
LA SCUOLA PITTORICA ORVIET ANA DEL '300(1) 

Dopo Perugia nel 300 nell'attività pittorica 

dell'Umbria primeggia Orvieto; ma a causa 

della vicinanza con Siena l'influsso di quella 

scuola, allora in pieno sviluppo, si manifestava 

in Orvieto più fortemente; e mentre nel resto 

dell'Umbria dominò l'influenza dei Lorenzetti, 

vediamo in Orvieto un'influenza molto spiccata 

di Simone Martini. 

Durante il secolo decimoterzo non troviamo 

in Orvieto nel campo della pittura una produ

zione abbastanza importante per spiegare la 

fioritura del secolo successivo. Esiste in Santa 

Maria dei Servi una Madonna della fine del 

secolo tredicesimo, che è stata attribuita al fio

rentino Coppo di Marcovaldo, con la maniera 

del quale ha veramente grande rassomiglianza. 

A l11io parere però questo quadro sembra di 

data leggermente posteriore, per cui potrebbe 

essere opera del figlio di Coppo, chiamato Sa

lerno. AI medesimo si può forse attribuire anche 

un Crocifisso che si trova nell'Opera del Duomo 

(fig. I), che ha una certa rassomiglianza con 

il Crocifisso eseguito insieme da Coppo e Sa

lerno e che si trova nella chiesa di S. F ran
cesco in Pistoia (2). 

Sulle prime colonne della . chiesa di S. Gio

venale sono degli affreschi del decimoterzo se

colo, dei quali uno, che rappresenta il Croci

fisso fra Santi, ci ricorda il Crocifisso dell'Opera 

del Duomo, ma dimostra un'esecuzione meno 

accurata. Nel Museo dell'Opera del Duomo si 

trova inoltre una Madonna della fine del me

desimo secolo. Da ultimo nell'abside della chiesa 

di S. Lorenzo esiste un affresco rappresentante 

il Salvatore in trono circondato da altre figure. 

Nonostante le molte ridipinture questa si rivela 

evidentemente opera della medesima epoca e a 

S. Severo fuori città vi sono diversi affreschi 

fra cui un'importante Crocifissione, che risalgono 
anch'essi al 1200. . 

Abbiamo dunque pitture numerose del secolo 

tredicesimo, le quali pur tuttavia, come già ho 

detto, non spiegherebbero il grandioso movimento 

pittorico che si verificò in Orvieto nel secolo 

successivo, a muovere dalla bella fioritura che 

si ebbe nella patria di Simone Martini, e dopo 

che fu cominciata la decorazione della Catte

drale, cioè verso il 1325. 

Simone Martini lavorava in Orvieto intorno 

al l 320; almeno questa è la data che si legge 

sotto la Madonna che forma il centro del polittico 

eseguito dal Maestro per T rasmondo Monal

deschi, vescovo di Soana, il quale si fa rap

presentare in una piccola figura del dipinto. Si 

può ammettere un soggiorno assai lungo di Si

mone in Orvieto perchè oltre il polittico sopra 

ricordato se ne trovava ancora un altro che da 

qualche anno fu acquistato dalla signora Gardner 

di Boston. La presenza del cognato del Mar

tini, Lippo Memmi è resa probabile dalla grande 

tavola della Madonna della Misericordia firmata 

da lui (3) e da un'altra Madonna a mezza figura, 

pure all'Opera del Duomo, con in alto il Re

dentore fra due angeli, opera generalmente at

tribuita a Simone, ma che io ritengo di mano 
di Lippo Memmi (4). 

Nessuna meraviglia che l'arte di Simone Mar

tini abbia esercitato un'influenza molto duratura 

sui pittori di Orvieto; ma sarebbe esagerato il 

dire che tutti gli artisti orvietani appartenessero 
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alla sua scuola, sebbene fino al termine del 

secolo decimoquarto troviamo spesso nella pro

duzione pittorica orvietana queste stesse ten

denze verso le bellezze spiritualizzate, irreali e 

verso le forme graziose che furono le caratte

ristiche di Simone e dei suoi seguaci. La mag

giore indipendenza la scuola di Orvieto la mo
stra nella tecnica. 

Un' altra fonte d'influenza senese per gli ar

tisti di Orvieto fu il Reliquiario che contiene 

il corporale miracoloso di Bolzena, una delle 

migliori opere di oreficeria trecentesca che sia 

giunta fino a noi, ricco di numerosi smalti rap

presentanti gli episodi della vita di Cristo e la 

storia del famoso miracolo (fig. 2). È lavoro 

dell'orafo senese Ugolino di M. Veri, che l'e

seguì fra gli anni 1337 e 1339. Un'opera di 

tale importanza doveva esercitare una profonda 

impressione sugli artisti di Orvieto per il suo 

splendore e per la santità delle reliquie che 

conteneva, tanto più che gli smalti, eseguiti in 

uno stile molto rassomigliante a quello di Si

mone Martini, rispondevano troppo bene a una 

,tendenza già largamente diffusa in Orvieto. 

. Quasi contemporanea al Reliquiario fu l'ese
cuzione degli intarsi del coro (5). ~el poco che 

ne resta nel Museo dell'Opera del Duomo ci 

mostra delle figure ispirate sempre da Simone 

Martini (fig . 3). Così lo stile del grande pittore 

senese s'introduceva stabilmente in Orvieto; d'al

tronde gli altri eminenti artisti che lavoravano 

al Duomo come per es. Andrea e Nino Pisano 

e Andrea Orcagna, non avevano, a quel che 

pare, seguacI. 

Il numero oltremodo grande di pittori che 

s'incontra in Orvieto dopo il I 325 circa è, 

come dissi, una conseguenza logica della costru

zione della Cattedrale. In ordine cronologico 

essi sòno (6): Giovanni Boninodi Assisi (1325-
l 345) che faceva vetrate e mosaici - Buccio 

di Leonardello (1325-69) - Giannotto di Puccio 

detto Valeotto (1329-39) - Puccio da Perugia 
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e Cola Prefetti ( 1330-39) (7) - Guidotto Leonar

delli (1330) - Giannotto di Relando (1330) 
- Coluccio di Narducci (1337-39) - Puccio con 

i figli, Giannotto, Angelello, Minuccio e F ran

cesco ( l 339) - Andrea di Buccio di Vanni T a

baris (1339) - Ugolino di Prete Ilario (1357-
1403) morto prima del 1408, del quale pos
sediamo ancora alcune opere - Petrucciolo di 
Mar.co (1357 -6 I) - Giovanni di Buccio di 

Leonardello (I 357 -7 O) - Domenico di Meo 

(1358) - Pietro di Puccio Grane (1360-
I 41 7) morto prima del I 424, le cui opere si tro

vano a Pisa - Antonio di Andreuccio ( l 360-
1392) - Cecco (1363) - Nofrio di Caterina 

(1367) probabilmente da identificarsi con Ono

frio di Amedeo (1370) - Lorenzo di frate Gio': 

vanni di Buccio (1367) - Francesco di An

tonio di Cecco (1370-78) - Nicola di Zenobio 

(1370-73) - Angelo di Lippo (1370) - Ono

frio di Amedeo (1370) - Meo Costi (1370) -
Cola Petruccioli (1372-94) anche di questi 

pittori esistono ancora delle opere - Nalbo di 
Ciuccio (1375) - Giovanni d'Andreuccio (1375) 
- Andrea di Giovanni (1378-141 7) altro ar

tista di cui possediamo delle opere; Francesco 

Monaco dell'Abbazia di S. Salvatore. 

T ralascio la numerosa schiera di arti,sti oc

cupati nell'esecuzione dei mosaici, incominciati 

nel l 321 sotto la direzione del Maitani, allora 
direttore della fabbrica del Duomo (8). 

È noto che quando Andrea Orcagna fu 

incaricato della direzione dei lavori nel 1359, 
eseguì anche un mosaico, il quale però presto 
cadde in rovina (9). A partire dal 1360 si trova 

spesso menzionato Nello di Iacomino da Roma, 

che veniva da Viterbo. Fra i pittori ora ricor

dati i seguenti si occupavano dei mosaici: Ugo

lino di Prete Ilario, Giovanni di Buccio di Leo

nardello, Pietro di Puccio, il monaco Francesco 

Andrea di Giovanni; quest'ultimo nel 141 7, 
insieme coi pittori Bartolomeo e Pietro di Or

vieto, i quali però si incontrano qui per la prima 



Fig. 1. - Salerno di Coppo (?): Crocifisso - Orvieto, Opera del Duomo (fai . Alina,i). 



volta e che appartengono al XV secolo. 

Mentre non troviamo opere di autore iden

tificato anteriori a quelle di Ugolino di Prete 

Ilario (1357), esistono invece in Orvieto opere 

anonime del XIV secolo, alcune delle quali 

datate. Quest'ultime si trovano nella piccola 

chiesa di S. Giovenale. In essa, nella seconda 

nicchia a destra, si vede un affresco rappresen

tante la Madonna seduta su di un trono dietro 

il quale due angeli sostengono un drappeggio; 

più basso stanno in piedi un Vescovo e un 

giovine Santo presso cui sono inginocchiati tre 

adoratori (fig. 4). Assai poco resta della iscri

zione che trovavasi in basso nel centro, ma nella 

prima linea si legge ancora... M. C. C. C. V 
XII die; la data 1305 corrisponde perfetta

mente allo stile della pittura, la quale contiene 

ancora molti elementi italo-bizantini propri del 

secolo XIII, ma nello stesso tempo dimostra un 

sentimento e una libertà di atteggiamenti carat

teristici del secolo seguente. Dopo la terza nic

chia nella stessa parete c'era una composizione 

simile, della quale si vede ancora la Madonna 

col Bambino su di un alto trono, e frammenti 

delle figure di un Vescovo, di un S. Michele 

e di due piccoli adoratori. Queste due ultime 

figure conservano ancora il loro aspetto origi

nale, che non è molto differente da quello degli 

adoratori del\' affresco precedente. L~ figura della 

Madonna però è interamente ridipinta sullo stile 

della fine dello stesso secolo; la iscrizione nel 

centro, in basso, si legge benissimo: anno Dni 

MCCCXII de mense januarii. Dello stesso stile 

e della stessa composizione è ancora un altro 

affresco a destra vicino all'ingresso, rappresen

tante pure la Madonna fra un Santo Vescovo, 

un Santo Diacono e un piccolo adoratore; qui 

però non. esiste data. 

T utte queste pitture hanno un aspetto assai roz

zo e ricordano ancora i prodotti provinciali dell' ar

te del decimoterzo secolo della quale hanno conser

vato il disegno schematico e la durezza del colorito. 
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Appartiene anche al pnnClplO del decimo

quarto secolo la Madonna di S. Brizio che ora 

.si trova sull'altare della Cappella dipinta dal 

Beato Angelico e dal Signorelli (fig. 5). La 

Madonna, seduta in trono, tiene nella destra il 
piede del Bambino, che poggia sul suo ginoc

chio sinistro. Quattro angeli si librano in aria 

intorno al gruppo centrale e la testa dell'Eterno 

apparisce in alto. È una pittura d'ispirazione 

senese, ma non senza ricordi bizantini; l'artista 

sembrerebbe avere conosciuto tale stile dalla 

prima maniera di Duccio; è un quadro di un' ese

cuzione assai fine ed' una tecnica molto più 

perfetta di quella che ci si aspetterebbe di tro
vare in Orvieto a quel tempo (lO). 

Nella navata centrale della chiesa di S. Lo

renzo, in alto, a sinistra, sono dipinte a fresco 

quattro scene della leggenda del Santo (Distri

buzione del cibo ai po'\)eri, Il Santo avanti al 

giudice, Martirio, Liberazione delle anime dal 
Purgatorio) eseguite in modo assai grossolano; 

sotto gli affreschi si legge l'iscriz. MCCCXXX 

L. v., che è stata interpretata con la data 1330 
e il monogramma di Lello Viviani, ricordato 

nel 1325 quando lavorava i mosaici e le vetrate 
della cattedrale (11) • Tale interpretazione non mi 

sembra giusta perchè · questa maniera di firmarsi 

è del tutto inusitata e più perchè l'iscrizione 

non ha l'aria di essere originale; non è da esclu

dersi però che essa sia stata ricopiata sull' an

tica, perchè la pittura pare effettivamente della 

prima metà del decimoquarto secolo. 

La prima figura di pittore della. scuola di 

Orvieto che sia chiaramente delineata è quella 

di Ugolino di Prete Ilario, riguardo al quale pos
sediamo numerosi documenti (12). Il più antico 

porta la data del 1357, anno in cui fu ini

ziata la decorazione della Cappella del S5. Cor

porale, condotta a termine con ogni probabi

lità nel 1364, come risulterebbe non soltanto 

dai documenti, ma anche dalla firma che si legge 

a lato della Crocifissione: Hanc Cappe Ila m 



Fig. 2. - Ugolino da Vieri: Smalto del reliquiario del Duomo di Orvieto (1337-39). 
(fai. Alina,i). 

dipinxit V golinus pietor de Vrbeveteri anno 

domini MCCCLXIV di Govis VIII mensis 

junis. Nel 1358 lo stesso artista lavora alla 

vetrata della Cappella; l'anno dopo si trova fra 

quelli che ricevono l'Orcagna e viene pagato 

per due quadri della Maestà della Madonna; 

nel 1362 e 1363 fa parte delle commissioni 

che devono giudicare il mosaico dell'Orcagna 

e quello di Giovanni di Leonardello; nel 1365 

troviamo la sua firma insieme con quella di 

Giovanni di Leonardello sul mosaico della fac

ciata della Cattedrale; nel l 370 fu incaricato 

di eseguire la decorazione pittorica del coro 

della Cattedrale con la retribuzione di sei fio

rini al mese; ma la condizione sotto cui gli fu 

affidato l'incarico, di poteri o sostituire nel caso 
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che il suo lavoro non fosse piaciuto, farebbe 

credere che egli non godesse di troppa stima. 

Fra i molti documenti che lo riguardano è 

degno di nota quello del I 374 che dimostra i 

suoi rapporti con il notissimo pittore senese Lu

ca diT ommè, dal quale acquista fogli d'oro per 

la decorazione della Cappella. Nel I 378 è an

cora occupato nella decorazione del coro e i 

suoi aiuti vi lavorano fino al 1380, nel quale 

anno Ugolino si trova ricordato come «magi

stro mosaici». Quattro anni dopo egli fa testa

mento; nel I 403 viveva ancora ma un docu

mento del 1408, parlando di «fu Ugolino » 

dimostra che in quell'epoca era morto. 

Nell' esecuzione della Cappella del SS. Corpo

rale, che il Vasari attribuisce al Cavallini; Ugo

lino si faceva assistere da Giovanni di Leonar

dello, Petrucciolo di Marco, Domenico di Meo, 

Antonio di Andreuccio e Pietro del fu Puccio. 

Gli affreschi poco dopo il 1853 furono tal

mente ridipinti che ci rimane poco più che la 

composizione; la quale dimostra che il pittore 

si è ispirato in molti casi agli smalti del reli

quiario. Tutta la cappella è coperta di affreschi, 

la prima delle due volte contiene delle rap

presentazioni di storie del Vecchio Testamento 

riguardanti l'Eucarestia, mentre quelle della se

conda volta si riferiscono alla dottrina eucari

stica della chiesa cristiana. Sulle pareti sono altre 

rappresentazioni che riguardano lo stesso Sacra

mento a cominciare dalla Cena di Cristo, con 

diversi miracoli eucaristici. O!:!i la maggiore im

portanza è data al miracolo di Bolsena che ac

cadde nel 1263 e che dette origine alla co

struzione della Cattedrale. Molti altri affreschi 

ci dicono come il miracolo fu riconosciuto e 

celebrato, prima dal Vescovo, poi dal Papa ed 

infine · da tutta la Chiesa: 

Sulla parete del\' altare si trova un importante 

Crocifisso con Cristo e i due ladroni. 

Ancora più grandiosa è la decorazione del

\' enorme coro, nella quale Ugolino fu assistito 
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da Pietro di Puccio, Angelo Lippi, Nicola di 

Zenobio, Meco Costi, Cola Petruccioli, F ran

cesco di Antonio, Giovanni di Andreuccio, 

Naldo di Ciuccio e Andrea di Giovanni; è un 

InSIeme di affreschi molto esteso e molto ela

borato. Oltre alle figure di Santi nelle mezze 

lune e dei dodici apostoli sulle cornici delle 

finestre ed altre figure di Santi e di Profeti, ab

biamo una lunga serie di episodi della vita della 

Madonna a cominciare dalla rappresentazione 

di Gioacchino cacciato dal tempio fino alla Re

surrezione (fig. 6). La vita del Redentore è 

rappresentata dall'Annunciazione fino alla Di

sputa nel Tempio. Anche questi episodi sono 

diffusamente illustrati, per esempio la Disputa 

co; dollori viene raffigurata in quattro quadri 

diversi. L'artista qui si mostra assai indipen

dente dalla tradizione iconografica e questa me

desima indipendenza si rivela anche nell' affresco 

rappresentante S: Giuseppe che lavora da fale

gname mentre la Madonna si occupa del Bam

bino, soggetto preso dai vangeli apocrifi. 

Ad eccezione di alcuni affreschi sulla parete 

destra, che sono stati ridipinti dal Pinturicchio 

e da Antonio da Viterbo, le pitture del coro 

hanno conservato abbastanza il loro carattere 

originale e provano che Ugolino di Prete Ilario 

è un discepolo di Luca di T ommè; lo dimo

strano in modo certo i tipi morfologici, i linea

menti del volto poco piacevoli, la forma carat

teristica delle teste. Inoltre il documento del 

1374 al quale ho già fatto allusione ci dà la 

prova che Luca fu ad Orvieto in questo pe

riodo e in rapporto con Ugolino. 
Cola Petruccioli (13) è una personalità arti

stica di minore significato di Ugolino, ma di 

maggiore interesse per la pittura deU'Umbria, 

a cagione delle sue frequenti peregrinazioni nei 

vari luoghi di questa regione. 

È memoria di Cola nei documenti per la 

prima volta nel 1372, e non è impossibile che 

egli fosse figlio di Petrucciolo di Marco, pittore 



orvietano, che abbiamo trovato fra il l 357 e 

il 1361. Nel 1362 Cola è nominato come aiuto 

di Ugolino di Prete Ilario nel lavoro del Coro 

del Duomo e continua a ricevere pagamenti per 

quest'opera fino al 1380; con questa data egli 

firma un affresco nella Cappella sotterranea dello 

stesso Duomo. L'iscrizione di un dittico a Spello 
mostra il suo nome e l'anno 1385 (14); poi, se~ 

condo i documenti del 1394, egli è occupato 

ad Assisi a dipingere degli stemmi su una torre, 
su una porta, e su un palazzo pubblico (15). Il Ma~ 

riotti nell' aggiunta alla sue « Lettere Pittoriche» , 

afferma che Cola visse per venti anni a Peru~ 

gia e suo figlio Policreto si trova ricordato 

nel 1408 e nel 1487 come cittadino di que~ 

sta città (16). 

L'affresco del l 380 rappresenta il Reden~ 

tore sulla Croce fra la Madonna e S. Giovanni; 

l'iscrizione in basso porta queste parole: Hoc 
opus (fec) il fieri SalJinus Vanutii Sub A. D. 
MCCCLXXX die mes' Febarii Colaus Pe~ 

trucciol .... Amena (fig. 7). 
È un'opera assai mediocre che non dimostra 

nel pittore nessuna ricerca o preoccupazione 

estetica; le sue figure hanno lineamenti poco 

graziosi, forme sproporzionate ed espressioni 

sgradevoli. Questa pittura ricorda però l'arte 

di Luca di T ommè, che Cola conobbe proba~ 

bilmente attraverso Ugolino di Prete Ilario. 

Il dittico di Spello accusa un progresso con~ 

siderevole nonostante che anche qui Cola non 

dimostri un senso estetico molto sviluppato; però 

le figure sono ben delineate, con vivacità e con 

grande spirito. La tavola sinistra rappresenta 
La Crocifissione (fig. 8) con due angeli in alto 

e in basso sei figure fra cui la Madonna, la 
Maddalena e S. Giovanni; nella parte supe~ 

riore si vede J'Angeio del!' Annunciazione ingi~ 

nocchiato avanti alla Vergine che si trova sul~ 

J' altra tavola di cui la rappresentazione prin~ 

cipale è L'Incoronazione (fig. 9). La Madonna 

è seduta sul medesimo trono di Cristo, il quale 

Fig. 3. - Madonna a intarsio in legno (1335-60). 

Orvieto. Opera del Duomo (fol. Raffaelli-Arnoni). 
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Fig. 4. - Madonna, Santi e adoratori (1305) - Orvieto S. Giovenale (/01. Raffae/li-Arnoni). 

pone sul capo di lei una corona terminante in 
una punta di strana foggia (17). Intorno al trono 

sono dieci angeli; il colorito e i particolari 

decorativi fanno di questi quadretti un' opera 

assai accurata, alla maniera senese, ma non al 

punto da confonderla con le opere eseguite nella 

stessa Siena. 

Ad Assisi troviamo un frammento di un altro 

lavoro di Cola che, poco tempo addietro, or-
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nava la lunetta della Cappella della Confrater

nita di S. Rufino. Anche questo affresco che 

è stato staccato e portato nell'interno della Chie

setta rappresenta L'Incoronazione della Vergi

ne, atteggiata, a quanto pare, in modo simile a 

quella della tavola di Spello. A sinistra del 

T rono assai riccamente ornato, si vedono tre 

figure di cui una rappresentava forse S. France

sco, l'altra un angelo ma, mancando la testa, 



Fig. 5. - La Madonna di S. Brizio (circa 1300) (fai. Alina,l). 



Fig. 6. - Ugolino di Prete Ilario : La nascita della Madonna - Orvieto, Duomo (fai. Raffaelli-Arnoni). 

non SI possono identificare con certezza (18)_ 

Mi sembra dubbio se si debba attribuire a 

Cola Petruccioli un affresco, che si trova in una 

nicchia all'esterno della vecchia chiesa di S. Lo

renzo, rappresentante la Madonna su un trono 
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monumentale ornato di piccole sculture, fra S. 

Francesco, ai piedi del quale sta inginocchiata 

una confraternita di flagellanti, e S. Lorenzo, 

la cui figura è molto ridipinta. Sulla sporgenza 

della nicchia sono a destra e a sinistra due santi 



Fig. 7. - Cola Petruccioli: Crocifissione (1300) - Orvieto, Cappella sotterranea del Duomo (fai. Raffaelli-Arnoni). 



Vescovi, in alto l'Eterno in una gloria di Se

rafini. Dai frammenti esterni alla nicchia potrebbe 

sembrare che un tempo si trovassero qui figure 

di profeti e 1'Annunciazione. Quello che ci fa 

pensare che potrebbe essere opera del nostro 

pittore è la firma, «Chola pictor » che si vede 

nel fondo. Studiando le figure si è constatato 

qualche particolare tecnico che avvicina questa 

alle altre opere di Cola Petruccioli; ma tanto 

la qualità del disegno quanto quella del colo

rito, sono qui talmente superiori a quelle che 

l'artista d'Orvieto ci mostra nelle altre pitture che 

il dubbio rimane almeno giustificato. All'interno 

dello stesso edificio, ora adibito come magaz

zino, si trovano delle tracce di pittura senza 

dubbio dovute alla stessa mano; si riconosce 

una Crocifissione con la Vergine svenuta; un 

Santo barbuto, S. Giovanni e qualche angelo; 

i contorni delle figure sono chiaramente impressi 

nell'intonaco; fra l'opera autentica di Cola e 

gli affreschi di S. Lorenzo in Assisi vi sono tali 

rapporti da farci pensare ché anche questi ul

timi siano dello stesso autore; detto vincolo con

siste in un frammento di affresco che si trova 

nella Cappella a destra dell'abside della chiesa 

di S. Agostino in Perugia; affresco raffigurante 

S. Giovanni, S. Bartolomeo al lato destro del 

Redentore sulla Croce, della quale non resta 

che un solo braccio. Queste figure sono abba

stanza robuste, con drappeggi molto pesanti; 

sono meno affascinanti delle figure che abbiamo 

trovate ad Assisi; ma nei dettagli del volto si 

notano stretti rapporti fra l'una e l'altra opera; 
un'iscrizione in basso porta la data 1398(19). 

A T odi, nell' antico Chiostro di S. Agostino, 

troviamo due teste, frammenti di un'Annunciazio

ne che paiono anch'essi di mano di Cola. Altre 

opere che mi sembra si debbano attribuire al 

nostro artista sono un trittico al « Metropolitan 

Museum » di New Y ork, dove nella parte cen

trale è. raffigurata la Madonna col Bambino fra 

santi e angeli; in alto il Crocifisso, in ciascun 
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lato cinque santi e una figura della Annun
ciazione (20). 

Più caratteristica ancora è un'altra tavola, 

centro di un trittico il quale qui per la prima 

volta viene attribuito a Cola; vi è dipinta la 

Madonna che allatta il Bambino fra quattro santi 

e due angeli; in basso si vede la figura co

ricata di Eva, particolare iconografico caratte

ristico per questa scuola di pittura. Il quadro 

si trova nel Museo Schniitgen a Colonia (fig. I O). 
Il dott. De Nicola attribuisce ancora allo stesso 

pittore un quadro che rappresenta nel centro la 

Madonna fra quattro santi; sulla stessa tavola 

sono altre figure di santi, un medaglione con 

la SS. Trinità e due figure dell'Annunciazione, 

il Redentore morto fra i quattro Evangelisti; 

questa tavola si trova nella Chiesa dell'Istrice 

a Siena. 

Lo stesso critico crede pure suo un tnttIco 

che si trova nella raccolta Angeli a Firenze. 

Fra i vari pittori il cui stile ha dei rapporti 

con quello del Petruccioli, ve ne ha uno che 

sembrerebbe essere l'ispiratore principale della 

sua seconda maniera di dipingere; appartiene . 

a lui un affresco con la Madonna che allatta 

il Bambino nella chiesa parrocchiale di Magione 

(fig. Il). Al lati del gruppo centrale si tro

vano otto angeli, in basso un cavaliere inginoc

chiato; nella parte inferiore ai lati vi sono due 

figure che mi sembrano essere quelle di due 

pellegrini; anche qui, come nel quadro di Co

lonia, Eva è coricata ai piedi della Madonna, 

la quale porta una corona del tipo di quella 

che troviamo nelle opere del1'Orcagna. L'iscri

zione · in basso porta il nome del donatore e 

la data 1371. 

Quest'affresco, di un anno anteriore al primo 

ricordo che abbiamo di Cola Petruccioli, si sa

rebbe potuto credere anche opera sua, se non 

ci fosse la pittura datata del 1380 che ci testi

monia che in quell'epoca Cola si trovava an

cora interamente sotto l'influenza di Luca di 



Fig. 8. - Cola Pelruccioli: Crocifissione - Spello. 

(fol . Dire:;. Gen. Belle Arti). 

Fig. 9. - Cola Pelruccioli: L'incoronazione della Vergine - Spello. 

(fol. Dire:;. Ger:. Belle Arti). 



Fig. lO. - Cola Petruccioli: Madonna - Muaeo Schniitgen, Colonia. 



Fig. II. - Predeceuore di Cola Pelruccioli: Madonna (1371) - Magione (fol. Anderlon). 



· ~f--.4 

Fig. 12. - Scuola Orvietana (circa 1360-70): Annunciazione e Presepio - Orvieto. S. Giovenale (fai. Direz. Gen. Belle Arti). 

T ommè; per la prima volta nel dittico del 1385 
troviamo che la maniera di Cola si rassomiglia 

molto a quella dell' artista di Magione. 

A Orvieto stesso in una nicchia vicino a))' ab

side della chiesa di S. Giovenale a destra, tro

viamo un'Annunciazione e un Presepio che po

trebbe forse essere dello stesso artista che dipinse 

la Madonna di Magione, sebbene qui la tecnica 

sia molto più fine e l'opera risenta molto mag

giormente dello stile di Simone Ma.rtini; anche 

questo affresco mi pare risalga al l 370 (fig. /2 
e /3) (21). Un affresco direttamente ispirato da 

Cola di Petruccioli si trova nella Chiesa di S. Ago

stino in Moltefalco e rappresenta l'Incoronazione 

della Vergine. Il gruppo centrale è anche qui con

tornato da angeli e da santi; anche qui si 

trova Eva nella stessa posizione che nei quadri 

di Colonia e di Magione e riappare la forma 

della corona sopra ricordata. 

A un altro artista, la maniera del quale aveva 
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dei rapporti con quella di Cola, ma assai più 
indipendente di lui prediligendo forme più ro

buste ed una plasticità quasi fiorentina, si pos

sono attribuire a mio parere parecchie opere. 
Due figure di santi: Sant'Antonio Abate e S. 

Giacomo, sotto i quali si legge la data 1390, 
che decorano la seconda nicchia a destra del 
Duomo di Orvieto (fig./4). Un'altra opera dello 

stesso artista si trova nella Pinacoteca di Trevi; 

è un grande trittico diviso in venti quadretti 

(di cui due ancora suddivisi) riproducenti gli 
episodi della vita del Redentore, dali' Annun

ciazione fino alla Discesa al Limbo; vi è però 

compresa anche l'Incoronazione della Madonna 

(figg. /5, /6, /7, /8, /9). 
Pure in Trevi si trovano ancora quattro tavole 

di un polittico, ciascuna delle quali contiene tre 

quadrelli raffiguranti anch'essi episodi della vita 

del Salvatore, dall'Annunciazione all'Incredulità 

di S. T ommaso (fig. 20). 



• 

Fig. 13. - Particolare della figura precedente. 

Sebbene la tecnica di questa pittura sia un 

po' diversa da quella di Cola, i tipi indicano 

chiaramente che \' autore conosceva le opere del 

Petruccioli. Mi sembra che, quando il Berenson 

ha determinate le fonti dello stile di Cola, ha 

dato troppa importanza alle rassomiglianze che 

esistono fra r arte di questi pittori e quella del 

senese F ei; questo spiega anche come il mede-

simo critico abbia attribuito a Cola certi dipinti 

che io credo eseguiti dai discepoli più immediati 

del F ei. Certamente non si può negare che vi 

sono dei rapporti; .e li constatiamo in primo 

luogo nel modo ' di raffigurare la Madonna fra 

Santi; che \' uno e \' altro hanno rappresentato 

su piccole tavole. Però Cola è allo stesso tempo 

più vivace e meno fine. I volti non sono privi 
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di una certa volgarità, ma riflettono maggiore 

individualità che quelli del F ei. Non chiamerei 
con il Berenson Cola un senese; · egli mi sem

bra un artista veramente provinciale, che ha 

imparato la sua arte in Orvieto, prima da Ugo

lino, che gli apprese i principii artistici di Luca 

di T ommè e che poi probabilmente venne a 

contatto con l'artista autore del quadro di Ma

gione. Come parecchi altri pittori il cui modo 

di esprimersi non è limitato dai principii di una 

scuola austera, Cola mostra, specialmente nel 

suo dittico di Spello, una capacità per l'espres

sione tragica abbastanza interessante. 

Lasciando da parte Pietro di Puccio, che 

appartiene piuttosto alla scuola di Pisa, l'unico 

altro pittore orvietano del quale abbiamo opere 

auten'tiche è Andrea di Giovanni, il quale è 

ricordato nel \378, e nel \ 380, quando col

laborava con Ugolino di Prete Ilario. Altri 

documenti parlano di piccole opere decorative 

eseguite da lui; nel \402 dipinge un quadro 

per Com et o e nel . \ 4 \ \ esegue degli affreschi 

in una Cappella della Cattedrale per i figli del 

Bonconte. Finalmente nel I 4 l 7 è incaricato di 

compiere i restauri sulla facciata del Duomo; 

sembra che l'opera sua fosse assai apprezzata 

perchè egli riceve sette fiorini al mese, cioè un 

fiorino di più del suo predecessore Ugolino. 

. Le due pitture autentiche che di lui posse

diamo mostrano uno spirito assai diverso l'una 

dall' altra nonostante siano state eseguite con 

pochissimo intervallo; l'una si trova nella chiesa 

di S. Lodovico, e è detta Lo stendardo degli 
Innocenti (fig. 2/). In alto si vede Cristo con

tornato da quattro Cherubini; più in basso Cristo 

fanciullo in una mandorla con nove angeli ed 

un agnello; ai lati sono gruppi di Santi e i 
simboli degli Evangelisti; in basso gli Innocenti 

macchiati di sangue e nimbati, divisi in due 

gruppi adorano l'apparizione loro sovrastante; più 

sotto si legge un'iscrizione rimata che dà il nome 

del pittore, Andreas . Johis, e la data \4\ O. 
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L'altra opera che ci rimane di Andrea è un 

affresco che occupa la lunetta sopra la porta 

laterale sinistra del Duomo (fig. 22), rappresen

tante una Madonna col Bambino fra due angeli, 

per la quale opera l'artista ricevette nel \ 41 2 
quattro fiorini e cinque soldi. Questo affresco 

dimostra una volta di più come i pittori di Or

vieto si ispirassero ancora aH' arte di Simone 

Martini circa · un secolo dopo la sua presenza 
nella loro città. 

Naturalmente lo stile di Andrea appartiene 
ad uno stadio più evoluto dell'arte della pit

tura, però la tendenza è poco cambiata. Spe

cialmente nel raffigurare la Madonna, Andrea 

seguiva ancora i principii artistici del suo grande 

predecessore senese, ma il quadro degli Inno

centi se ne differenzia abbastanza; quivi le figure 

sono poco graziose, le teste tonde, e l'insieme 

di scarso valore artistico. 

Siccome Andrea di Giovanni è ricordato dal 

l 378 in poi, è evidente che le opere che 

abbiamo descritte furono eseguite piuttosto nella 

sua vecchiaia. Dei suoi primi · anni mi pare che 

potrebbe essere un quadro della Madonna col 

Bambino che tiene due corone e che si trova 

a Rhode Island School of design, a Providence 

(Stati Uniti) (fig. 23) dove l'artista dimostra 

di essersi ispirato ai pittori senesi come F ei e 

Bartolo di F redi, con le Madonne del quale que
st' opera presenta molti punti di contatto· (22). 

Prova più antica della continuazione della 

tradizione di Simone Martini a Orvieto la tro

viamo nella chiesa di, S. Bartolomeo, dove la 

tomba di un Monaldeschi a destra, vicino al 

coro, è decorata da un affresco assai danneg

giato di una Madonna seduta su di un trono 

monumentale fra S. Paolo e il Battista. È 
un' opera ispirata direttamente dall'arte di Si

mone, che l'ignoto pittore imita qui tanto nello 

spirito che nella forma. 

Certi altri dipinti mostrano fra di loro delle 

relazioni stilistiche talmente strette che, nono-



Fig. 15. - Seguace di Cola Petruccioli : Parte centrale di trittico - Trevi . Pinacoteca (fai . Di,ez. Gen . Belle A,ti) . 



Fig. 16. - Ala del trittico di Trevi. 

(fol . Direz. Ceno Belle ArlrJ. 
Fig. 17. - Ala del trittico di Trevi. 

(fol. Direz. Ceno Bd/. Arli). 



Fig. 18. - Particolare della /ig. 17 (fot . Benvenull). 

MCCC (L) XXX .... ma forse vi mancano altre 
cifre. A lato di questo dipinto ve n'è un altro 
che' rappresenta due monaci martirizzati da guer

rieri orientali. Nella stessa Cappella erano altri 
affreschi di cui sul muro restano frammenti; altra 
opera datata, senza dubbio dovuta alla stessa 
mano, si vede su di un pilastro nella navata 

sinistra della Chiesa di S. Giovenale e rappre
senta la · Madonna allattante il Bambino seduta 
su di un trono fra S. Sebastiano giovane, bar

buto e tutto vestito e Sant' Antonio Abate, presso 
il quale s'inginocchia un adoratore; la data l 399 

è ben visibile nell'iscrizione che si vede in basso 
(fig. 25). Dello stesso stile, ma d'un'altra mano, 
come dimostra la più grande plasticità dei volti, 
sono quattro figure di santi ~he ornano la se- . 

conda nicchia della parete sinistra della mede

sima chiesa: S. Bernardo, il Battista, un Santo 
vescovo e S. Lorenzo il quale tiene la sua gra
ticola Uig. 26); la parte inferiore di questo 
affresco però manca. Dello stesso artista è an-
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che la Madonna allattante fra due Santi, dei 
quali resta solo la testa; questo affresco si trova 
nella seconda nicchia della parete destra (fig. 27). 

Nella chiesa di S. Giovenale, le cui pareti 

sono un vero campionario della scuola orvietana 

del Trecento, sono pure altri dipinti ma di minore 
. importanza (23). 

È degna ancora di menzione una Madonna 

seduta su di un trono fra S. Agostino, S. Se
vero e dei frammenti di Angeli, nell'Abbazia 
di S. Severo, dove si vede anche la figura del

l'Annunziata. Questi affreschi confermano ancora 
una ~olta che a Orvieto la tradizione artistica 
creata da Simone Martini ebbe un'esistenza molto 

più lunga che altrove; però, per le loro pro
porzioni leggermente più larghe, le teste più 

tonde e unaplasticità assai più spiccata, si pos
sono distinguere assai facilmente i prodotti orvie

tani da quelli del resto dell'Umbria e di Siena, 
di modo che con ragione si parla dell'esistenza di 
una scuola di Orvieto. 



Fig. 19. - Particolare della fig . 15 (fai. Benvenuti). 

Questa scuola però, a quel che pare, non 

fu molto apprezzata, perchè le sue opere, rare 

fuori di Orvieto, non oltrepassarono i confini 

dell'Umbria. 

L'unica opera di qualche importanza esistente 

in Umbria assai lontano da Orvieto che mostra 

dei rapporti stretti con la scuola orvietana è la 

decorazione dell'ultima cappella a sinistra della 

chiesa di S. Domenico a Perugia. T ali rapporti 

sono stati rilevati e studiati dal dott. Salmi nel

l'articolo che egli ha dedicato a questa Cap

pella (24), ma nè lui nè io siamo arrivati alla 

conclusione che qui si tratti di prodotti inte

ramente orvietani. 

RAIMOND VAN MARLE. 
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Fig. 20. - Seguace di Cola Petruccioli: Due tavole di un polittico - Trevi. Pinacoteca (fai. Benoenuli). 



Fig, 21. - Giovanni d'Andrea: Stendardo degli Innocenti (1410) - Orvieto. S, Lodovico, 
(/01, Raffaelli-Armoni), 

• 



Fig. 22. - Giovanni d'Andrea: Madonna (1412). - Orvieto, Duomo (fol . Raffaelli-Armoni). 

(I) L. LUZI, Il Duomo di Orliielo, Firenze, 1866; L. FUMI, 
Il Duomo di Orliielo, Roma, 1891; L. FUMI, IISanluario del 
55, Corporale nel Duomo di OT1lielo, Roma, 1896; P. PERALI, 

Orliielo, 1919; L. FUMI, Orliielo, Bergamo, XIX (1920); RAI
MOND van MARLE, Simone Martini el le. peinlre. de .on 

éco/e, Stra.burgo, 1920, pago 164. 

(2) RAIMOND van MARLE, The delielopmenl of Ilalian 
.chool. of Painting, l, L'Aja, 1922, pago 278, 

(3) la firma si legge: .. lippu. de Sena nato no. pin.e Amen ", 
Mi pare certo che quelta .ia un'opera di lippo Memmi, assai 
VICina alla pittura che l'artista eseguì con suo padre a S. Gemi

gnano nel 1317 ; dunque è un'opera di gioventù. 

(4) Van MARLE, op. cit., pago 104. 

(5) FUMI, Il Duomo, pag o 276. 

(6) Qua.i tutti i documenti riguardanti questi pittori si tro
vano nel FUMI, Il 'Duomo di Orliielo: per le citazioni rimando 
il Ièttore all'indice di que.to volume. 

(7) PERALI. op. cit, pago 101. 

(8) FUMI, op. cit., pago 103. 
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(9) Per il falso mosaIco che si trova al Victoria and Albert 

Mmeum di Londra, che fu considerato come opera dell'Orcagna. 
vedasi FUMI, .. Rivista d'Arte ", '915, pago 211. 

(IO J È un errore ripetuto ancor oggi l'identificare questa 
pittura con un'altra che nel 1199 .erviva da reliquiario per 
il sangue di S. Pietro in Parenzo. 

(11) PERA LI, op. cit, pago 102 

(12) I documenti sono stati tutti pubblicati nel FUMI Il Duomo 
di OT1lielo, pago 12 t i musaici, plg 385 le pitture. 

(13) A BERENSON, A Siene.e IiI/le Ma.ler in New 
York and e/.ewbere, in Art in America F ebruary, 1918; G . DE 
NICOLA. Sludi .ull'arle Sene.e in .. Rassegna d'Arte ", 1919 

pago 99, 

(14) G . CRISTOFANI, Un dillico di Cola Pelruccio/i di 
OT1lie/o. in .. Augu.ta Peru.ia, 1907, p 55. 

(15) BRIZI, La Rocca di A .. M, pagg. 120, 162. 

(16) W BOMBE, Ge.chichle der Peruginer Marele!, Ber

lino, 1912, pp. 70, 299 



Fig. 23. - Andrea di Gi~vanni (?): M.donna e Bambino - Rhode Island School of Design. 
Providence, Stati Uniti . 

(17) La stessa forma di corona si ritrova nell'Opera dell'Or
cagna; è probabilmente lui che l'ha introdotta in Orvieto. 

(18) H. THODE, Franz lIon Assisi, II ed. Berlino, 1904, 
p. 624, parla di questo affresco, ma nega l'attribuzione a Cola. 
Confonde l'opera di Cola con quella di un pittore assisiano, che 

il Sirèn ha per errore identificato con il Giottino di Firenze. 
(19) W. BOMBE, op. cit, pago 43; M. SALMI, Gli af

fre3chi ricordati dal Vasari in S. Domenico di Perugia, in " Bol

lettino d'Arte del Ministero della P. I. ", 1922, pago 403, nota 

l'in8usso di Cola in questo affresco. 

(20) N on credo che il Berenson abbia ragione quando at

tribuisce a Cola un affresco dell'Annunciazione nella chiesa di S. 
Giovenale in Orvieto, un trittico nella raccolta Loeser a Firenze, 
un altro nella raccolta Liechtenstein a . Vienna e un'Assunzione 

della Madonna a Bettona (Perugia), quest'ultima di un seguace 
ben definibile del F ei . 

(2 I) Come ho già detto il Berenson attribuisce questo affresco 
a Cola; prima di lui il CAGNOLA, "Rassegna d'Arte " , 1903 

pago 23 lo attribuiva cori qualche riserva a Bartolo di F redi . 

(22) RAIMOND van MARLE, A you/hful U!ork of Ati-
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Fig. 24. - Scuola Orvietana, metà del XIV secolo: Santo Vescovo - Orvieto, S. Giovenal • . 

(faI. Direz. Ceno Belle Arli) . 

drea di Giovanni in .. Art in America", 292\, pago 102. 

(23) All'infuori degli affreschi già citati troviamo ancora In 

S. Giovenale: parete d'ingresso, Crocifissione; parete destra, fra 

la prima e la seconda nicchia, il Redentore sulla Croce, gli stru

menti della Passione; fra la seconda ' e la terza nicchia un Santo 

Ve,covo con adoratori ; nella terza nicchia la Vergine ; dopo la 

terza nicchia S. Michele che pesa le anime; più avanti frammenti 

di una Madonna; ver50 la fine della parete Cristo sulla Croce, 

S . Sebastiano e un altro santo che ricorda Cola . Nella Cappella 

a destra del coro due mezze figure; a sinislra sulla parete, d'in-
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gresso l'albero di S, Bonaventura ; fra la ,econda e la terza DlC

chia una grande figura di Ve,covo imberbe; fra la terza e la quarta 

nicchia, la Madonna fra Santi e adoratori; nella quarta nicchia, 

una grande figura assai danneggiata di S. Cristoforo della metà 

del XIV secolo; più vicino al coro, la Madonna con Sant'An

tonio della fine del XI V secolo. N ella prima colonna a destra, 

S . Luca e S. Michele che pesa un'anima, una Santa Caterina 

d'ispirazione bizantina, ma, a quel che pare, non anteriore al 1330 

circa; sulla quarta colonna a destrd, una Annunciazione che mostra 

dei rapporti con Andrea di Giovanni, al quale è attribuita dal 



> 

Fi~ . 25. - Scuola Orvietana: M.donna fra Santi (13;)9) - S. Giovenale (fai. Raffael/i-Armoni). 



Fig. 26. - Scuola Orvietana della fine del XIV secolo: Quattro Santi - Orvieto, S. Giovenale (fol. Direz. Gen. Belle Arti). 

Fig. 27. - Scuola Orvietana della fine del XIV secolo : Madonna fra Santi - Orvieto, S. Giovenale (fol. Direz. Gen. Belle Arti). 



PERAU op. ciI. 108. Sull'arco del coro un Sanlo della fine 
del oecolo XIV. 

Fuori di S. Giovenale, a Sanla T rinilà, nella scala; Madonna 

del XIV .ecolo, Nell'ex Oralorio del Carmine diversi affreschi 

che ricordano Ugolino di Prele Ilario, Nella Calledrale, nella lerza 

nicchia a sinislra, un Crocifisso della scuola di Cola. Nella bol-

lega di pizzicagnolo vicino ali' Albergo Belle Arli c'era un'Incoro

nazione della Madonna fra due Sanli, e<tguita verw il 1350. 

(24) SALMI, Gli affreschi ricordati dal Vasari in S. Do

menico di Perugia, .. Bolleuino d'ArIe del Mini.l. della Pubbl. 
1.lr ... , 1922, pago 403. 

LA DATA DELLA MORTE DI COLA PETRUCCIOLI. 

Credo opportuno pubblicare a modo di ap~ 
pendice all' articolo del dottor van Marie un 

documento su Cola Petruccioli da me rinvenuto 
nel Catasto vecchio di Perugia, documento di 
CUi neppur lO potei servirmi nella biografia che 
di recente ho pubblicato su questo pittore or~ 
vietano (I). 

Il 3 J Marzo J 408 Policleto di Cola do~ 

manda di esser~ inscritto nel catasto urbano di 
Perugia per il quartiere di Porta Sole, parroc~ 
chia di S. Severo e, fra altre ragioni, allega che 
suo padre Cola di Petruccio, sebbene oriundo 
di Orvieto, per oltre venti anni aveva vissuto 
ed esercitato \' arte pittoria in Perugia, dove esso 

Policleto era nato e praticava la stessa pro~ 

fessione, inscritto alla .:orporazione dei pittori, 

e che il padre, morto già da sette anni, non 
erasi mai allibrato. 

Cola morì dunque al prinCIpIO del J 40 J e 
siccome . Policleto, adducendo testimoni, afferma 

che il padre aveva dimorato in Perugia l'ul~ 

timo ventennio della sua vita, dobbiamo rite~ 

nere che, poco dopo \' esecuzione dell'affresco 

con la Crocifissione nella cripta del Duomo di 
Orvieto, datato J Febbraio J 380, lasciasse la 

città natale, dove infatti dopo quell'anno non 

ve n'è più memoria, 
Policleto, che molto operò IO Perugia, morÌ 

fra il J 446, anno in cui fu cancellato a sua 

richiesta dalla matricola dei pittori, e il 1448 

quando sua moglie Nicola di Pietro dei Ba~ 

gioni, già vedova, stipulò un atto. E ciò dico 
perchè altra volta in questo Bollettino (2), pub~ 

blicai una notizia del 1488, riguardante Po~ 

licreto dipintore 'lJecchiarello, credendo potesse 
riguardare il figlio di Cola Petruccioli, 

Ed ecco il documento nella parte che c'in~ 

teressa: 

1408, 31 Marzo. «Policretuo magi.lri Cole pelrulij habilalor 

in civilale perusij in parla .olio el parr .• ancli oeverij ... produxil 

islam pelilionem ... dice no qualiler magi'ler cola eiuo Faler luil 

oli m de civilate Urbio velerio. dicil eliam quod ipse magisler habi

tavil in civ ila le perusij per lempus xx anno rum el uhra el in 

dicla civilale exercuil arlem picloriam. dici I eliam quod diclu. 

policretuo lui I oriunduo el nalus luil in dicla civilale peruoij in porla 

o. oubxarme, dicit etiam quod ipse policretus habitavit familiariter 

in dicla civilate perusij per tempuo viginli anno rum ed ultra el pro 

parte dicli te'lnporis in dicla porta et pro parte in porla oolio et 

aduch hodie habitat el in futurum similiter habilare intendil in dicla 

civilate peruoij, dixit eliam prediclus policrelus luit ei esI arlifex 

et exercuit per plures et plures annoo artem pictoriam et nunc ed 

artifex et de arte pictorum et dictam arlem exercuit jam aduch 

hodie exercel in dicla civitate perusij, dicit aulem quod diclus 

magister Cola el policretus eiuo filius non reperiunlur nec acala

otrantur et seu libram nec calaslrum habenl in 'civitale nec 'co

mitalu perusij-dicil aulem quod dictus magister cola eius pater 

deceo.il jam sunt VII anni et ultra... ele., (Archi'vio Comunale 

di Perugia, Calaslo vecchio, X, 101. 189 t.) 

UMBERTO GNOL\. 

(l) Pii/ori e minialori nell' Umbria. Spolelo, Argenlieri, 1923, 

p. 85 sego 

(2) 1915,310. 
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