


I L MOTIVO DE VELO FUNEBRE DI CANGRANDE: 
MANIFATTURA PERSIANA O MAMELUCCA. 



Fig. 2. - Velo che copriva il volto di Cangrande. 

LE STOFFE E LE VESTI TOMBALI 
DI CANGRANDE I DELLA SCALA (I) 

Ricorrendo il secentenario dantesco per espresso 

desiderio di alcuni cittadini del luogo, il dì venti

sette del passato luglio, aprivasi in Verona nella 

chiesa di Santa Maria Antica la tomba di Can

grande I della Scala, nella tacita ardita speranza 

di rinvenirvi qualche ricordo che al culto di Dante 

si riferisse. La speranza fu vana, ma in compenso 

si poterono riconoscere, insieme alla salma mum

mificata, alcune belle stoffe vive e palpitanti, che 

all' epoca di Dante, dopo secoli di oscuro silenzio, ci 

richiamano con flebili note di colore e squilli d'oro ... 

Nel loro complesso, quali le vidi provvisoria

mente sciorinate nel Museo Civico di Verona che 

le ospita, si presentano in gran parte immuni dal 

tempo, e alcuni tratti di esse sembrano appena 

svolti dalle pezze d'un qualche «mercante di gran 

traffico d'opere di drapperie » presente il signore 

del luogo. 

Ed ora, fuori da ogni estrinseca distrazione, 

facciamo omaggio al felice ritrovamento dandone 

precisa notizia (2). 

Undici sono i tipi tessili, di cui quattro preCI

pui, ed eccone intanto un puro elenco: 

A) T re grandi frammenti di leggera seta 

paglierina, fregiata d'oro con iscrizioni arabe (!i-
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Fig. 3. - L'origliere di Cangrande (in priJ/inum). 

gura I): il maggiore, rettangolare, misura m. l, l ° 
in lunghezza e 0,80 in altezza, al quale era n con

giunti in origine, dal lato destro, due minori lembi, 

formanti insieme una specie di velo funebre lun

go circa quanto il vano del!' arca. 

I fregi, in carattere naski ornamentale, ripetono 

una breve eulogia, che attraverso le varie re

pliche non è più interamente leggibile, sebbene 

ne restin chiare alcune parole (3), A questi si av

vicendano altri minori, scomparti ti in ordine al

terno da palmette e da un reticolato a dischi in

tersecantisi, Le duplici zone cosÌ composte son se

parate da margini azzurri, abbinati: gli uni con 

ripartimenti geometrici, gli altri con draghi e cop

pie di anitre, fra rosette lumeggiate di bianco. A 

sinistra del telo ne segna la testata un vivagno, o 

radore, recante il mutilo monogramma: 

che non ci sembra una marca di fabbrica - chè 

come tale sarebbe intessuta - bensÌ forse un segno 
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di pertinenza riferentesi agli Scaligeri o più proba

bilmente al mercante che vendette la pezza. 

I tre frammenti ben conservati nel mezzo, hanno 

i margini laceri e lisi, 

Tecnica: Oro laminare membranaceo ordito in 

contiguità; cimose gialle. 

B) Velo di taffetà giallastro con doppie righe 

d'argento; in buono stato (m. l, l ° X 0,81), Se

condo il verbale, qual sudario, copriva il volto 

alla salma (fig. 2). 
Tecnica: Argento filiforme membranaceo, an

nerito. 

C) Origli ere di taffetà verde-chiaro a liste 

rosa marginate d'argento e desinenti ai lati brevi 

in cinque nappette variopinte (m. 0,44 X 0,30). 

Imbottitura di piume (fig. 3). Fu trovato rimosso 

ai piedi della salma; in parte consunto. 

Tecnica: Argento filiforme membranaceo, an

nerito, 

D) Telo d'un broccato, lungo circa m. 2 e 

largo m. 0,72 (figura 4), con formelle rom

boidali leggermente lobate, contenenti quattro tipi 



Fig. 4. - Il broccato d'oro e argento del letto funebre di Cangrande. 

di rosoni d' oro su argento, disposti in serie oriz

zontali: piccoli dischi con intrecci geometrici le 

congiungono, e fra d'esse, in campo verde sbia

dito, sono inscritti or pesci, or lepri, or uccelli e 

or leoni innanzi una mezza luna. Il telo, ritrovato 

disteso sotto la salma, mostra il lembo inferiore 

tagliato a mezzo, poscia sgarrato a sghembo. Ot

tima conservazione: qualche chiazza d'umidità; 

foro al punto di contatto col pomo ferreo della 

spada. 

Nella stessa stoffa sono due altri pezzi gemelli, 

dal profilo mistilineo, pertinenti al vestiario; ma la 

loro peggior conservazione altera notevolmente r a

spetto al tessuto, ormai privo della parte argentea 

corruttibile, e reso perciò più leggero. 

Tecnica: Oro e argento laminari membranacei, 

orditi in contiguità; cimose gialle ribadite da un 

lato, con segni di scucitura. 

E) Telo d'un tessuto blu-cupo broccato d'o-

. ro ora quasi scomparso o annerito nei residui (me

tri 0,94 X 0,48). Osservato al verso in tralice 

vi s'intravedono due tipi di pigne, messe in quin

cunce e distinte d~ foglioline lanceolate e lobate 

(fig. 5); ma i legami o viticci che le congiunge

vano non sono più leggibili. Il telo al lato destro 

è privo di cimosa, e alla parte superiore lacero 

in guisa da far supporre una maggior lunghezza. 

Tecnica: Oro laminare membranaceo ordito in 

contiguità, di cui riscontrasi la presenza allo stato 

pristino in un piccolo frammento preservato, or 

confuso con la stoffa seguente. Cimosa gialla. 

F) Elementi di una tunica integri e fram-
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mentarì(n.12) in seta blu-cupo (più chiaro in origi

ne) broccata d'oro a piccolo disegno di cigni natanti 

a destra, edi leoni, 

alternati a conigli 

gradienti in senso 

opposto, fra cui 

confusi ornati ve

getali, foltissimi 

(fig. 6). Lar

ghezza del telo, 

m. 0,55. Conser

vazione mediocre 

ad eccezione di 

alcuni tratti, ove 

l' oro sopravvive 

al disegno incerto. 

Tecnica: Oro 

laminare membra

naceo ordito in 

contiguità; cimose 

gialle. 

G) Un me

tro di seta crocea 

broccata d'argen

to, simile alla pre

cedente, ma in mi

nor disegno e in 

miglior stato di 

conservaZione, 

sebbene il metallo 

ne sia ossidato 

(fig. 7). Lar

ghezza del telo 

m. 0,55. Nella 

stessa stoffa due 

piccoli tasselli e

guali. 

e frammentari (n. 9) in seta rosso sanguigno brocca

ta in rilievo con pignette, contenenti boccioli di loto, 

disposte in simme

tria fra minuscoli 

ornati vegetali in 

campo granito di 

oro- (fig. 8). 
Conservazione 

perfetta nel breve 

tratto riprodotto; 

per il resto l'oro, 

in gran parte 

svanito, cade in 

particole carbo-

mose. 

Tecnica: Oro 

laminare membra

naceo ordito in 

contiguità. 

1) Calzare 

In panno rosso

mattone, lungo fi
no al ginocchio, 

col piede a punta. 

Rotto in più pezzi 

e ricomposto. 

L) Due tas

selli di tela rita

glia ti dalle fascia

ture che avvolge

vano la salma: 

uno damascato a 

piccoli rombi co

me le vecchie to

vaglie calabresi, 

l'altro senz'opera. 

Tecnica: Ar

gen to laminare 
'-----~------------------ -----

M) Vel
luto chermisi sul 

fodero della spa

da, munita di 
Fig. 5. - Ricostruzione di un motivo vestiario di Cangrande (vi mancano i legami delle pigne). 

membranaceo or-

dito in contiguità; cimose gialle d'ambo i lati. 

H) Elementi di una sopravveste integri 
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un passamano in cotone verde, che l'assicu

rava alla vita. Sottilissima curiosità tecnica: la 



IL BROCCATO DELLA TU NICA 
DI CANGRANDE (IN PRISTINUM) 





presenza d'un galloncino d'oro metallico lungo 

la costa della guaina, il quale stabilisce un ter

mine remoto per l'esistenza di questa qualità d' o

ro, rarissimo nei broccati del trecento, e comune 

al secolo seguente. 

Intrinseche caratteristiche alle descritte stoffe or

namentali (escluse le secondarie B, C, /, L e 

M) sono la tecnica e la qualità dell' oro membra

naceo lamellare, quasi svolto da una sola spola, 

nonchè le cimose similiari: caratteristiche istologi

che che le riuniscono saldamente, oltre la comune 

provenienza storica, in una altresÌ comune origine 

manifatturiera; la quale ci accingeremo a identi

ficare, prendendo in esame primieramente quell'e

semplare che più ricco si dimostra di precipui ca

ratteri stilistici, cioè il primo broccato A. 
Nel suo aspetto sintetico vi predominano i fregi 

d'oro listati d'azzurro, che secondo l'inventario 

della Regia Chiesa di S. Nicola di Bari, rogato 

l'anno 1362 (4), par siano uno dei motivi geome

trici più in voga allora: ivi su 430 paramenti elen

cati i due terzi risultano cum listis, e con liste ri

spondono i veli delle Madonne trecentesche. 

Riguardo allo stile, i fregi del broccato scali

gero rivelano due diverse originazioni: gli uni si 

riferiscono al mondo islamitico, quali le iscrizioni 

e le palmette rifiorite; gli altri alla Cina, quali i 

draghi, le coppie di anitre e il motivo a reticolo, 

che vuolsi derivato dal simbolo buddaico is'ien. 

La coesistenza di simili elementi eterogenei non è 

nuova in quest'epoca; e già fin dal primo medioe

vo, fra le porpore egizio-bizantine annunciasi l'in

flusso estremo-asiatico (?) , che poi al trecento di

verrà addirittura prevalente. 

Il fenomeno si deve alla ripercussione di un av

venimento politico lontano, vale a dire alla domi

nazione mongolica, sotto la quale l'impero fondato 

da Genghis Khan si estese ad abbracciare, oltre 

la Cina, la Turchia Uiguriana, il T urchestan, la 

Persia e le regioni limitrofe, e parte della Russia 

e dell'Ungheria, minacciando perfino l'Europa oc-

ci dentale (1258-1369). In simili rivolgimenti la 

finanza fu decimata, e la conseguente emissione di 

carta moneta senza valore agevolò l'esito dei pro

dotti industriali, fra cui, appunto, primi le stoffe, 

contese fra i commercianti arabi e anche italiani 

accorsi a far bottino (6). Pertanto pur le maestranze 

dovettero emigrare in cerca di lavoro più rimune

rativo, diffondendo cosÌ i prodotti dell'arte loro 

oltre il confine della muraglia, fino alle coste me

diterranee e promovendone il g~sto, per il tramite 

di Venezia, nell'Italia superiore e centrale, dove 

le stoffe importate e imitate esercitarono con i 

loro motivi zoografici, pieni d'inconsueta vivacità 

cinetica, un fascino profondo fra gli artisti, mor

tificati nella tradizione romanica. Riassumendo, si 

può asserire, senza esagerazione, che si ebbe allora 

nell'Oriente islamico una vera chineiserie primitiva, 

quale quattro secoli dopo in tutta Europa (7). 

Ciò premesso, la nostra stoffa rientra in codesta 

vasta sfera d'influenza insieme a un gruppo ben 

definito per caratteri arabo-cinesi, nel quale si an

noverano fra le edizioni principe, le tona celle co

sidette di Guglielmo II di Sicilia, custodite nella 

Cattedrale di Ratisbona; l'una vergata d'iscrizioni 

arabe (fig 9), l'altra a riquadri con draghi, pigne 

e rosoni (fig I O); e aggiungasi a queste la casula 

del Museo di Braunschweig il cui drappo ancor 

più si approssima allo scaligero, massime nei fregi 

azzurri (fig. I I). Nella presente aumentata fa

miglia tessile, oltre ai comuni tratti fisionomici, che 

non occorre neppur rilevare, notiamo la perfetta 

consanguineità tecnica nella qualità dell' oro e nel

le cimose piatte isocrome. 

Questa determinazione di affinità ci conduce di 

fronte a due tesi divergenti nella storia delle stoffe: 

quella vecchia siciliana (Fischibach, Cole, Ken

drich), e la nuova cinese sostenuta dal F alke (8). 

La prim~ muove dalla falsa lezione di una scritta 

araba nella tonacella seconda di Ratisbona, alla 

quale si fece nientemeno dire: « Questo indumento 

festivo è stato fatto nell'officina del maestro Abdul 

Aziz per Guglielmo II (t 1189) ». Laonde la 
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Fig, 7, - Broccato argenteo dall'arca di Cangrande (verso), 
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Fig. 8. - Il broccalo rODo-sanguigno e oro della sopravvelle di Cangrande. 
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leggenda dei tessuti panormitani, caratterizzati da 

cotesto fittizio caposaldo, che fu accolta come van

gelo fino ad oggi. 

Dalla demolizione siciliana sorge la seconda tesi, 

così posta in breve: constatata la presenza di ele

menti estremo-orientali, e data (ma non ammessa) 

l'origine cinese dell'oro membranaceo, si attribui

sce alla Cina stes-

sa la manifattura 

del suddetto grup' 

po, ritenendovi le 

iscrizioni arabe 

come interpolate 

a scopo di espor

tazione. 

Noi tra le due 

vedute estreme ci 

atterremo ad una 

media probabilità 

suggeritaci da 

quanto segue. In

tanto circa l'as

serita patria del

l'oro membrana

ceo devesi subi

to osservare ch' es-
. . 

sa specIe corn-

A questo proposito non vale opporre che ar

tefici e commercianti arabi ve n'erano in gran nu

mero a Karakorum, sede del Gran Khan mon

golo, dai tempi di Genghis fino a Timur, giacchè 

per converso nello stesso periodo artefici cinesi 

emigrarono verso Occidente, e Hulagu Khan nel 

1266 indusse in Persia un centinaio di famiglie 

sponde altrimen

ti ad una tradu-
Fig. 9. - Tonacella nella Cattedrale di Ratisbona (dal Falke). 

artigiane (IO); co

munque gli scam

bi commerciali fra 

i due paesi furono 

sempre attivissimi 

e fecondi di omag

gi tessili fra Gran 
Cani e Califfi (I I). 

Del resto senz'al

tri sussidi storici, 

possiamo consta

tare nelle più elo

quenti variatissime 

forme dell' arte 

persiana, nonchè 

l'influsso, l'infil

trazione continua 

di elementi or

namentali sedei, 

sia nei tappeti, 

che rispecchiano 

draghi più o me-

zione occiden-

tale di quello papirifero, bensì proprio alla Ci

na dai tempi più remoti fino ad oggi (9). Poi, 

prescindendo da considerazioni tecniche, a stabi

lire se l'ibridismo in questione si debba a un fe

nomeno di osmosi o di endosmosi, o, in più chiari 

termini, se codeste stoffe siano orientali-islamizzanti 

o islamiche-orientalizzanti, ci aiuta la stessa secon

da tonacella incriminata di Ratisbona, la quale più 

modestamente or si riduce a dire, per bocca di e

sperti orientalisti che ne intrapresero la lezione defi

nitiva, esser « fatta dal maestro Abdul Aziz»: il qua

le maestro non credo voglia passare per un cinese. 
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no imperiali e 

nubi stilizzate a nastro, sia nelle armi age

minate, sia infine nelle decorazioni murali, fra 

cui tipiche quelle della moschea principe di V a

ramin (1322-1412), ricche di motivi floreali ci

nesi distinti fra d'altra specie ornati arabeschi (12). 

Altrimenti prendendo in considerazione lo sche

ma geometrico fondamentale del velo funebre di 

Cangrande, mi ero posto in confronto il seguente 

quesito negativo. Stabilito il dritto di codesta stoffa 

in rapporto alla direzione orizzontale delle iscri

zioni arabe, come mai gli ornati intermedì corrono 

in senso verticale? E mi dovetti rispondere am-



Fig. IO. - Particolare di una tonacella nella Cattedrale di Rati.bona. 

mettendo, per ipotesi provvisoria, 

fosse l'autore del tessuto un ci-

smarrIre la forma attraverso in

finite iterazioni passive, mentre 

invece gli ornati arabeschison 

tracciati con quella sicurezza pro

pria a chi sa quel che vuoI espri

mere; e questi in notevole pre

ponderanza quantitativa sugli al

tri, onde l'indice della bilancia 

estetica volgesi vieppiù verso 

Occidente. 

nese ignaro della lingua araba, 

esser logico ch'egli avesse subor

dinato gli ornati floreali, interme

dì alle iscrizioni, in senso verti

cale, ossia parallelo alla sua gra

fia nazionale. Ma un più attento 

raffronto con le decorazioni tom

bali della principessa Bika 

(t l 37 l) nella menzionata mo

schea di Varamin, e di Chah 

Sindeh a Samarcanda (1392), 

ecco risolvere di nuovo il dilem

ma in nostro favore ( 13): giacchè 

ivi non solo ritroviamo iscrizioni 

verticali contrastanti alla direzione 

degli ornati, bensì tipiche ripar

titure rettangolari che fanno della 

Particolare di una tonacella nella 
Cattedrale di Rati.bona. 

Ed ora, cosÌ edotti, ripren

diamo in esame le altre stoffe 

tombali. Le formelle amigdaloidi 

tenuamente lobate nel broccato 

D, de argento et auro, sono una 

delle cornici più comuni dell'arte 

iranica, che insieme alle inscrit

tevi palmette ritornano negli usu

fruiti termini di confronto, nelle 
stoffa scaligera e delle altre affini vere imitazioni 

tessili di codeste decorazioni parietali. 

Inoltre i draghi del velo funebre già stanno per 

mlruature, nelle ,lacche, nelle agemine, nei tap

peti, echeggiando poi fino a Venezia! E singolar

mente le palmette si rivelano germane di quelle 
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Fig. 1 lo - Broccato nel Museo di Braunschweig (dal F alke). 

negli scomparti maggiori del velo scaligero primo. 

A lor volta i noduli inestricabili fra le formelle 

e derivati, se si vuole, dal simbolo buddaico t' chang) 

suggellano in un sol legame questo specimen con 

gli ahri di Ratisbona, recanti \' istesso marchio 

e gli stessi pesci: mentre i lioncelli miranti la 

mezzaluna ritornano nella stoffa 358 del F alke, 

ritenutavi persiana o mamelucca. 

Il broccato E, sebben ridotto al solo ordito, 

conserva l'ombra di due tipi di pigne, generate 

dalla sfera fiammeggiante cinese (luen) assimilata 

completamente qual motivo vegetale in questo e 

in altri tessuti arabeschi, fra cui, notevole, un da

masco di provenienza tombale egizia, intessutovi 

il nome di Muhammed Nasir e 1 293 - 1 340) (14). 

Secondo narra lo storico Abulfeda, emiro mame

lucco, questo califfo ricevette in dono, nel 1 323, 

dal Gran Khan mongolo, per mezzo di un'amba

sceria, ben settecento pezze di stoffa (15); le quali, 

pensiamo noi, messe in circolazione per mezzo di 
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abiti, dovettero produrre tale un contagio del gu

sto asiatico da deviare addirittura la moda tessile 

nell'intera regione cui furon dirette. A questo fatto 

risponde lo splendido drappo nella Marienkirche 

di Danzica, tutto fregiato di draghi cinesi, fra uc

celli addossati, recanti nelle ali, in caratteri arabi, 

una dedicatoria al prefato califfo Nasir. 

I due simili broccati F e G, a piccoli animali, 

si avvicinano nel tipo tecnico e ornamentale ad 

una stoffa rinvenuta nella tomba di Benedetto XI 
et 1304) in San Domenico di Perugia: la quale 

stoffa, contesta di lineole d'oro, in foltissimo in

treccio floreale, generalmente ritiensi d'origine ci

nese; mentre invece le due scaligere nel loro dise

gno incerto e, quasi direi, balbuziente tradiscono 

una diversa patria. 

Il broccato H non vuoi neppure esser ascritto al

la Cina, sebbene la ricordi un po' nella pronunzia, 

e il suo motivo ad pineas '\lei folias sia spesso 

menzionato negli inventarI trecenteschi, come in 
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Fig. 12 - Elementi della tunica blu e oro. 

quello di San Francesco d'Assisi (16), fra panm 

tartarici che in senso lato riferivansi all'Oriente. 

Il velo B e la stoffa dell' origliere ad listas de 
argento, escono per la qualità del filo spirale dal 

gruppo presente, e sono da ritenersi, appunto per 

essa, probabilmente di manifattura nostrale. 

V olendo ora giungere ad una conclusione 

s'impongono alcune ovvie esclusioni geogra

fiche. Palermo, no: perchè ivi al tempo del 

gruppo scaligero, l'industria tessile vi langui

va e quella aulica, cui esso appartiene, era 

del tutto spenta; mentre a noi son venuti 

meno gli appoggi della vecchia teoria sici

liana. Lucca, no: perchè dopo il '3 J 4 per 

opera di Uguccione della F aggiuola le mae

stranze indi sbandaronsi, e i tipi tessili di 

questo centro italico, se pur ancor attivo, 

avean già assorbito nello stile araldico l'ele

mento asiatico originario. Venezia, neppure: 

perchè ivi appena risorgevano le prime tessorìe 

continuatrici della tradizione lucchese (17), vol

gente a forme gotiche nuove. 

Come si vede l'industria tessile italiana era In 

quel periodo in crisi di rinnovamento, mentre la 

sua tecnica fissavasi con l'oro spirale e le ci-

Fig. 13 - Schema della tunica manicata blu e oro. 
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Fig. 14 - Elementi della sopravve,te ro"a c oro. 

mose tipiche a cordelloni; caratteristiche estranee 

al gruppo esaminato. Dando al quale un'ultima oc~ 

chiata d'insieme vi notiamo ancora una volta l' a~ 

spro contatto dell'elemento arabo con l' estremo o~ 

rientale, che dobbiam supporre, in via logica, avve~ 

nuto in una stazione intermedia ove le due correnti 

artistiche defluenti in direzioni opposte sofferma~ 

ronsi esitanti. T aie stazione va dunque ricerc~ta in 

Mesopotamia o più probabilmente in Persia, come 

viciniore alla sfera d'influenza serica; e quivi appun

to passando a sud Marco Polo nel 1270 già vi no~ 

tava le industrie tessili in fiore, e con attonita mera~ 

viglia ne descrive nel suo intinerario la verità del~ 

le opere e dei motivi. Nondimeno non possiamo 

escludere il vasto territorio della Siria e dell'E

gitto sotto i Mamelucchi, sebbene il ritrovamento 

delle poche stoffe orientaleggianti di El Azam e 

di Dronka si debba attribuire piuttosto a un fatto 

contingente che non a una legge, direi d'induzione 

estetica, che investa tutto l'ambiente di costanti lu~ 

Fig, l S. - Elementi del cappuccio. 
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ci levantine. 

Limitiamoci 

pertanto a 

rimpatriare i~ 

dea 1m ente le 

stoffe sca

ligere, per 

mezzo, se vo~ 

lete, di una galea veneziana, deponendole per ora 

presso le coste della Siria, in attesa che la via ca

rovaniera del ritorno sia libera dalle attuali nebbie 

ipotetiche. 

Studiati i diversi tipi di stoffe che formano il 
corredo funebre di Cangrande, consideriamone i 

ritagli in rapporto alle vesti menta che dovettero 

formare. 

Notasi innanzi tutto che i varI elementi sono di

sgiunti e che non serbano tracce di asole o di bot~ 

toni, nè di punti, pur restandovi l'impronta delle 

costure; aggiungasi poi che niun d'essi fu trovato 

al suo posto d'origine, ma confusi invece e ammas~ 

sati in gran parte ai piedi della salma, come la 

tomba fosse stata manomessa. 

Ad onta del disordine, raggruppandoli secondo 

i motivi abbiam potuto ricavare dal broccato blu a 

piccolo disegno d'oro (F) il diagramma fig. /2, 
integrato nelle parti mancanti col presupposto che 

ogni singolo pezzo dovesse avere il suo gemello 

riscontro: si ottennero cosÌ le sagome necessarie a 

mettere insieme una tunica manicata ampiamente 

cadente, o meglio gonnella, come la chiamavano 

ai tempi di Boccaccio (18). La coppia di ritagli a 

ne stabiliscono intanto la parte anteriore collo scollo 

e il garbo delle maniche; i due tringoli smussati 

b, o gheroni (19), congiunti ai lati del petto, in~ 



Fig. 16. - L' abito di Cangrande (in pri.linum). 
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sieme ai minori c, aumentano la balza della veste 

compita dagli altri d, posti a tergo. l due ritagli 

e ripiegati lungo la linea tratteggiata formano le 

maniche, caratterizzate da una punta prominente 

alla parte anteriore del braccio, e chiuse al polso 

con l'aggiunta dei tasselli abbinati f, resa neces

saria per il fatto che la larghezza del telo in cui 

furono ricavate non ne consentiva la capienza. 

Così riordinati i membra disjeda integrano lo 

schema geometrico (fig./3); il quale, salvo il tipo 

civile delle maniche, corrisponde al modello taIare 

della riferita tonacella di Ratisbona e di quella 

liturgica di Sant'Elia, ove egualmente i gheroni, 

dal vertice smussato, son cuciti alla parte anteriore 

per ampliare il giro ascellare (20). Le misure che 

derivano dalla proposta ricostruzione sono: lun

ghezza della tunica m. 1 ,28; perimetro della gon

nella m. 3,20; larghezza delle spalle m. 0,48; le 

quali ben s'attagliano al ritratto che di Cangran

de fa una cronaca coeva: « uomo di bell' aspetto 

e di alta statura e forte in guerra » (21). 

Oltre questa prima tunica manicata, si è potuto 

constatare l'esistenza di una sopravveste nel drap

po sanguigno a pignette d'oro (H), simile alla 

precedente ma priva di maniche. La figura /4 

ne mostra gli elementi in relazione alle parti 

mancanti punteggiate. Se in origine avesse a

vute le sue larghe soprammaniche aperte da

vanti, come sono rappresentate sul cataletto di 

Cangrande, non siamo in grado dirlo se non 

quando saranno ricuperati alcuni avanzi delle 

vesti che ci risultano rinchiusi nell'arca dopo la ri

cognizione odierna: nondimeno, fin da ora se ne 

può anche ammettere l'assenza, senza trasgredi

re la moda del trecento qual' è documentata nei 

dipinti. 

Passiamo così all' esame dei due pezzi gemelli 

ritagliati nello stesso broccato d'oro e argento del 

telo D, secondo i profili (fig. /5). Escluso il loro 

nesso colle suddette vesti, per la forma che in nes

suna guisa vi si può adattare, siam giunti a rife

rir!i al cappuccio: si cuciscano infatti a mo' di 
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sacco, col lato inferiore aperto, e si otterrà una 

specie di berrettone, che ripiegato acconciamente 

intorno al capo, lungo la tratteggiata, forma il maz

zocchio, mentre la maggior ricchezza che ne avan

za, cadendo rasente la gota sinistra fino a lambire 

la spalla, costituisce la cosidetta foggia (22). 

Il confronto con le raffìgurazioni pittoriche e so

pratutto con gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti 

nel Palazzo Comunale di Siena (1337- l 339), 

non contraddice alla nostra restituzione delle vesti 

e del cappuccio relativo (fig. /6), mentre dati i 

profili delle varie parti, non ci sembra possibile 

proporne altrimenti sintassi più semplice. 

Rimangono però due elementi di cui non ap

pare altrettanto evidente l'originale destinazione: 

il telo blu-cupo con pigne (E), e il telo giallo e 

argento a minuti disegni (G), ~ui fan seguito due 

tasselli nell' istessa stoffa. 

Come semplice ipotesi, si può pensare che il 

primo fosse inserito n~lla tunica manicata, al po

sto del dorso, giacchè la larghezza di esso (cen

timetri 48) collima con quella del petto: e per al

tro il suo stato di conservazione è tale da far 

supporre abbia subìto il decumbere della salma 

supina. Del resto, vesti di qualità diverse di tes

suti si riscontrano e nelle miniature e nei dipinti 

stessi del Lorenzetti; e nel caso presente è più 

ammissibile la discordanza per il fatto che la tuni

ca blu veniva coperta al tergo dalla sopravve

ste rossa. D'altra parte è lecito e verosimile l'in

ferire che il broccato non fosse bastato alla con

fezione dell'intero indumento, data la rarità di co

deste stoffe esotiche, e t~nto più che la soprav

veste ci risulta pure tagliata con economia, dal 

disegno capovolto di un gherone: e ciò appunto 

per la sezione trasversale al telo, producentevi in 

un sol metro due triangoli eguali, in senso opposto. 

In quanto all'altro telo G, non trova nessuna 

logica ubicazione nei descritti indumenti, nè si può 

attribuire con certezza, insieme alle stoffe A, B, 
e e D, al letto funebre. 

A questo proposito s'impone il ricupero degli 



avanzi che, come abbiam detto, furon lascia

ti nell'arca; coi quali forse sarà facile risolvere 

l'enigma di questi due pezzi sbandati, o comun

que completare le parti mancanti delle tuniche, 

salvo in quei tratti consunti dal tempo. 

Un particolare di non lieve importanza occorre 

rilevare dall'esame dei frammenti cosÌ ordinati e 

congiunti, e si è che non rimane fra d'essi alcuna 

vestigia di fodere; le quali, non è attendibile siano 

. andate totalmente marcite quando han resistito 

nell'istesse condizioni, tessuti ben più effimeri e 

leggeri. Questa assenza, unita al fatto già notato, 

che ogni parte del vestiario è scucita e senza se

gni di asole o di bottoni od' altri legami, e che 

le vesti furono ritagliate in economia, noi la spie

gheremmo ricostruendo nel seguente modo i pie

tosi uffici che precedettero i funerali di Cangrande. 

Il 22 luglio del 1329 egli morÌ in Treviso: 

(I) Per incarico del Ministero della P. I. 
(2) L'atto di ricognizione è pubblicato da A. A VENA, La 

• alma c la lomba di Cangrandc I della Scala in « Dante e Verona», 
Verona 192 I . 

(3) Alla cortesia dell'illustre prof. Michelangelo Guidi debbo la 
seguente notizia: 

« Circa il significato dell'iscrizione mi sembra che l'ipotesi di una 
imitazione fantastica di lettere arabe a scopo ornamentale sia da esclu
dere; si può piuttosto pensare che l'iscrizione voglia riprodurre una 
delle !olite diciture, che ricorrono nelle stoffe, Ilegli oggetti, ecc.; ma 
che la lettura ne riesca difficile sia per l'imperfezione del lucido. sia 
infine per la poca fedeltà con cui un eventuale originale può esser 
stato riprodotto da un artefice non perito nella scrittura araba. Accade 
ora p. es., per i vasi di metallo fabbricati in Egitto che le iscrizioni 
ricopiate macchinalmente da tanto tempo, sono talmente storpiate da 
divenire illeggibili. 

« Premesso ciò ecco qualche tentativo di spiegazione. Mi sembra 
certo che l'iscrizione (che ricorre due volte nel lucido) cominci con 
un lak.a = « a te ». E vi sono moltissimi esempi di oggetti in cui 
l'iscrizione, rivolgendosi in seconda persona a colui, cui quelli sono 
destinati, gli augura lode. gloria. felicità. lunga vita. ecc. 

« Si vede poi, dopo un gruppo, che non so decifrare, un al· à là 
= «altissimo » ; parola che può far supporre che sia preceduta da un 
sostantivo come gloria, ecc. 

« Segue un Wa = « e », e in ultimo una parola che non leggo 
sicuramente, ma che con una discreta dose di buona volontà potrebbe 
interpretarsi al.bagà ~= « lunga vita ». In riassunto : « a le ... a/ti .. ima 
e lunga vi/a (?)>>. 

(4) R. ROGADEO, /lle.oro della n. Chiesa di S, Nicola di 
Bari in « L'Arte », anno V, fasc. IX.X e XI-XII. 

(5) STRZYGOWSKI, Seidensloffe aus AgYPlen im Ka,'w 
Friedrich·Museum in «Jahrbuch der K. Preus. Kunsts. ». 1903. 

(6) Fra i prodotti di esportazione menzioniamo la dalmatica del. 
l'incoronazione di Carlo IV (1346) nella Schatzkammer di Vienna, 
(cfr. DREGER. Europiiische DJeherei und sficherei. Wien 1904. 187). 

quindi la salma, trasportata a Santa Maria della 

Pecana, venne imbalsamata, « aromatis arte re

fectum » (23), e avvolta nelle bende di due specie 

di lino quali, si suppone, eran preste in quel luogo. 

U 25 seguente fu tumulata in Verona (24), e forse 

poco dinanzi, ritagliate espressamente le vesti se

polcrali, messe insieme in fretta con imbasti e senza 

fodere, le adattarono alla meglio al corpo ormai 

composto . 

Poscia, con mano tremante, dal broccato d'oro 

e argento, praticatovi un taglio interrotto da un im

paziente sgarro, ne spiccarono un telo che steso 

al fondo dell' arca, cosparsa d'erbe aromatiche, 

accolse la salma appoggiata il capo aH' origliere; e 

questa covrirono poi d'un altro prezioso drappo, 

inaugurato da una pezza intonsa, sul quale infine il 

Tempo dispiegò il suo incorruttibile velo nero. 

GIORGIO SANGIORGI. 

(7) MUNSTERBERG, Chinesiche Kunslege.chichle. Esslingen 
1910, II. 339 . 

(8) Kunslgeschichle der Seidenu;eberei. Berlino 1913. Il, p. 50 
e segg. 

(9) II prof. Vacca, insigne orientalista della R. Università di Ro· 
ma, da me richiesto in proposito, ebbe a confermarmi che : nel '300 
in Cina non si è mai usato l'oro membranaceo. 

(lO) BUSHELL. L' ari chinoi •• Paris 1910. p. 22. 
(II) Vedi MARTIN, A hislory oJ orienlal carpels. Vienna 

1908. Cap. II. (The ari during Ih, dominion oJ Ibe Mongols over 
Persia). 

(12) SARRE, Denkmiiler persichen Bauk.unsl. Berlin 190 I. 
(13) SALADIN, Manuel d'ari Musulman, VoI. I, Cap. IV. 
(14) F ALKE, Op. cit., II, fig. 366. 
(15) Ibidem; KARABACEK. Die liturg. Gewiinder mil arabo 

ln.chriflen in Danzig in « Mitteilungen des Osterr. muso », V. 
(16) FRATTINI, Sioria della Ba.ilica e del Convenlo di San 

Francesco d·.Ii ssisi, Prato 1882. 
(17) BINI,I Lucchesia Venezia, Lucca 1853. 
(18) MERKE!.... Come vestivano gli uomini del « Decameron », 

Roma 1898 : «La gonnella era usata tan to dagli uomini che dalle 
donne : quella da uomo era piuttosto lunga ed avea maniche ». 

(19) TOMMASEO: Una di quelle punte triangolari con la sua 
base all'ingiù, cucite una per ciascun lato della camicia o altre vesti, 
per dar loro un certo garbo. 

(20) BRAUN, Die lilurgische Gewandung, 1907, p. 75. 
(21) ORTI MANARA. Cronaca inedita dei lempi degli Sca· 

ligeri, Verona 1852, p. 11. 
(22) V ARCHI, Sioria fiorentina. ediz. Milanesi. 
(23) FERRETO DE' FERRETI, Le Opere, « lsli/ulo Siorico 

llaliano ». p. 100. V 352 (rifer. dall'AVENA. loc. cit.). 
(24) La salma par certo sia stata messa provvisoriamente nella 

tomba dei padri in Santa Maria Antica, indi a pochi anni traslata 
nell'attuale arca monumentale sulla porta della stessa chiesa (dr. AVE· 
NA, Op. cit.). 
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