
DUE ILLUSTRATORI ITALIANI 

DELLO SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS 

La prima delle due sene di mInIature ita

liane, illustranti lo Speculum Humanae Sal

vationis, studiate in questo saggio, è ripartita 

fra la Bibliothèque Nationale (MSS. Lat. 

9584) e la collezione del signor Riches di Shen

ley, Herts; e porge un esempio, elegante e raf

fmato, d'illustrazione ad uso delle classi italiane 

più colte, sulla fine dell'evo medio; mentre la 

seconda serie della Bibliothèque de ]' Arsénal 

(N. 593) è esemplare evidentissimo d'imagerie 

popolare, adattata al gusto della piccola bor

ghesia di provincia o del clero meno istruito. 

Non tenterò una descrizione e una valuta

zione preliminare delle miniature, chè ciò trova 

luogo nel corso naturale del mio articolo. N è 

dirò nulla, in merito ai manoscritti ch' esse illu

strano, perchè quello che si poteva è stato detto 

nello studio, lucido e compendioso, che il M . R 
J ames, Prevosto di Eton, premise alla edizione 

che dobbiamo alla generosità del signor Ri

ches (I). Mio scopo sarà piuttosto di decidere, 

se tanto mi riescirà, a quale scuola ed epoca 

ciascuna delle due serie appartiene. 

La question~ cronologica avrà il predomi

nio, nello studio della serie Riches-Bibliothè

cJue N ationale; e quella della scuola, nello stu,· 

dio della serie del]' Arsénal. 

La prima serie offre ]' opportunità di un ge

nere d'investigazioni cronologiche, che oggi do

VI'ebbe sommamente interessaré ogni studioso 

vero d'arte medievale e della Rinascenza; ma 

specialmente della prima. Perchè l'arte del

l'età di mezzo, confrontata a quella successiva 

se non altresÌ alla precedente, è impersonale. 

E non soltanto sembra più difficile distinguere 

uno dall' altro due maestri del quattordicesimo 

secolo o di prima, che non due maestri del 

cinque o seicento, a parte la mancanza d'inte

resse e di applicazione; ma quando anche uno 

ha fatto di tutto per concentrarsi nella perce

zione, forse illusoria, di eventuali differenze, 

troppo spesso lo invade un senso di inutilità. 

Fra artisti d'una data generazione dell' età di 

mezzo, le diversità d'ispirazione son poche; e, 

a causa della perfezione cui il mestiere era per

venuto, manca ogni ragguardevole differenza 

di qualità. Per tutto questo, e non per mero di

fetto d'attenzione, è ancora azzardoso attri

buire, basandosi soltanto su elementi intrinse

ci, una pittura non autenticata da firma o si

gla ineccepibile o da qualche documento; an

che se appartenga aUa Firenze del Trecento 

avanzato, ormai meno medievale d'ogni al

tro municipio della cristianità. Tutto ciò che 

può farsi con sicurezza, al momento presente, 

è cercar d'assegnare una data opera alla sua 

scuola; e determinarne, se possibile, ]' epoca 

entro una certa decade. E neppur questo è fa

cile. Lo sanno gli studiosi d'archeologia clas

sica che tentarono qualche cosa di simile, nel

la propria sfera. Non possiamo che sforzarci 

d'applicare il loro metodo alle nostre ricerche. 

E facendolo come si deve, c'è il caso ne siamo 

compensati con ]' acquisto d'una delicatezza e 

d'una esattezza di percezione, da consentirci 

un altro passo avanti; come distribuire le rima

nenti opere del nostro periodo fra le principali 

personalità artistiche; e forse, trionfo supremo, 

imparare nettamente a distinguer queste una 

dall'altra. 
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Fig. I. - Immagine della Madonna (Speculum Riches. Bibl. Naz.). 

N ella ricerca della scuola, per quanto con

cerne le miniature de)!' Arsénal, dovremo fre

quentemente tornare su un problema che mi 

ha interessato gli ultimi trent'anni: il proble

ma del provincialismo in arte, e la sua stretta 
relazione, ed apparente identità, con la mag

gior parte dei fenomeni di degenerazione arti

stica e decadenza. Altrettanto assurdo, senza 

siffatte investigazioni, è voler costrurre una sto

ria dell' arte, quanto scrivere la storia d'una 

lingua senza studiare i dialetti delle comunità 

ritardatarie e le espressioni della gente incolta 
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che vive fra noi. Per il fatto d~ aver tenuto 

conto accuratissimo di tali elementi, la filolo
gia, che ai tempi di Voltaire era spregiata nÌ! 

più nè meno che oggigiorno la critica d'arte. 
è divenuta la più « scientifica » di tutte le di

scipline storiche. E se gli studiosi di storia del

l'arte, come chiunque dovrebbe che si dedichi 

a ricerche storiche, davvero si preoccupano di 

conoscère che cosa realmente accadde in un de

terminato periodo, l'esempio dei filologi è lì, 
perchè lo seguiamo; e forse, fra un centinajo 

d'anni, ci saremo conquistati altrettale rispetto. 



Fig. 2. - Ritorno del figliuol prodigo - Davide e il profeta Natan (Speculum Riches. Bibl. Naz.). 

PARTE I. 

Per lo studioso di storia della pittura, le mi

niature che illustrano un codice hanno valore 

d'altrettanti disegni, incisioni o dipinti, di cui 

egli cerca stabilire la scuola, la data e l'autore. 

l? appunto quanto tenterò per lo Speculum Ri

ches-Bibliothèque N ationale. 

In primo luogo, mi proposi di scoprire un' al

tra opera della stessa mano, ma senza ri

sultato. E, tuttavia, malgrado tratti impreve

duti. lo stile sembrerebbe famigliare a bastan

Za. La pennellata, la tecnica, son fiorentine; 

fiorentina la distribuzione degli spazi, e fioren

tina l' leganza. Nè par troppo difficile datare 

queste miniature. A me, in quanto studioso di 

pittura italiana, fuor d'ogni dubbio si manife-

stano come eseguite durante l'ultimo quarto 

del trecento, tanta è l'aria di famiglia ch' esse 

hanno con la pittura prodotta a Firenze tra il 

completamento degli affreschi d'Andrea Bo

najuti nella Cappella degli Spagnuoli e il prin

cipio della serie dei capolavori dell'Angelico; 

e, più particolarmente, con le opere del gruppo 

di artisti che comprende Spinello Aretino e Lo

renzo di Niccolò. 

Confesso, tanto per commClare, che alcuni 

tratti esotici mi fecero pensare alla Catalogna, 

dove a Peoralbes, come nel capitolo della cat

tedrale ed altrove nella vicina Barcellona e 

dintorni, si veggon pitture talmente senesi ne] 

carattere generale, da testimoniarci d'una sin-

291 



Fig. 3. - Miracolo dclla Beala Vergine - Annunciazione (Speculum Riches. Bibl. Naz.l. 

golarissima attitudine, da parte dei catalani, ad 

assimilarsi l'arte italica. Superata, tuttavia, la 

prima impressione, una certa iberica crudità si 

appalesa. Invece le nostre miniature, più si 

guardano e più crescono in distinzione ed ele~ 

ganza, rivelando qualità sempre più squisite. 

Disegni di linea tanto pura, composizioni tanto 

chiare e spaziose, tipi ed azioni cosÌ raffinati, 

nel mondo latino contemporaneo ricorron sol

tanto fra la Loira e l'Humber a settentrione, e 

a Firenze nel mezzogiorno. 

f:: impossibile che studiosi seri vorrebbero in~ 

sistere ad identificare queste miniature con i 

prodotti, maggiormente pittoreschi ma non cosÌ 

raffinati, delle scuole dell'Italia settentrionale, 

o con i capolavori di quelle di Napoli. E, al

meno per quanto io sappia, nulla a Siena si co-
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nosce che possa vantare una definita paren

tela con tali disegni . 

Ma ammesso che sien fiorentini, essi con

tengono motivi e tratti che difficilmente par

rebbe avessero a trovarsi nell' opera d'un arti

sta che non si fosse mai spinto lontano assai dal 

Valdarno. Sfogliamo un po' questo Speculum; 

e, lasciando per il momento la questione del

l'abbigliamento, su cui tosto dovremo fissarci, 

ecco un'immagine della Madonna sull'altare, 

nel contorto atteggiamento che ricorre nella 

pittura lorenese delle ultime decadi del quat

tordicesimo secolo (fig. 1). Nulla di cosÌ ag

grovigliato, in Firenze e in tutta la Toscana; 

e dubito che qualche cosa di simile si trovi an

che in Lombardia. Nella fig. 2, David geme 

sui propri peccati, con la gamba destra rac-



Fig. 4. - OUaviano e la Sibili a (speculum Riche., Bibl. Naz. l. 

colta sopra il sedile del trono. Siffatta postura, 

come l'altra, più frequente, delle gambe in

crociate o spalancate; o atteggiamenti cosÌ li

beri e comodi, intesi a caratterizzare personaggi 

di autorità sovrana, fortunatamente occorron 

di rado nell' arte italiana; o, comunque, son 
segno d'influssi francesi, o forse spagnuoli (21. 

Un esempio, somigliantissimo, si trova in una 

pagina del Livre des M erveilles della Biblioth. 

Nat. ( M SS. Francesi 2810, tav. 169 delle ri

produzioni). N è la parte architettonica, raffi

gurante le porte d'una città, mi convince come 
italiana. V 'è, in queste porte, un che di bizan-

tino; non greco bizantino, ma tale da ricordar 

vagamente Le Puy en Velay, Périgeux, e in 

generale la Linguadoca. Il lettuccio sul quale 

giace il monaco visitato dalla Madonna, pog

gia su arcucci decisamente moreschi (fig. 3). 
In fine, i guerrieri, alti e snelli, con quelle co

razze e le tuniche attillatissime, e con quei 

mantelloni, e le borse pendenti al fianco, hanno 

del tutto un' aria cortigiana o cavalleresca ; e 

ricordandoci i T emplari, o qualche altro or

dine militare più tardo, di nuovo ci trasportano 

lungi da Calimala e dalle arti e mestieri del

l'ultimo trecento fiorentino. Per tali riguardi, 
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I re magi (Speculum Riches. Bibl. Naz.), 

siam forse più vicini all' or menzionato Livre des 
M erveilles, francese certamente, se non pari

rigino, che a qualsiasi illustrazione fiorentina o 

in genere italiana. In un punto, lieve ma signi

gnificativo, i due manoscritti sono identici. Non 

soltanto, nel nostro manoscritto, le corone re

can fioroni e smerlature d'un tipo che non ha 

riscontro in Firenze, prima del 1400; ma il 

fiorone centrale, specialmente visto di profilo, 

è talmente più alto di tutti gli altri da dar i'i

dea d 'una mitra o d'una piuma. I casi più 

marcati, nel nostro manoscritto, sono i' Augu

sto (fig. 4), e il più giovane dei Re Magi 

(fig. 5). Una corona identica a queste è por

tata dal re equestre, nella tav. 83 del mss. 
francese. 

N on è inconcepibile che un fiorentino, senza 
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muoversi da Firenze, in una maniera o nel

i' altra sia venuto a conoscenza di tali modelli 

esotici. Potrebbe averli appresi su libri d'im

magini, giunti attraverso le Alpi Cozie, o dalla 

Spagna o i' Egeo. Nell' età di mezzo era un 

molto più fitto andirivieni, fra i vari paesi, che 

oggi non si creda; e, con esso, un ricco scambio 

e trasporto di nozioni e di oggetti. Consideran

do, tuttavia. la quantità di elementi esotici che 

si trovano nelle nostre miniature, san per rite

nere che il loro autore abbia largamente viag

giato. Dove non erano arrivati i fiorentini, in

torno al i 400? E il nostro, probabilmente, non 

soltanto era stato in Francia, ma in Ispagna, e 

forse anche in Morea. Non mi stupirebbe trop

po, se venissi a sapere, incontestabilmente, che 

questo Speculum fu illustrato per la biblioteca 



Fig. 6. - Giaele e Sisera (Speculum Riches. Bibl. Naz.l. 

d'un castello della Laconia o dell'Acaia (3,. 

E se il nostro miniaturista aveva molto viag

giato, non soltanto in ispirito, ma anche col 

corpo, bisognerà che siamo doppiamente cauti, 

tentando di indurre, con la maggiore esattezza 

possibile come ora faremo, la data plausibile 

di queste miniature. Sebbene l'Europa latina 

fosse largamente unificata, non soltanto un de

terminato modello si prestava a diverse varianti 

locali, ma tra l'affermarsi di foggie e mode 

in località a una certa distanza una dall'altra, 

si osservano talvolta intervalli di qualche de

cennio. È facile, ad un artista vagabondo, ra-

cimolare qua e là schemi formali che, ai suoi 

concittadini più sedentari, non perverranno pri

ma di parecchi anni. Sarà ~unque prudente 

evitare illazioni troppo crude, le quali si ba

sino su una o due indicazioni soltanto. E, pri

ma di concludere, dovremo trovare un perfetto 

accordo non solo fra la maggior parte delle ca

ratteristiche della moda, per quanto concerne 

l'abbigliamento, ma fra coteste e le innova

zioni iconografiche; e fra il compl~sso delle 

une e delle altre. e il ritmo dello schema de

corativo; o, se la frase ci sia consentita: il 

tempo dell' arabesco. 
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Fig. 7. - Davide uccide l'orso e il leone (5peculum Richcs, Bibl. Naz.). 

L'iconografia ha il vantaggio d'esser fa 

cilmente seguìta; e per ciò venne tenuta sem

pre in onore dagli studiosi seri di storia del!' ar

te. Disgraziatamente, nelle ultime decadi, è 

stata negletta; col risultato che mentre decine 

e centinaja di volumi furon dedicate alla cri

tica, alla valutazione e la teoria, la tecnica, psi

cologia e psicoanalisi dell' arte medievale e della 

Rinascenza in genere, e di quella italiana in 

ispecie, ancora non abbiamo un solo studio 

sulla Annunciazione, la Crocifissione, la N é1ti

vità, il Seppellimento, la Resurrezione, ed altri 

temi che ricorrono assidui nell' arte cristiana, 
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da esser pur lontanamente paragonato all'esem

plare investigazione di Hugo Kehrer: « The 

three Magi in Literature and Art». E gli 

studiosi sono abbandonati alle proprie risorse; 

le quali possono esser ma.gre; come in fatti son 

le mie, nel caso presente. 
Con ogni sorta di pregiudiziali, nei riguardi 

della mia incompetenza, e le dovute scuse per 

la mia temerità, pochissimo versato in queste 

materie, mi attento, dunque, a discutere imo· 

di in cui l'Annunciazione e la Crocifissione son 

figurate nel nostro manoscritto, quando tali mo· 

di si discostino da quelli più noti e correnti. 



Fig. 8. - Crislo messo in Tomba (Speculum Richcs, Bibl. Naz .. I. 

Fra i vari tipi di Annunciazione, ve n'è uno 

(fig. IO) nel quale l'Angiolo s'inginocchia a 

braccia conserte dinanzi alla Beata Vergine 

che sta pure in ginocchio, le braccia incrociate 

al seno. Il più antico ed esatto parallelo che io 

conosca corona i piccoli sportelli nella Cap

pella del Crocifisso a San Miniato, Firenze. 

Questa pittura di poco precede gli ultimi del 

quattordicesimo secolo; all' incirca risale al 

1396, e fu cominciata da Agnolo Gaddi (fi
gura I I) (41. Per l'innanzi, sifFatta azione fu a

dombrata solo in scarsi esemplari; come nel

l'affresco a Viboldone, presso Milano, sulla 

metà di cotesto secolo; o nell' elaborato polit

tico della Galleria di Bologna, attribuito a 

Jacopo d'Avanzi (fot. Alinari 10732). In 

entrambi questi esemplari, tuttavia, non soltanto 

le figure son più rigide che nel nostro, ma 

l'azione ritiene d'un curioso carattere di transi

zione. Una delle mani dell'Angelo è libera 

nell' atto di benedire o di accennare alla 

Vergine cui 1'Angelo parla. Anche solo le 

braccia completamente conserte dell' Angelo 

son difficili da trovare, prima del 1400; ben

chè se ne abbia esempio, fin dal 1337. negli 

smalti di Ugolino di Vieri per il tabernacolo 
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Fig. 9. - Cristo e S. Giovanni Ballista (Bib!. Naz .. Mi ••. fr. 95611. 
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Fig. IO. - Annunziazione (5peculum Ric.h"., Bibl. Naz.l. 

d'Orvieto (fot. Alinari 25836). Non ho po

tuto scoprire una dozzina d'esempi, in opere 

eseguite prima del 1400. Ma, dopo questa 

data, diventan comuni in Firenze; e, in spe

cial modo, nelle miniature dei seguaci di Lo

renzo Monaco e di Fra Angelico (51. 

Se ne inferisce che la tendenza a questa in

terpretazione della Annunciazione andò cre

scendo , dalla metà del trecento fino, almeno, 

al 1450; e che il nostro manoscritto, dove essa 

occorre con tanta evidenza, più verisimilmente 

fu miniato intorno alla fine del quattordicesimo 
secolo, che prima. 

La Crocifissione (fig. 12) forse ci presenta 

di questo soggetto un trattamento raro quanto 

quello, ora discusso, dell' Annunciazione (fig. 
IO); e altrettanto facile a datare. Invece di 

!'tare come al solito in. piedi presso il legno 

della croce, la Madre del Signore e il predi

letto fra i discepoli san per terra accovac

ciati. Un tentativo simile, di cogliere il dolore 

nel!' atteggiamento di tutta la persona è in sè 

caratteristico del tardo Medio E va; e, in for

ma insistita come questa, di rado si trova avanti 

il 1400. 
A mia conoscenza (assai limitata) fu Ber-
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Fig. Il. - Agnolo Caddi: Annunziazione (Firenze, S. Miniato). 

nardo Daddi che, in epoca di poco precedente 

il 1340, per la prima volta disegnò una Croci

fissione nella quale la Madre e il Discepolo 

non stanno, eretti, a piè del legno. In un piccolo 

trittico del Museo F ogg, all'Università Har

vard (tav. 1 del Catalogo), re due figure seg

gon su delle rupi. Tuttavia esprimono conte

nutamente il loro dolore, come fossero in piedi. 

E in altra piccola pittura, di pochi anni ap

presso: una Crocifissione della scuola di Simone 

Martini, nel Museo di Belle Arti a Boston, 

le figure accosciate per terra non traggono al

cun vantaggio espressivo da siffatta postura 

(Van Marie Il, fig. 180). Lo stesso può dirsi 

nei riguardi di « Ugolino Lorenzetti ), nella 

cuspide d'un trittico rappresentante la Madon

na col Battista e Caterina, fra Michele e Pao

lo, alla N ew Y or k Historical Society (B. 16); 

e, in fine, di Niccolò di Buonaccorso, nella ta

vola, d'intorno al 1370, della Galleria di Pe

rugia (Van Marie II, fig. 335). Ma, nel 1'377, 

Giovanni del Biondo, che fu un po' un innova

tore nell'iconografia e inclinava all'allegorico, 

corona una delle solite tavole raffiguranti la 

Madonna, d'una Crocifissione nella quale la 

Madre e il Discepolo stanno accosciati, ma in 
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atteggiamenti di molta forza espressiva. Da no

tare, tuttavia, la compostezza di tali atteggia

menti. Vien da chiedersi se lo stesso del Biondo 

andasse, con l'intenzione, oltre il proposito di te

ner basse le figure nella guglia quanto richie

deva il poco spazio di cui egli poteva disporre 

(Galleria di Siena; foto Alinari 36647. Van 

Marie, Italian Schools, III, pago 524). Un 

po' più tardo è il medaglione con figure acco

vacciate, in altra tavola del Museo F ogg (fig. 

2 del Catalogo) attribuita alla scuola degli 

Orcagna. Anche costì lo spazio può aver de

terminata la composizione. Poco più tarda an

cora, e circa della fine del trecento, è la Cro

cifissione che sormonta una Madonna e Santi, 

nella Collezione J arves a Yale U niversity (tav. 

t 6 del Catalogo); attribuita a J acopo di Cione. 

E qui pure sembrerebbe fosse stata una ragione 

spaziale, più che lo sforzo di dar particolare 

accentuazione al dolore, ad aver consigliato d'at

teggiare le due figure per terra. Nè antece

dente è il frammento, forse senese, dei ma

gazzini della Galleria Vatican a (fot. Alinari 

38122). II primo pittore che, a veder mio, ab

bia deliberatamente disposte per terra le due 

figure, con intenzione drammatica, e non già 



Fig. 12. - Pilato che si lava le mani e C rocifISsione (Speculum Riches. Bibl. Naz.). 

perchè gli mancava spazio da tenerle in piedi, 

fu Lorenzo Monaco, in due deliziosi pannelli: 

uno, presso il signor Charles Loeser in Firenze 

(Catalogo della vendita Bardini; o Sirèn's Lo

renzo Monaco); l'altro nella collezione J ar

ves (tav. 24 del Catalogo); nessuno dei due 

dipinto avanti il 1400 161. Il motivo ebbe gran 

voga, presso i seguaci di questo maestro (fig. 
13); ma, ai nostri intenti, basta constatare che, 

avanti il T 400, il preciso trattamento della 

C rocifissione osservato nello Speculum è estre

mamente raro, almeno nelle pitture su tavola 

o a fresco. È possibile che una conoscenza di 

manoscritti, più vasta di quella che io posseggo, 

ci riveli che, nelle miniature, era invece frequen

te assai prima del 1400. Ma il solo disegno di 

questo genere che ho potuto scoprire, e ripro

dotto da Hans Tietze, a pago 86 de' suoi Illu
millierle H and schriften del' Rossiana; e si trova 

in un messale attribuito alla scuola napoletana, 

ed eseguito probabilmente intorno al 1370. Ho 

qualche dubbio se sia cosÌ precoce. In ogni 

modo, la nostra versione, allo stesso tempo che 

molto posteriore, è, nell' espressione e nell' azio

ne, molto più vicina alle peggiori esagerazioni 

di Lorenzo Monaco e seguaci. Le due partico

larità più cospicue nel nostro manoscritto sem

brano insomma accusare un' epoca non re

mota dalla fine del Trecento. Cerchiamo ora 

che cosa si' possa indurre dall' esame degli ab

bigiiamenti, degli accessori, del paesaggio, 

etc. (7). 
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Fig. 13. - Scuola di Lorenzo Monaco (Rossello di Franchil: Crocifissione (Firenze, Accademia)' 

La storia dell' abbigliamento, per riuscire uti

le a noialtri studiosi, dovrebbe esser scritta e il

lustrata con tanti particolari, da potervi seguire 

cronologicamente ogni minima oscillazione della 

moda fra le diverse regioni e i diversi centri. 

Una storia siffatta, non soltanto ci aiuterebbe 

nell'attribuzione d'un'opera a una certa scuola, 

ma ci aiuterebbe a datarla. Disgraziatamente 

tale storia non esiste; e, in mancanza di essa, chi 

non abbia dedicato tutta la vita allo studio del-
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l'abbigliamento, è ridotto a scarse e non di rado 

confuse nozioni. 

L'illustratore del nostro Speculum era tut

t'altro che indifferente agli abbigliamenti. Non 

soltanto vi si compiaceva, ma sembra avere avu

to chiare preferenze; e un ideale di eleganza 

ben definito: ideale, posso aggiungere, che ri

scuoterebbe anche oggi la nostra approvazione. 

Ammettendo che, in certo modo, egli sia stato 

un dandy, un conoscitore, dovrebbe esser fa-



Fig. 14. - Giudizio finale (Speculum Riche., Bibl. Naz.). 

cile allo specialista definire esattamente il tem

po e il luogo di questo dandismo. Per conto mio, 

non mi ci posso neanche provare. Cercherò sol

tanto di stabilire alcuni raffronti fra gli abbiglia

menti dello Speculum e quelli d'opere d'arte 

la cui scuola e la cui data son già sicure, o più 

facilmente inducibili. 

F in verso la metà del quattordicesimo secolo, 

nella pittura italiana, gli abbigliamenti non ri

flettono che limitatamente il corso della moda. 

L'interesse si sveglia tutto a un tratto: in Fi

renze, non meno che in Milano ed a Napoli; 

e nel (( Paradiso)) di Nardo di Cione a S. Ma

ria N ovella, ha già piena evidenza. Una precisa 

intenzione di vestir ciascuno secondo la moda 

del giorno, - parlo con diffidenza, e solo ri

ferendomi aUa Toscana, - si nota, tuttavia, 

poco o punto avanti il 1370 circa; come, per 

esempio, ne' freschi d'Andrea da Firenze nel 

Cappeìlone degli Spagnuoli. E fino alla fine 

del secolo, un occhio poco esercitato non osser

va mutamenti molto rimarchevoli; finchè, sul 

primo scorcio del secolo seguente, le mode cam

biano; e il cambiamento si fa notare fin troppo, 

in tutte le squisitezze e assurdità che si spar

sero da un capo all' altro d'Europa sul primo 
Quattrocento. ' 

Le miniature del nostro Speculum apparten

gono senza dubbio a questa terza fase della 

moda del Trecento. che conosciamo da molte 
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Fig. 15. - CaJuta di Lucifero e creazione di Eva ISpeculurn Riches, Bibl. Naz. \. 

serie di affreschi non soltanto toscani, ma del

!'Italia settentrionale, e specialmente della Lom

bardia, di Verona, Padova e Treviso. Sarebbe, 

nondimeno, desiderabile accostarci alla data 

più strettamente d'un intiero terzo di secolo; e 

forse, con analisi attenta, troveremo la via di 

riuscirvi. Gli elementi determinanti saranno na

turalmente i più tardi, perchè avanti al loro tem

po queste miniature non posson risalire. 

N el nostro Speculum, ricorre frequente una 

acco~ciatura muliebre, a foggia di sciarpa o 

cappuccio avvoltato sul dietro della testa, e 

buttato sulle spalle, sempre con eleganza e po

trebbe anche dirsi con civetteria, Un esempio 

tipico è nel!' acconciatura dell' Eva che fila (fig. 
16); figura, per taluni aspetti, curiosamente mo

derna. Ho cercato qualche parallelo; ma, ec

cetto due casi, senza successo. La tavola 150 
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del Livre des M erveilles, già citato, e da non 

attribuirsi, forse, a prima del 1410, reca una 

pastorella in questo acconciamento; e nelle H eu

res du M arechal de Boucicaul, opera della 

stessa scuola e data, troviamo una consimile ac

conciatura nella donna accompagnante Nostra 

Signora che presenta al tempio il Bambino 

(ripr. in tav. 14 dell'Appendice a Fierens-Ge

vaert, Les Très Belles Heures de jeall de 

France, Brussels. 1924). Vaghi accostamenti 

a questo tipo d'ornamento son nelle pitture della 

w' estphalia francese e renana dello stesso pe

riodo; da farci ritenere improbabile che la mo

da avesse larga diffusione molto prima del 
1400 (81. 

Non infrequente, nel nostro Speculum, è an

che una sotti! piuma ricurva, che ondeggia dai 

berretti e gli elmi de' guerrieri; come per esem-



Fig. 16. -- Eva e Adamo al lavoro (Speculum Riches. Bibl. Naz.). 

pio nel Cimento di Mosè (fig. 17), ') nel Ri~ 

torno del Figliuol Prodigo (fig. 2); o, meglio 

ancora, nella Morte di Codro (fig. 18). Esem

pi rari nella pittura toscana. del Trecento; e 

qualche cosa che vi si accosta, ma in maniera 

timida e vaga, posso soltanto scuoprirla nella 

Leggenda della Vera Croce, dipinta sul1a fine di 

questo periodo, da Cenni no Cennini a V 01-
terra nel 1410 (fig. 63). In altre parti d'lta~ 

lia trovo due soli esempi di qualche cosa di si~ 
mile; non penne o piume, tuttavia, ma una sorta 

di lungo e ricurvo spazzolino da denti, appli~ 

cato agli elmetti, in una Epifania a S. Loren~ 

zo di Napoli, d'intorno il 1350 (fot. Minist. 

Pubbl. Istr. C. 1590); in una Crocifissione a 

S. Fermo in Verona, di data un po' più tarda 

(Van Marle IV, p. 185): e nel Liber Troja
nus della Biblioteca Yates Thompson; opera 

I 

veneto~bizantina dell'ultimo scorcio del T recen~ 

to (tav. XXII dei «( T en Ita[ian Mss. irom the 
XI lo lhe XVI Cenluries in the Library oi 
Henry Yales Thompson »). Fuori d'Italia, gli 

esempi sono altrettanto scarsi. De' due o tre 

che ho trovati, il più vicino, benchè sempre as~ 
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Fig. 17, - La prova del fuoco di Mosè (Spcculum Riche., Bibl. Naz.), 

sai approssimativo, è nel più giovane dei Magi, 

in una tavola d'altare, aragonese, del 1396 

(Y. von Loga, Die M alerei in Spanien, p. 12). 

E qualche cosa di simile ricordo in miniature 

bizantine d'un periodo molto precedente; quel~ 

le miniature che i pittori occidentali del me~ 

dioevo parevano incapaci a dimenticare. 

Invece d'i piume, alcuni guerrieri del nostro 

Speculum portano un ramoscello: cosÌ, l'uc

cisore di Abimelech (fig. 26); o un ispido ra

metto, come è nella Principessa di Saba; o 

una costruzione a forma di stella, che ricorda 

un candeliere o un rustico accappellinajo: nella 
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Morte di Codro (fig. /8). !? troppo pretendere 

che queste ultime assurdità non possano da nes~ 

suno esser attribuite a un'epoca antecedente 

alla fine del quattordicesimo secolo? Ma sareb~ 

be anche più difficile attribuir loro origine italia

na. Ramoscelli che sprizzano dagli elmetti, nel 

foglio 23 d'una Hieronymus Vitae Patrum, bo~ 
lognese, o più probabilmente napoletana, del 

1350-70, appartenente alla Biblioteca Pier~ 

pont Morgan, si avvicinano a questi; ma senza 

dar nel ridicolo (fig. /9). Y' è, in tutte quelle 

esibizioni, un'incoscienza dell'elemento comico, 

come non manca di suscitare la nostra invidia 



Fig. 18. - Morte di Codro e Eleazar. - Maccabeo uccide l'elefante (Speculum Riche5. Bibl. Naz.). 

assitendo a una esecuzIOne assolutamente or

todossa del « Parsi fai )1 o dei « Tristano ». 

Di fatti. la più stretta rassomiglianza con tali 

escrescenze occorre in altro manoscritto dello 

Speculum. riprodotto da Lutz e Perdrizet nella 

loro opera enciclopedica sull' argomento. Si 

osservi. ad esempio, l'Abramo e Melchisedec 

( lav. 32), o il David (lav. 73) o il Joab (la
vola 74) (9). La mia erudizione, disgraziata

mente limitata. intorno a questi particolari, mi 

ha impedito di scoprir qualcosa di simile al

trove (IO). L'esemplare più vicino. ma come 

mutato!, mi par di riconoscerlo nelle piume del 

glorioso San Giorgio, nel capolavoro franco

catalano appartenente al signor Carlo Deering 
di Chicago (II ) ; e in quelle dei guerrieri di 

freschi italo-bizantini, sempre del primo Quat

trocento. a Galatina, nel cuor della Puglia (fot. 

Mescioni, 8476). 

Già, sul principio di questo studio, ci rife

rimmo alle corone, elaboratamente puntute e 

fiorate. Aprite a caso lo Speculum; e nel David 

che suona il salterio, o nel Salomone in trono 

(fig. 20), o nei Magi (fig. 5), avete corone 

con trilobate prospicienze come di rado, così 

elaborate, occorrono in Firenze, avanti la fine 

del quattordicesimo secolo; e poco meno di ra

do, altrove. Anche fuori d'Italia, dove le co

rone furon sempre meno modeste, siffatta ricer

catezza si nota soltanto poco prima del 1400; 

e non tocca, avanti un' altra generazione, gli ec

cessi di giojelleria del San Giorgio or men-
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Fig. 19. - Tentazione di G. Ilario Hieronymus. - Vitac Patrum (Biblioteca Morgan M.s. 6261. 

zionato_ In Toscana, corone simili appajon solo 

a Quattrocento inoltrato; come per es. nella 

S. Caterina di Rossello di Franco, nella chiesa 

domenicana di S. Miniato al Tedesco (fig. 2/). 

Ed eccedono le corone del nostro Mss., che 

hanno riscontro più stretto nelle ultime opere 

di Giovanni del Biondo: per es. la Disputa di 

S. Caterina, nella collezione Otto Kahn di New 

York (fig. 22); e, meglio ancora, nelle nume

rose pitture di Lorenzo di Nicolò (datanti non 

prima del 1400): per es. la Madonna apparte

nente al signor Kingsley Porter, dell'Harvard 

University (fig. 23). 
Ho appena bisogno d'aggiungere che l'el

metto piatto, portato a uso scodella rovesciata, 

è il comune attributo militare nella pittura to

scana degli ultimi del quattordicesimo secolo, 

dallo Spinello Aretino tardo, a Mariotto di 

N ardo e a Lorenzo di Niccolò. D'altro canto, 

il berretto a sacco, dell'uomo che si arrampica 

sull' altare del sole, benchè in questo tempo già 

noto a Parigi e Londra, in Italia fa la sua com

parsa solo più tardi; e non prima di due o tre 

decadi in Umbria e in Toscana. Altri indizi 
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straordinariamente tardi sono nel nostro Spe

culum: quella testa rapata a cotenna del testi

mone al Battesimo (fig. 24); e quelle del por

tatore dell'Arca (fig. 24), del David che uc

cide l'orso e il leone (fig. 7), del flautista nel 

festino d'Assuero (fig. 25), etc., etc. Zucche 

siffatte non riesco a ricordarle prima di Fra An

gelico; e ciò significa che, avanti l'attività di 

questo pittore, di rado ricorsero in opere ita

liane. 

Fosse nostra intenzione sostenere che le il

lustrazioni dello Speculum appartengono al 

Quattrocento, sarebbe facile trovare qualche 

altro elemento a sostegno. AI contrario, tengo 

sempre presente l'ipotesi che il nostro miniatu

rista avesse molto viaggiato; o, a tutti i casi, 

fosse a cognizione di molte cose nè strett.amente 

fiorentine, nè del suo tempo (12). Ma anche am

messo questo, e, di più, ch'egli fosse una specie 

d'innovatore in fatto d'abbigliamenti e di mode, 

è certo che non anticipava i suoi contemporanei 

che di più di una o due decadi, al massimo. E 

posto che alcuni fra i tratti menzionati sien pe

culiari d'intorno al 1410, dovremmo datare lo 



F ig. 20. - Salomone in Trono (Speculum Riches. Bibl. Naz.l . 

Speculum non prima del 1390. Questa epoca, 

forse, si adatterebbe alle tuniche con cinture 

composte di fibbie rettangolari, portate basse sui 

fianchi; e non soltanto dai soldati, come più 

volte si vede nel nostro Mss.; per es. nel Cri

sto nell' orto, nel Pilato che si lava le mani 

(fig. '2), nella Salita al Golgota; ma anche 

dai comuni cittadini; per es. i musicanti, nel 

F es tino di Assuero (fig. 25). La data più an

tica che ho potuto rintracciare di questo costu

Tne caratteristico 113\ ci viene da un Mss. biblico, 

illustrato per commissione di Carlo V di F ran-

cia nel 1372, e ora nella Bibliothèque N atio

naie (Michel, Histoire de l'Art, III, I. pago 

116). D'altra parte, la veste strascicante e aper

ta sui lati, come nell'Abimeiech (fig. 26), si 

nota solo negli ultimi anni del Duca di Berry; 

come per es. nel Livre des M erveilles; nonchè 

in un' opera fiorentina quale il già ricordato fre

sco della Vera Croce di Cennino Cennini a 

Volterra (fig. 63). Altro tratto da non dimen

ticarsi è il rettangolo ricamato sulle gonne delle 

Vergini e degli Angeli, in Lot che abbandona 

Sodoma, e nell'Annunciazione (fig. 3). Anche 
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Fig. 21. - Rossell o di Franchi: Sanla Calerina 

iS. Minialo ai Te.descol. 

esso, se non m'inganno, raramente appare avanti 

il 1400; mentr'è assai frequente nelle decadi 

immediatamente successive. 

Ma basti di questo. Volgendoci ad altri par

ticolari, qualcuno potrà, o potrebbe, esattamente 

erudirci intorno all' architettura del nostro Spe

culum. La mia impressione è che una struttura 

gotica, con un tocco (naturalmente per mera 

coincidenza) d'indiano del sud, come nell' edi

ficio a cupola del Geremia (fig. 27) non è pro

babile avanti gli ultimi del Trecento, benchè, 

certamente, si trovi in manoscritti più antichi; 

per es. l'Apocalisse Bodlejana (Roxburghe 

Club, J 922, pago 4, 6, 7, 9 e 69), e l'Eduardo 

Confessore di Cambridge (Roxburghe Club 

J 920, pago 3 I ). E devono, altresì, esserci 

studiosi capaci di dirci di dove vennero questi 

paesaggi, simili a quelli che in oriente si stam

pigliano sopra alle stoffe. Gli alberi discen

dono in linea diretta da un fogliame bizantino 

che facilmente si identifica risalendo al S. Apol

linare in Classe di Ravenna, e che ovunque 

era abbastanza comune fin verso il 1300; e non 

meno che altrove in numerosi lavori di minia

tura eseguiti fra la Loira e J'Humber nel tredi

cesimo secolo. In Italia, gli alberi tendono a un 

certo naturalismo; e confesso che un po' mi 

sorprende l'ostinata aria di convenzione che 

essi serbano nel nostro manoscritto. I rami, tut

tavia, dànno una tal quale impressione di soli

dità, e il ritmo dell'insieme è lontano dalla ver

ticale rigidezza de' periodi precedenti la fine 

del Trecento il4l. Nè i minuti fiorellini rossi e 

azzurri, cosparsi come una spruzzaglia sul ter

reno, nè i loro piccoli steli verdi, aiutano, per 

parte mia, a qualche conclusione. Essi ripetono 

il modulo interrotto e sparpagliato che tanto 

spesso troviamo dopo il 1330; e specialmente 

nell'ultimo Oaddi e numerosi seguaci. Nè son 

sicuro che il frequente ricorrere di scene sulle 

rive del mare o di fiumi (per es. il Battesimo 

di Cristo (fig. 24); il Mare Aenaeum del T em-



Fig. 22. - Gi{)v~nni JeI Biondo: Di,pula di S. aleriaa l N,w York. Si~. 0110 K"hn I. 



Fig. 23. - Loren7.o di Niccolò : Madonna (Cambridge Maoo .. Kingoley Porled. 

pio, rappresentato come un braccio di mare pro

fondo, vegliato da fortilizi alla imboccatura; 

N aaman nel Giordano; ] ona buttato in mare 

(jìg. 28), e che sbuca dalle viscere della ba

lena (fig. 29), non stieno a indicarci un inte

resse raro pel paesaggio; e, come sono incline 

a ritenere, un periodo del quattordicesimo se
colo molto avanzato (15\ 
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Altri studiosi potrebbero trarre induzioni dal 

modo tutto speciale con cui è stranamente raffi

gurata una specie di elefante equino (fig. 18); 
e da quella sorta di ornamento che qui càpita di 

trovare da tutte le parti; per es. sugli edifici 

delle pago 29 e 30. Per conto mio, non ne so 

abbastanza, da imbarcarmi in tali ricerche. 



Fig. 24. - Batte.imo di Gesù Crislo c Irasporlo dell'arca (Speculum Riche •. Bibl. Naz.). 

:f.:f.:f. 

Dubito che non potrei spingere innanzi r a

nalisi con qualche profitto. I risultati ottenuti, 

sia a prenderli separatamente, sia nel loro com

piesso, lungi dal convergere ad una conclusione 

chiara, non si contraddicono, però, in verun 

modo; nè mi obbligano a ritornare sulla im

pressione istintiva che queste illustrazioni sien 

fiorentine, e della fine del Trecento. T ali ri

sultati possono interpretarsi come una forte con

ferma della mia prima impressione, o come un 

tentativo, più o men fortunato, di risolvere chia

ramente questa intuizione negli elementi sostan

ziali che concorsero a formarla. 

E non darei loro gran considerazione, sia 

prendendoli a sè o nel loro complesso, se non si 

conformassero al ritmo e al tempo tipici di un 

disegno europeo della fine del quattordicesimo 

secolo. Perchè il ritmo è necessario a un mo

dulo plastico, come il comune denominatore a 

un' equazione. Nel fatto. il movimento, l'agilità. 

la gajezza delle nostre illustrazioni, non soltanto 

nell' azione delle figure (che qui non ci soccorre) 

ma nel disegno. nell'inflessione della linea e 

nelle curve, offrono il preciso ritmo che mi 

aspetto. 

Fu soltanto dopo che le sete cinesi eran co

nosciute in occidente da almeno due genera

zioni, che, nelle ultime tre decadi del Trecento, 

s'ebbero curve, libere, sinuose. immuni da ogni 

schematismo e rigidezza, come nell'Albero di 

J esse (fig. 30). E ogni linea finale sembra cer-
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Fig. 25. - Banchetto di Ahasfero (Speculum Rich.s, BiLl. Naz.l. 

chi di vibrare come piuma a un soffio di vento; 

per es. nel trono a pago IO; e quelle che pos

sono fanno mulinello, come le cime delle co

rone, dei diademi, e, a maggior ragione, i pen

nacchi. O si osservino le linee del frontone d'al

tare, a' piedi di quella attorcigliata Madonna 

(fig. I) che si citò in principio di questo scritto. 

Lo stesso fermento, in moduli meramente orna

mentali, si comincia a sentire in Giovanni da Mi

lano. È molto più accentuato negli arabeschi 

del vestito della Vergine, nell'Annunciazione 
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degli Uffizi, attribuita, ma senza certezza, ad 

Agnolo Gaddi (Van MarIe III, pago 546). 

Giovanni del Biondo, nella sua ultima fase, cioè 

a dire, verso il 1390, in un' opera come il fram

mento dell'Incoronazione a Liverpool (fig. 31) 
ha nei vestiti ornamentazioni d'un ritmo quasi 

identico a quello che si ritrova costantemente 

nel nostro Speculum \161. 

BERNARDO BERENSON. 

( continua) 
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Fig. 26. - Morle di Abimelech (Speculum Riches, Bib!. Naz.J. 

( I I Al signor Riches dobbiamo allresi lullo quanlo si è 

rip rodo tto. sia dallo Speculum suddiviso fra le sue collezioni 

c la B ibliolhèque Nalionale, sia da quello dell 'Arséna!. I ri

L hia.ni aHe illmlrazioni, quando non si Iralli di quelle incluse 

nel no, lro scrillo (per es. N. I, elc.), si riferiscono alla pub

bltcazione Riches (per es. P. 5, elc . .!. 

i2 1 Se la memoria non m'inganna. gli esempi più anlichi 

d. , .. imi ii poslure si Irovano nei Mss. A.hburlon , ed altri, 

calaI an i, dello si esso lipo. Possibile che, allraverso la Persia. 

quesl i esempi sien venuli dall' India? L'a lleggiamenlo del no

siro David richiama allre.i quello dei Lohans cme.l . 

l J I P ervade il noslro Speculum un 'eleganza di lipo bizan

tino . a s~ai difficile a defi n ire; e un 'eleganza certo più sot-

lile di quella di qualsiasi lavoro conlemporaneo eseguilo a 

Coslanlinopoli o a Mislra; e più vicina alle scuole di minia

tura delle cori i locali nel IX -XI ,ecolo. Il Sisera del no · 

siro Speculum offre un esempio adallo (lig, 6i. L'alleggia

mento dellia ligura si presenta, nell'arte ilaliana , con , '" Ja

copo Il del Cavallini a Sanla Cecilia in Ronl8 ; ma era già 

comune nei mosaici bizanlini di Palermo, di Venezia, del 

Battislero di Firenze, etc. Il noslro aulore può averlo de

dolio da qualche miniatura greca del periodo macedone. E 

bisogna anche ricordare che, nelle miniature , il bizanlinismo 

persiste più a lungo che in altre forme d 'arte, specialmen k 

a settentrione. C osi il pittore del Salterio della Regina 

Maria rappresenta "uccisione di Sisera Ipag. 56 della pub

blicazione del British Museum, 19121 in modo talmente iden-
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Fig. 27. - Lamento di Geremia ISpeculum Riches, Bibl. Na1..I. 

tico a quello prescelto dal nostro autore, da provarci che en

trambi attinsero alla stessa fonte. e oso aggiungere: fonte 

bizantina. Si noti. altresì. ne! nostro Speculum, il David 

che uccide l'orso e il leone; di regola. in que3to soggetto. David 

è presentato come un eroe giovinetto; mentre qui appare 

Come un cavaJiere d'età matura che. con un gran man

tello. rizzandosi a gambe spalancate sopra i due bestioni. 

ficca la spada nelle viscere d'uno e la lancia in quelle del

l'altro (fig. 71. Non trovo un parallelo; ma non riesco a vin

cere l'impressione che. anche qui. s:a qualche cosa di defi

nil~men[e bizantino. Si aggiungano quelle aureole cru::iformi 

e ingioiellate della Creazione di Eva ffig . 15) e del Seppel

limento (fig. 81. che nel Medio Evo eran comuni un po' dap

l'erlllito. ma lendono a sparire nel Trecenlo. La somiglianza più 

slrella che riesco a invcnire con l'aureola del Seppellimenlo. oc

corre, a baslanza stranamenle. nelle minialure che illuslrano 
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un racconto biblico francese. eseguite da qualche toscano 

che probabilmente lavorava per gli Angiò a Napoli, o per 

qua'lche al tra corle di lingua francese, nella seconda metà del 

quattordicesimo secolo (fig. 9). Altri esempi si troveranno nel 

Mss. N. 643 della Biblioteca Morgan. del quale Iralliamo 

nel seguito di quest'articolo (!igg. 38 e 39). 
14) Rilengo che le bracc:a conserle, in entrambi le figure 

della Annunciazione, per la prima volta si sieno introdotte, 

quaSI c1andestinamenle, nell'adattamenlo delle figure stesse, 

come busli. alle cuspidi dei poliltici. E così si trovano in due 

lavori di Allegrello Nuzzi; uno a Fabriano (Colasanli. "Gen

til.e da Fabriano». pago 13.; foto Mini.tero l. P.; C. 15157J. 
e l'all:o nella Collezione Cook a Richmond ,Van Marie III. 

l'ag. 396. fol. Anderson 18471); e [ullo fa credere che questo 

maestro provinciale. attraente ma poco inventivo. ]e abbia 

prese dagli Oreagna, oppure da Bernardo Daddi. 



Fig. 28. - Giona buttalo a mare (Speculum Riches, Bibl. Naz.l. 

(5) Un buon esempio, In Inghiherra, è In un Libro d'Ore 

della Collezione Dyson Perrins (fig. 67 del Calalogo); per 

mano d'un seguace di Fra Angelico. 

16\ Il pannello cenlrale d'un polittico che trovasi a Digione, 

reca le figure sedule ai piedi della croce. Ma questa pittura. 

Jel l'ltalia del nord, e forse piemontese, malgrado la appa

renza arcaica. va dalala inlomo al 1450. 

(7) Non so se lO abbia ragione nel riconoscere qualche 

Cosa di assai vicino a Fra Angelico nei Iremanli nudi del 

Giudizio Univeual. (fig. 14) e nella Cadula di Lucifero 

tfig . 151. Il Signore e gli Angeli formano una processione, 

anch'cssa di lipo piuttorto lardo: non è facile trovame esempi 

prima del famoso disegno francese al Louvre, che rimonta 

a lla tinc del quattordicesimo secolo IMichel. Hisl. dc rAri. 
III. I. p. 153\. 

18) In una Annunciazione spagnuola de' primi del quin

dicesimo secolo, nel mU3eo F ogg di Harvard University (N. 51 

delle riprod . del calalogo), la Vergine porta eleganlemente 

una specie di fazzoletto da collo che scende sul dietro della 

lesta, ma non ricade sulla spalla. E una acconciatura un po 

simile è nella donna dietro al letto, nell'affresco di Lorenzo 

da San Severino; rappresenlante la nasci la del Battisla nel

l'Oralorio di S. Giovanni a Urbino lfot. Alinar;. Pe. 2. 

N. 17570) del 1416 circa. 

(9) I dotti autori sembrano convinti (voI. I, pago XVII I) che 

quesle illustrazioni sieno alsaziane e di oltre la me là del quat

lordicesimo secolo. Mi duole non poter esser d·accordo. Que'ti 

schizzi a penna. spiritosi e interessanti, potrebbero invece esser 

slati eseguili d" un tedesco, completamenle 50110 l'influenza 

vcronese nelle ultime decadi del Trecento; qualcuno. proba-
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Fig. 29. - Giona risputato dal pesce (Speculum Riches, Bibl. Naz.l. 

bilmente, deJl"Alto Adige, di Bolzano o Breosanone o a.ltra 

località della regione. E non è impossibile che qualche Mos. 

di questo lIenere fosse noto all'illustratore del nostro Speculum. 

(IO) Un ciuffo di piume in Italia è così raro. esotico e tardo, 

che il primo esempio lo vegga far mostra di sè soltanto in una 

mitria conica e liotata , senza dubbio. persiana ; sulla testa d'un 

uffiziale. nella I( Crocifissione)l. di circa il 1400, nella Cap

pella della Madonna al Sacro Speco di Subiaco (fol. Alina,i, 

26232-3). 

(II) Riprodollo In Hislo;re de l'Art , Miche! ; III, 2 pag, 

773. Lo vidi a Sitje5, VICinO a Barcellona, nella primavera del 
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1919. E mI par aver sentito che passò nella raccolta Dec

ring a Chicago, 

(12) Nella fig. 24, alcuni degli !sraeliti che portano l'Arca 

sul Giordano, e i Dollori nella Disputa di Cristo, hanno ber

relle, cuoprenti loro la testa e le spalle, ornate d'una lista 

verticale. Il nostro illustratore potrebbe aver visto qualcosa del 

genere fra i Mori di Spagna, Forse egli voleva raffigurare il 

cappuccio dci rituale ebraico; e questo mostrerebbe che, come 

pochi fra i contemporanei, egli era sensibile alle cose fore

stiere, Fra questi pochi, tuttavia, era un tardo trecentista, pit

tore umbro-marchigiano, che lasciò quattro pannelli verticali 

con sedici episodi della vita di Cristo, ora nella galleria di 



.. . , - ~..... - - . 

Fig. 30. - Albero di Jesse (Speculum Riches, Bibl. Naz.). 

Trevi (fot . Minist. Istru'Z. Pubbl. C. 1996l. Nell'episodio del 

Cristo fra i Dottori, uno o due di questi portano un simile 

cappuccio listato. In Firenze tali strisce son rare. Un po' più 

spesso ricorrono a Siena; ma soltanto sulla fine del quattor

dicesimo secolo. 

(13) Ma può essere occorso anche prima; e senza dubbio 

gli si sono avvicinati Giovanni da Milano (Uflizi), Andrea da 

Firenze (Cappella degli Spagnoli), i famosi allreschi deIrln

coronata a Napoli. ed altri nel Milane.e. 

(J 4) Non fosse che nel nostro Speculum, i fusti s'incurvano 

con più grazia. gli alberi rassomiglierebbero singolarmente a 

quelli della Genesi Egerton, che il dr. J ames propone di da

tare non prima del 1360; e che il signor Sydney Cockerell 

attribuisce ad artisti d'intorno a Bordeaux. Si noti, special

mente. il n. 23, della pubblicazione Roxburghe Club di questo 

manoscritto (1921). Nè è senza interesse che un altro lavoro con 

alberi simili provenga dalla Navarra, e porti la data del 1396 

(Cfr. Von Loga. Malerei in Spanien, pago 12). 

(15) In tal guisa i porti san rappresentati dai minialuristi che 

lavorarono per il Duca di Berry e per il suo « entourage»; per 

es. nella Fuga in Egitto, delle Très Bel/es H.ures de Jean de 

France (tav. X delle riproduzioni pubblicate da Fierens- Ge

vaert, Brus.ls. 1924). Bracci di mare come questo si trovano 

anche in Sassetta che, per quanto senese, ha molti punti di 

contatto con i parigini d'intorno al 1400. Si veda, per es. il 

suo S. Antonio della Collezione Lehman, New York (Klein

berger Catalogue; N. ;2), 

(16) Non si può metter p.u In dubbio che. in materia orna

mentale, la Cina, per lutto il quattordicesimo secolo. "serci-
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Fil!, 31. - Giovanni del Biondo: Incoronazione della Madonna (Liverpooll, 

tas ... un 'influen~a crescente in Italia e nel resto del mondo la

rino, Si vegga su questa questione: O, \'on F alke, Kuns/gc

schic/.le dcr ScidenlOcrberei, uno dei pochi grandi contributi 

alla storia dell'art .. negli anni recenti, E come son curiosamente 

vicini ai moduli ora descritti, quelli di molte oper .. d'arte cinesi, 

d'epoca antecedente che scelgo a caso nel libro, popolare e 

deliziose, testè apparso: Otto Kiimmel. Os/asia/ische. Ccrii/

pagg, 27, 111 • no, 

UN CROCIFISSO ROMANICO 
FIRMATO DA SIMEON'E E MACHILOS 

Il canonico Cesare Posti, nella sua Guida 

storico - artistica del Duomo di Ancona, San 

Ciriaco (Jesi 1912, voI. II, p, 50) afferma che 

il Pichi T ancredi lasciò scritto: « Sotto la 

croce della Pietà che al presente sta nel coro 

dei canonici. si legge: Anno 1230 die XV 
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augusti Simeon et Machilos Spolet. (enses) de

pinserunt hoc opus )), 

Da questo documento erano rivelati i nomi 

di due pittori spoletini del secolo XIII; ma 

dell' opera loro, qui citata. si è perduta ogni 

traccia, In tali condizioni non si può nemmeno 


