro Martire. Cfr. Vita .. . 'per To

mam de Lentino in Acta Sanctorum aprile IlI, 686 e sego e I DE 

Fig. 35. - S. Antonio abate (1399) - Orvieto, S. Giovenale. 
(Fol. Armoni Raffaelli) . 

VORAGINE, op. ciI., 241. Andrea da Bonaiuto dipinse nel 1366-

67 nella Cappella degli Spagnoli in S. Maria Novella a Firenze, sei 

storie del Sanlo che - come altre più tarde rappresentazioni - non han

no alcun riscontro iconografico col nostro ciclo. 
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(14) Il nome dei Santi era segnato sotto ciascuna figura; riferisco, 

fra parentesi, le poche iscrizioni che tuttora si leggono. 

(15) Biblioteca Com. di Perugia, Archivio di S. Domenico, per

gamo n. I 15, copia dell'atto rogo da Donato d'Angeluccio notaro, au

tenticata da Domenico di Puccio da Perugia notaio, in data 14 apri

le 1410. 

(16) BAGLIONI , ms. cit. 1232 della Com. di Perugia, c. 3. 

(17) BAGLIONI, ms. cit., C. 4 e 39. Veramente il P. Baglioni 

rimane incerto sul patronimico di Menico e dubita che sia Marini, Man

cini o Marcini, avanzando perfino la ipotesi che derivi da esso, il ca

sato « del Mancino di Borgne ». Ciò perchè egli lo lesse abbreviato; 

mentre nell'atto di donazione del 1417 di cui al'a nota sego il patro

nimico « Marini » è scritto talora per esteso e con molta chiarezza, la 
quale toglie ogni dubbio sulla retta lettura. 

(18) Bibl. Com. di Perugia, Arch. di S. Domenico, perg. n. : 51, 

rogo di Ciuccio di Ugolino notaro. 

(19) Consacrata a S . Pietro Martire, appare nel ms. cit. n. 1232 

della Bibl. Com. C. 14, la cappella opposta alla nostra, di patronato 
dei Guidoni . Oggi essa è trasformata in ingresso laterale alla chiesa, 
ma, salendo sopra le volte, ne vediamo l'ordinamento architettonico 
identico a quello della cappella di S. Caterina, come risulta, del resto, 

dalla pianta degli Uffizi qui pubblicata. 

(20) Il P. BAGLIONI, ms. cit. C. 4, ricorda che nel 1506 Leone 

di Rustico da Montemelino lasciò un pezzo di terra a Montemelino per 

la nostra cappella. Aggiunge quindi: « Et ultimamente pare che que

sta cappella sia stata concessa dai Frati al Nobile Rustico da Monte 

Melino e a M. Leone dai quali fu falla dipingere et ornare come 

mostra l'arme loro sotto l'organo nel arco de la capella predetta et da 

I;; altro lato ». È superfluo dire che gli affreschi nostri non possono at
i·ribuirsi al sec. XVI; deve ritenersi per ciò che i patroni facessero 

decorare soltanto la parte esterna delle due arcate fronteggianti il tran

setto e la nave minore di sinistra. 

(21) Einigefiorentinische Maler am der Zeit de. Trecento: der 
Ceci/ienaltar derUffizien in Jahrbucb der Konigl preu ••. Kun.t

.amml., 1905. 

(22) Storia dell'Arte, V, 290. 

(23) The :Buffalmacco Jpothe.i. in :Burlington Magazine oct. 

1920. 
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(24) Gli affre.chi di :Buffalmacco scoperti nella chie.a di Badia 
in Firenze, in :Bollett. d'Arte del Mini.t. della P. I., a. V, gen
naio 1911. 

(25) GUIDUCCI, Memorie cill., c. 17; [BOARINI,] Descri

zione cit., 21 ; BOTTONIO, Annali, ms. nella Comunale di Pe

rugia, l, c. 148 ; MARIOTTI, Lellere pilloriche perugine, Perugia, 

1788,42. 

(26) Cfr. BACC!, op. cito e Bonamico Buffalmacco e la critica 
tedesca in Il .7rCarzocco, 3 giugno 1917, pubblic. poi in opuscolo, Pi

sa, Mariotti, 1917; C. FIORILLl, in Il Marzocco, IO giugno 1917. 

(27) Si veda riprodotto da R. VAN MARLE, op. cit., tav. XI. 

La nostra figura ha pure affinità di tipo con quella immensamente in

feriore, rappresentata in una storia di S. Elisabetta già nella chiesa 

omonima, ed ora nella Pinacoteca di Perugia, riprodotta da R. GAL

LENGA STUART, Perugia, Bergamo, 1905, 45 . 

(28) Si confronti il volto di questa con quelli delle figure negli 

affreschi nuzieschi del Duomo e di S. Domenico di Fabriano e il 

tipo della donna a destra con le sante del polittico di Apiro ripro

dotto da A. COLASANTI, Gentile da Fabriano, Bergamo, 1909, 

104-105. 

(29) Riprodotto da R. GALLENGA STUART, op. cit., 43. 

(30) Fu pubblicata dal BOMBE, op. cit., 45. 

(31) Andrea da Bologna pillore e miniatore del sec . X/V in Bol

lellino d' firte, a. V, febbraio 1911. 

(32) Così G. CRISTOF ANI, in Rassegna d' firte Umbra, a. 

Il (1911), 21-23 , recensendo lo studio del F. Egli, genericamente, 

non vede l'opera di Andrea nelle parti che si allontanano, nelle forme, 

dai polittici del pittore a Fermo (1369) e a Pausola (1372). 

(33) MARIOTTI, op. cit., 69. Per Cola, si veda B. BEREN

SON, E.say. in the study of Sienese 'Painting. New-Jork, 1918, 
43; G. DE NICOLA. in Rassegna d'firte, 1919,99. 

(34) Il BOMBE, op. cit., 43, lo pubblica attribuendolo ad un 

ignoto perugino. 

(35) L'iniziativa di rimettere in luce gli affreschi trovò il più fer

vido comenso nel Sopraintendente ai monumenti dell'Umbria Prof. 

Guidi. Le opere necessarie furono condotte a spese del Ministero 
dell'Istruzione ed al consolidamento e all'obbiettivo restauro degli 

affreschi attesero i valenti restauratori Brizi. 


