
MARIA CRISTINA CHIUSA 

SUL DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE 
UN'IPOTESI DI LETTURA 

L'interesse per l'opera qualitativamente "bella" non 
muore, specie se ne è ancora in discussione la paternità; 
essa è foriera di emozioni che animano indagini e rico
struzioni non sempre corrette e definitive, ma referenti 
di una cultura in progresso Lo studio dunque delle storiette 
di San Pietro Martire date a Simone Lamberti, I) arric
chito da alcuni reperimenti e da qualche riflessione ha 
portato, nel rivedere i precedenti partiti presi,2) a queste 
pagine. I temi qui trattati muovono dal polittico d'altare 
intitolato a San Pietro Martire, cui son da riconnettersi 
altre storiette domenicane geograficamente sparse, im
plicate nella vexata quaestio del corpus dei dossali d'altare 
della Chiesa modenese di San Domenico. Le annotazioni 
e le conclusioni che seguono sono dunque un tentativo 
di far luce su uno dei più affascinanti e complessi capitoli 
figurativi, quello sul Quattrocento modenese ed emiliano. 
Non sarà il caso di insistere sul fatto già accolto dalla 
coscienza comune che le opere d'arte vivono in quanto 
tali soltanto con la loro presenza nella fisica realtà del 
tessuto storico che, per quanto logoro, continua a coin
volgere; gli "originali" dunque contano, malgrado i 
guasti più o meno gravi provocati dalle corrosioni tem
porali . Le storiette del San Pietro Martire non sono 
citazione tout court dei Toscani, ché anzi propongono del 
Rinascimento un'interpretazione gotica: esse sintetizzano 
mirabilmente due universi, l'uno il gotico al culmine delle 
proprie possibilità espressive, rappresenta bile nel lon
ghiano trascolorarsi della lunga giornata medioevale volta 
al tramonto,3) l'altro il rinascimentale tutto teso verso 
scommesse rigorosamente prospettiche. A questo cro
cevia dai contorni la bili e le cui coordinate spazio-tem
porali sono da ricercarsi in area padana, una commistione 
oltre che di stili di speculazioni ci porta a considerare 
come l'opera d'arte tenda a definirsi sempre come stile, 
seguendo traiettorie diversificate, talvolta lente, talora 
assai rapide, che possono incrociarsi, così come scorrere 
in forme parallele. Nella considerazione poi che l'arte 
del Medioevo è arte universale non soltanto per l'enci 
clopedismo su cui si fonda, ma per le corrispondenze di 
paragoni che legittima, ogni similitudine formale non va 
interpretata soltanto attraverso un'influenza storica, bensÌ 4) 

anche per il tramite della" tecnica" .5) Orbene nell 'opera 
in esame tali considerazioni sono preliminari ad un ten
tativo che, volto a gettar luce su di essa, ne identifichi le 
differenze con altre opere che, culturalmente e iconogra
fi camente prossime, risultano "tecnicamente" diverse. 

ALTERNE VICENDE E SFORTUNA CRITICA DELLE STORIE DI 

SAN PIETRO MARTIRE 

L 'ancona dedicata a San Pietro Martire, di recente 
restaurata da Ottorino Nonfarmale ed attualmente ricol
loca ta nel la Galleria Nazionale di Parma, necessitava, 
oltre che di interventi di ripristino e manutenzione, di 

Carlo V olpe in memoriam (*) 

una ricostruzione funzionale alla sintassi prospettica, il 
cui rigore è assai nitido ed acuto, nel rispetto della docu
mentazione iconografica. La precedente ricostruzione,6) 
operata da A. O. Quintavalle 7) oltre a compromettere 
il racconto iconografico rendeva il polittico più simile 
per la desueta estensione ad un album di figurine 8) che 
ad un dossale d'altare. Le venti tavolette di misura ine
guale, l'effigie del Santo e diciannove storie della sua vita, 
erano nel precedente impianto così concepite ed inter
pretate; al centro in alto era sistemata la figura intera 
di San Pietro con la palma ornata di bacche, il pugnale 
nel petto, il libro e la scure in testa (fig . 1) .9) 

I - PARMA, GALLERIA NA ZIONALE 
MAESTRO DEL SAN PIETRO MARTIRE: 

DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE 
(secondo la ricostruzione di A. O. Quintavalle) 

1°9 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



2 - RICOSTRUZIONE IPOTETICA DEL DOSSALE DI SAN VINCENZO FERRER 
(da A.M. CHIODI, Bartolomeo degli Erri e i polittici domenicani, in Commentari, II, 1951, pp. 17-25) 

Il primo dato che colpisce è lo sproporzionato assetto 
del dossale che, così composto, estende la superficie in 
modo disarmonico specie se in rapporto al corpus dome
nicano costituito dalle dodici tavolette intitolate a San 
Vincenzo Ferrer oggi al Kunsthistorisches Museum di 
Vienna, diversamente omogeneo nella ricomposizione. A 
questo proposito potrebbe valere l'ipotesi che tali ancone 
d'altare, come suggerisce M. Ferretti, IO) potessero avere 
due facce. L'assetto del dossale non si sarebbe scostato 
in questo modo di molto nelle proporzioni e nella forma 
da quello delle altre tavole presenti nella Chiesa di San 
Domenico, di cui il nucleo dedicato a San Vincenzo 
Ferrer Il) (oltre alle sopra menzionate formelle viennesi 
se ne conserva una presso la Galleria Estense di Modena 
ed un'altra all'Ashmolean Museum di Oxford) rappre
senta, nell'ipotesi ricostruttiva del Chiodi, un esempio 
organico ed accettabile (fig. 2). Ma altre e più decisive 
considerazioni, cui si accennerà più oltre, concorrono a 
dichiarare poco attendibile l'impostazione or ora men
zionata del dossale di San Pietro Martire. Resterebbe da 
spiegare il numero di formelle che illustrano la vita di 
San Pietro : venti. Paragonate alle storiette di San Vin
cenzo Ferrer, quattordici, esse potrebbero sembrare ec
cessive per verbosità narrativa. D 'altra parte è pure da 
scartare l'ipotesi avanzata dal Ferretti dell'ancona a due 
facce, in quanto le dimensioni del dossale risulterebbero 
eccessivamente ridotte. Rimane la terza possibilità, quella 

IlO 

che le tavoline "eccedenti" appartengano alle storie di 
San Domenico o di San Tommaso di cui conosciamo ri
spettivamente del primo: 'San Domenico che resuscita 
Napoleone Orsini caduto da cavallo' al Metropolitan 
Museum di New York (fig. 3),'2) e del secondo: l' ' Infanzia 
di San Tommaso' già in Collezione Jarves ed ora nelle 
raccolte artistiche della Vale University di New Haven 
(fig. 4), 'San Tommaso aiutato nell'interpretazione delle 
Scritture da San Pietro e da San Paolo' al Metropolitan 
Museum di New York (fig. 5), la ' Predica di San Tom
maso d'Aquino ' già in Collezione Lazzaroni a Roma, 
poi Felix Warburg a New York e da ultimo alla National 
Gallery di Washington (fig. 6), la ' Disputa con gli eretici ' 
e la 'Visione di fra' Paolino dell ' Aquila ' passata dalla Col
h~zione G. Chalandon di Parigi a quella di Samuel H . 
Kress di New York ed indi destinata al M . De Young 
Memorial di San Francisco (figg. 7 e 8),13) 'San Tom
ma so alla mensa di San Luigi di Francia " già in Colle
zione E. Paravicini a Parigi, la tavoletta frammentaria 
con il 'Santo e la madre', già in Collezione Schweitzer 
a Berlino e ricomparsa di recente sul mercato americano 
(già New York, Christie's, 1979), 14) ed, infine, le 'Ese
quie del Santo' alla Moravska Galerie di Brno (fig. 9) . 15) 

Tale possibilità risulta tuttavia da scartare per le dissonan
ze compositive che intercorrono fra il racconto delle storie 
di San Pietro e quello di Domenico e Tommaso. Grave 
elemento di disturbo viene inoltre recato dall'impostazione 
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prospettica, che dovrebbe essere centrale, facendo con
vergere simmetricamente le numerose architetture pro
poste dall 'artista verso un'unica fascia al centro, e che 
nell'impianto proposto dal Quintavalle non funziona, 
tradendo le intenzioni del M aestro delle storiette, così 
abile nel proporre scorci ben tesi dai punti di fuga di 
una prospettiva a lui ben nota. Ma non funzionano altri 
elementi ancora: l'apparato iconografico, oltre a trascu
rare nella successione l'assetto cronologico, risulta a volte 
liberamente interpretato o travisato. Ci si riferisce più 
in particolare alla tavoletta, ultima nella ricostruzione del 
Quintavalle, interpretata sino ad oggi come la ' Canoniz
zazione del Santo', ove un intervenuto reca il cartiglio 
con la presunta firma e data (" Simon Lamberti Mutin. 
1450 ") che ha dato vita ad una fra le più intricate e cu
riose questioni critiche che la cultura figurativa quattro
centesca conosca. Concordi con il Ferretti nel non con
cedere alcuna fiducia documentaria accordata per sin 
troppo tempo a quella che forse un po' frettolosamente 
venne ritenuta una "firma", si vorrebbe aggiungere che 
una serie di considerazioni esclude che i caratteri brachio
grafici del cartiglio in questione contengano la firma del 
l'artista . Sarebbe infatti assai curioso e desueto che un 
artista si sia firmato in caratteri così minuscoli e in una 
zona cui la nuova ricostruzione più avanti proposta non 
assegna alcun prestigio, anche a non voler considerare 
l'ipotesi che essa cadesse addirittura nella faccia poste
riore dell ' altare. Né ci è apparsa convincente l'ipotesi 
di F. Bisogni secondo la quale il misterioso nome di 
"Simon Lamberti" sia quello di un miracolato. Il 
Bisogni t6} infatti motivava le sue convinzioni dicendole 
suffragate dalla documentazione relativa al processo di 
canonizzazione di San Pietro Martire, come tutti i pro
cessi istruito sulla scorta di prove atte a testimoniare la 
santità del soggetto da beatificare. A questo proposito 
va detto che, essendo andata perduta la documentazione 
r elativa al processo di canonizzazione del Santo, tale 
ipotesi resta indimostrabile. Nella più tarda redazione 
delle fonti superstiti operata dai Padri Bollandisti per gli 
Acta Sanctorum non compare, in ogni caso, il nome di 
alcun Simone. Inoltre la fonte iconografica cui il Maestro 
delle storiette sembra ispirarsi non dovette essere quella 
degli Acta Sanctorum 17} (benché tali cronache si rivelino 
sovente fonte tradizionalmente accolta specie nei secoli 
XV e XVI): riscontri più puntuali, e si concorda in questo 
con Padre Venturi no Alce, l8} sono infatti reperibili in 
J. da Voragine,'9} sia per la fedele trasmissione dei mi
racoli in vita ed in morte, sia per la cronologia. Analoga 
impostazione che sembra ricalcare, arricchendola, la Le
genda Aurea, offre un'interessante biografia inedita 20} a 
cura di Padre Stefano Vali aro reperita nel convento di 
Chieri . 2t } La questione "Simone Lamberti" viene in
fi ne definitivamente a cadere da un punto di vista stret
tamente paleografico: la perizia infatti di A. Borsari 22} 

e di L. Biondi nel confermare che la micro-scritta bra
chiografica si presta a tutte le interpretazioni possibili, 
anche le più forzate, indica come più probante e perti
nente da un punto di vista cronologico illeggervi un tradi
zionale incipit medioevale " In Nomine Patris et filii 
et .. . ", di cui più avanti si vedrà la ragione. 

PER UNA NUOVA IPOTESI RICOSTRUTTIVA 

Come in un puzz ie basta talora scambiare tra loro tre 
o quattro caselline e il gioco è fatto, così nella nostra 
tavola domenicana lo spostamento di alcune tavolette 

3 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM 
ANGELO E BARTOLOMEO DEGLI ERRI: SAN DOMENICO 
RESUSCITA NAPOLEONE ORSINI CADUTO DA CAVALLO 

4 - NEW HAVEN (CONNECTICUT), YALE UNIVERSITY ART GALLERY 
ANGELO E BARTOLOMEO DEGLI ERRI: 

L'INFANZIA DI SAN TOMMASO D'AQUINO 

consente una lettura filologicamente corretta da un pun~o 
di vista documentario ed iconografico e pertanto ven
simile. E basterà puntare sulla storietta che la prece-

III 
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5 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM 
ANGELO E BARTOLOMEO DEGLI ERRI: 

SAN TOMMASO AIUTATO NELL'INTERPRETAZIONE 
DELLE SCRITTURE DA SAN PIETRO E SAN PAOLO 

dente ricostruzione voleva come ultima, vale a dire quella 
della presunta canonizzazione del Santo (fig. IO) e su 
quella in cui il Martire sta per uscire da una città dopo 
aver preso visione di un documento consegnatogli poco 
innanzi dallo stesso personaggio che l'ha ricevuto dal 
Papa nella precedente e che, per avere lo stemma papale 
sull'abito, si rivela un messo pontificio (fig. II), per fare 
un po' di luce sul percorso ricostruttivo. Accantonata 
l'ipotesi della canonizzazione (che si rivela a tal punto 
di scarsa incidenza), risulta più legittimo vedere in que
st'ultima tavoletta l'assemblea presieduta dal pontifice 
Innocenzo IV in Milano per dare ufficialmente incarico 
a San Pietro dì inquisire: assai poco incisiva dunque 
diviene la presenza del miracolato recante il cartiglio, 
quale testimonianza della grazia ricevuta (" In nomine 
Patris et filii et... "), avendo l'inquisitore compiuto mira
coli a profusione in vita e in morte. Pare invece legittimo 
che un Papa, sia egli preposto ad una cerimonia di cano
nizzazione o ad un consesso di prelati ove debba prendere 
partiti solenni, come dar mandato di inquisizione, necessiti 
di prove ben documentate: e il miracolato che ha deposto 
le stampelle costituisce appunto una prova tangibile. 

Altre storiette e più in particolare le vedute architetto
niche che sembrano riferite al complesso milanese di Sant'
Eustorgio e alla Basilica di Sant' Anastasia in Verona, mal 
combinate tra loro, compromettevano la coerenza pro
spettica del dossale. Centrale tuttavia ci sembra la figura 
del messo papale, seguendo la quale, vien consentita la 
ricostruzione da noi proposta. 

II2 

Le storiette viennesi dedicate a San Vincenzo Ferrer, 
nel loro impianto realizzato su tre registri con la sequenza 
narrativa di quattro formelle per serie, 23) costituiscono 
un buon punto di partenza: per quanto attiene al dossale 
di San Pietro Martire, avendo a disposizione venti tavo
lette, si era proposta la disposizione offerta per la rico
struzione dell'opera a restauri conclusi (si veda al riguar
do la nota 6), di sei storiette su tre registri (fig . 12) .24) 

Pur tuttavia, nel rivedere successivamente tale ricostru
zione, non pienamente convincente da un punto di vista 
formale per via dello spazio vuoto sotto la • Preghiera di 
San Pietro Martire dinnanzi al Crocifisso' (fig. 13) a causa 
dell'innalzamento della figura intera del Santo (fig. 14), si 
è ritenuto più opportuno (come suggerisce Daniele Benati) 
colmare tale spazio, ribassando a livello delle altre l'im
magine del Santo a figura intera e di quella testè men
zionata, e disponendo parimenti gli episodi della vita del 
Santo Martire in funzione delle direttrici prospetti che da 
intendersi convergenti verso le tavole centrali. Né il rac
conto iconografico, desunto in larga misura da J acopo da 
Voragine ed alquanto flessibile circa l'arco cronologico dei 
miracoli compiuti dal Martire veronese, sovente ripetuti, 
sembra smentire tale assetto che si viene ora proponendo. 
Va inoltre detto che, qualificando le due immagini della 
Preghiera di San Pietro e del Martire a figura intera 
come il centro del dossale, si legittima una sequenza nar
rativa orizzontale per l'intero primo ordine di sei storiette 
e, di contro, per gli altri ordini, sempre orizzontalmente, 
una lettura che scorrendo prima le tavolette di sinistra, 
riprende come ultime quelle di destra (fig. 15).25) 

6 - WASHINGTON, NATIONAL GALLERY OF ART 
ANGELO E BARTOLOMEO DEGLI ERRI: 

LA PREDICA DI SAN TOMMASO 
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Va parimenti detto che la sopra menzionata disposizione 
a T , prima in orizzontale per tutto il primo registro e 
successivamente scandita in due versanti, doveva favorire 
la lettura della vita e dei miracoli strabilianti del Santo 
M artire ad un pubblico di devoti che ne avrebbe così 
semplicemente compreso la finalità propedeutica e di 
apoteosi del Santo. Queste dovettero essere le preoccu
pazioni del committente Antonio Colombo, notabile della 
Comunità modenese nel quinto e nel sesto decennio del 
'400 e del quale sono parimenti documentati fitti rapporti 
con la Confraternita di San Pietro Martire e con il Con
vento di San Domenico, allorché commissionò all'autore 
il dossale. Le tavolette devono essere immaginate entro 
le loro originarie cornici gotiche ove, con maggiore spazio 
intercorrente fra loro, veniva conferito al racconto migliore 
spicco di quanto non sia oggi ; ché le storie risultano at
tualmente un po' troppo assiepate le une alle altre. Nella 
sequenza narrativa le fonti iconografiche 26) seguite scor
rono rispettando quasi puntualmente la cronologia della 
vita del Santo i in talune formelle son proposti i miracoli 
compiuti più di una volta da Pietro, come ad esempio il 
ridonare la favella ai muti, il risanare i paralitici, il libe
rare gli ossessi o il fugare il demonio incarnato in varie 
forme, tanto che diventa difficile stabilire con esattezza 
a quale di questi la narrazione faccia esplicito riferimento. 
La predicazione di San Pietro inoltre, pur essendo avve
nuta prevalentemente in Lombardia e nel Veneto o in 
Piemonte, implica una geografia estensibile sino a Jesi 27) 

7 - SAN FRANCISCO, DE YOUNG MEMORIAL MUSEUM 
ANGELO E BARTOLOMEO DEGLI ERRI : 

LA DISPUTA DI SAN TOMMASO 

8 - SAN FRANCISCO, DE YOUNG MEMORIAL MUSEUM 
ANGELO E BARTOLOMEO DEGLI ERRI : 

LA VISIONE DI FRA' PAOLINO DELL ' AQUILA 

e a tutta l'Italia centrale i vengono tuttavia preferibil 
mente narrati dall'artista gli episodi o i miracoli più noti 
e clamorosi, trascritti dalle fonti come avvenuti a Milano 
in Piazza Sant'Eustorgio. Il miracolo di cui alla tavoletta, 
n. 12, ove il Santo ridona la parola ad un giovane muto dalla 
nascita (fig. 16) è testimoniato dalla Bolla di Canonizza
zione 28) di Innocenzo IV come avvenuto presso il Capi
tolo milanese di Sant'Eustorgio, nella piazza prospicente. 
Sempre a Piazza Sant'Eustorgio è riferita la tavoletta ove 
il Santo riceve il mandato del Papa e compie il miracolo 
della nube per proteggere i fedeli dal sole cocente (fig . 
17). E volendo insistere sulla propensione dell'artista a 
realizzare vedute architettoniche abilmente scorciate in 
prospettiva, ci si trova disorientati nel trovare allusione a 
San t'Anastasia in Verona o al Palazzo Ducale di Venezia 
in episodi che l'iconografia localizza a Milano. Ma questo 
non deve sorprendere nella considerazione che il Maestro 
delle storiette nel narrare sintetizza con gli episodi ed i 
miracoli anche le piazze e le chiese a lui forse ben note 
dell'Italia settentrionale. Altra riflessione ancora ci fa 
dubitare se la tavoletta ove il Papa, circondato da prelati, 
manda il messo a San Pietro, sia ambientata a Milano o 
a Roma (fig. IO), dato che le fonti 29) menzionano un 
viaggio di Innocenzo IV in Milano nel 1251. Qualche 
biografo vorrebbe far partire dal 1251 il mandato di in
quisizione di San Pietro; più verisimilmente tale nomina 
gli venne conferita nel 1240 alla morte di Guidoto (De' 
Capitaneis) da Sesto e la Bolla diretta al Santo da Inno
cenzo IV nel 1251 va piuttosto interpretata come mandato 
per una missione speciale a Cremona. 

II3 
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9 - BRNO, MORAVSKA GALERIE 
ANGELO E BARTOLOMEO DEGLI ERRI: 

LE ESEQUIE DI SAN TOMMASO 

LE TAVOLE D'ALTARE NELLA CHIESA MODENESE DI SAN 

DOMENICO: UN PERCORSO FIGURATIVO-CRITICO ASSAI 
CURIOSO 

Sullo scorcio di metà Quattrocento il dossale d'altare 
intitolato a San Pietro Martire e gli altri tre dedicati a 
Domenico, Tommaso, Vincenzo Ferrer testimoniavano 
nella Chiesa modenese di San Domenico di una nuova 
civiltà figurativa che, sedimentata ormai grazie alle radiose 
sperimentazioni di Piero e ancor più alla divulgazione 
del suo catalogo irradiata dai geniali Canozi da Lendinara, 
e ai pensieri di Donatello, 30) avrebbe inaugurato di lì 
a pochi anni la grande stagione del Rinascimento a Mo
dena. Della portata di tale evento dovettero essere con
sapevoli i Padri Domenicani che, con le allogazioni delle 
pale d'altare in esame intendevano probabilmente puntua
lizzare il proprio prestigio in seno alla comunità civile e 
religiosa modenese. Nella storia della committenza poi 
è noto come con diversi e repentini avvicendamenti i 
notabili preposti alla pubblica amministrazione modenese, 
religiosi o laici, non rinunziassero ad una politica di de
coro, rinnovamento ed arricchimento dell'aspetto della 
città e parimenti del convento domenicano. 

Una puntuale documentazione 31
) testimonia infatti di 

un rapporto ininterrotto fra i frati di San Domenico e i 
maggiorenti della comunità, attenti ad assecondarne lo 
zelo ed il fervore, sin dal primo decennio del Quattro
cento. Ad ulteriore avallo dello stretto legame fra le no
biltà, il convento e i notabili della comunità, va detto che 
nel 1448 Antonio Colombo, 32) committente del dossale 
di San Pietro e capostipite della famiglia che si era tra
sferita da Bobbio a Modena a metà del quindicesimo 
secolo, era entrato nel no vero dei reggitori comunali, 
preposto ad un'inchiesta sulle entrate dei Poveri Vergo
gnosi. E parimenti al 1450 è documentata la delibera 
circa la spesa di lire cinquanta da destinare ai Domenicani 
per la "costruzione" del convento, da interpretare forse 
come uno dei rifacimenti testé menzionati . 

II4 

Il nuovo assetto 33) della chiesa comportò il rinnova
mento degli altari dedicati ai Santi Domenicani: e il 
primo dei dossali entrato ad ornare la chiesa, quello di 
San Pietro Martire, dovette esaudire le richieste dei com
mittenti se nel 1466, una volta espletati i lavori di ristrut
turazione, si prese la decisione per parte loro di allogare 
altri dossali da dedicare a Domenico, Tommaso e Vin
cenzo Ferrer 34' sull'esempio di quello già esistente. Così 
secondo la frammentaria documentazione pervenuta do
vettero essere andati i fatti nella trecentesca Chiesa di San 
Domenico. E poiché forse a quella data il Maestro di San 
Pietro Martire, ormai vecchio, era morto, si affidò l'ese
cuzione delle pale ai più giovani Angelo e Bartolomeo 
degli Erri, coi quali l'anziano Maestro aveva condiviso 
forse non soltanto rapporti di dare ed avere in una mede
sima bottega, ma anche vincoli di parentela. Seguendo tale 
ipotesi, nel 1466 il Maestro di San Pietro Martire era già 
morto dopo aver compiuto nella piena maturità il suo 
capolavoro. Tale congettura è resa verisimile dalle asser
zioni del Vasari 35) e del Vedriani 36) e da un documento 
di allogazione datato 1467 del l' Archivio di Stato di Mo
dena. 37) 

Dalle fonti sopra menzionate si ha infatti la documen
tazione storica dei quattro dossali nella Chiesa di San 
Domenico. È singolare che il Vasari ricordi della sua visita 
a Modena, intrapresa durante il viaggio del 1566, le 
quattro pale della chiesa domenicana; ancor più curioso 
è il giudizio positivo espresso su queste tavole di cui egli 
ha perso memoria degli autori, ma che ritiene ugualmente 
opportuno menzionare, benché animato dalle concezioni 
radical-progressiste sull'arte a tutti note . Dopo il parere 
entusiasta del Vedriani, le carte documentano al 1708 la 
demolizione della vecchia chiesa, che avrebbe così lasciato 
posto alla realizzazione di quella attuale. Quest'evenienza 
recò notevoli danni alla cultura artistica modenese del 
Quattrocento, in quanto oltre alle tante opere perdute, 
andarono smembrati e dispersi i quattro dossali domeni
cani. I lavori di demolizione della Chiesa iniziati il 20 
agosto 1708 e durati per circa due anni fecero sì che 
tutto scomparisse dalla vecchia chiesa. Il Tiraboschi 38) 

ci informa poi che ai suoi tempi le storiette di San Pietro 
Martire, rimosse dalla Chiesa di San Domenico in occa
sione della realizzazione della nuova fabbrica, si trovavano 
a Colorno presso l'Infante duca di Parma a seguito della 
vendita del marchese Tacoli-Canacci, che ne era divenuto 
proprietario, presumibilmente a seguito della rimozione 
dalla Chiesa di San Domenico. 39) 

Le notizie, ma più in particolare l'attribuzione del 
dossale ad Andrea Campana, il Tiraboschi 40) le desume 
da I. Affò 4 1

) nell'intenso carteggio intercorso tra i due. 
Dall'attribuzione tiraboschiana, determinata dalla sigla 
" A. C. " che compare nella tavola con • San Pietro che 
adora il Crocifisso' (fig. 13), ebbe inizio il cosiddetto 
capitolo "Andrea Campana ", ripreso poi dalla critica 

' successiva, dal Martini al Pigorini al Ricci 42) soprattutto 
in relazione alla colorata parvenza tarsiesca dell' opera e 
al fatto che Andrea Campana fosse testimoniato come 
Maestro lignario. 43) 

Nel 1900 il Venturi 44) escluse che il dossale avesse una 
provenienza modenese nella convinzione che le tavole 
viste dall' Affò a Colorno non fossero le stesse ricordate 
dal Vedriani: basandosi poi sull'identificazione dello stem
ma nobiliare con quello dei Sanseverino di Parma e non 
dei Colombo di Modena, concludeva che un confronto 
tra l'ancona e i dipinti delle Cappelle Valeri e del Comune 
nel Duomo parmense portasse all'identificazione dell'au
tore dei dipinti nel parmigiano Jacopo Loschi. Nel 1909 45) 
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PARMA, GALLERIA NAZIONALE - MAESTRO DEL SAN PIETRO MARTIRE (PARTICOLARI DEL DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE): 

IO - INNOCENZO IV, CIRCONDATO DA PRELATI, INVIA ATTRAVERSO UN MESSO UN MANDATO A SAN PIETRO 

I I - SAN PIETRO, RICEVUTO IL MANDATO, PARTE PER LA MISSIONE SPECIALE E VA AD INQUISIRE 

lo storico correggeva le proprie convinzioni, ma pur accet
tando l'origine modenese dell'opera, respingeva l'attribu
zione ad Andrea Campana con il merito di sciogliere la 
questione delle iniziali A. C. e di identificarle corretta
mente come quelle del committente, presumibilmente 
Antonio Colombo. Interveniva poco dopo il Testi 46) che, 
operata una netta distinzione tra Jacopo Loschi, Bertolino 
de' Grossi, presunto autore degli affreschi della Cappella 
Valeri nel Duomo di Parma e il Maestro del San Pietro 
Martire, ne sottolineava le differenti culture. Infine nel 
1937 A.O. Quintavalle, ritenendo di rinvenire nel cartiglio 
offerto dall'intervenuto nella formella ove Innocenzo IV 
invia in forma solenne a San Pietro mandato di inquisi
zione, il nome " Simone Lamberti " (fig. 18), è il primo 
ad accreditare a tale misterioso Simone la paternità del
l'opera. Nel chiudere un capitolo ne riapriva così un altro 

piuttosto intricato e sino ad oggi non ancora sufficiente
mente chiarito. Il Quintavalle, se da un lato legava l'autore 
delle storiette di San Pietro alla cultura modenese, quale 
antecedente dei degli Erri, dall 'altro nel ribadire una di
stinzione fra i due fratelli e l'autore del dossale di San 
Pietro collocava i primi in un ambito culturale piena
mente pierfranceschiano ed il nostro in un'orbita assai 
analoga a quella dell'anonimo autore delle Opere della 
Misericordia già agli Ospizi Civili di Parma ed attual
mente in Pinacoteca. Egli allineava dunque il racconto 
della vita di San Pietro a quello realisticamente rozzo 
delle Opere di Misericordia, portate a compi'!lento da un 
ignoto artista assai ritardatario, riprendendo m tal modo 
il pensiero del Venturi che circoscrive,:a . il Maestro di 
San Pietro Martire entro una cultura tipiCamente par
mense. 

II5 
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(ricostruzione attuale del dossale proposta dall' Autore dopo il restauro) 

Si era pronunciato frattanto anche il Berenson nel ben 
noto saggio 47) in cui considerava in blocco opere veronesi 
tutte le tavolette domenicane della collezione viennese 
e le altre con frammenti di storie di Domenico e Tom
maso. Il Ragghianti 48) dal canto suo, sulla scorta delle 
opinioni di Venturi e Longhi, confutava sistematicamente 
il saggio del Berenson, mettendo in crisi l'attribuzione a 
Domenico Morone di quelle "nove pitture in cerca di 
attribuzione", che attribuzione non avevano ancora tro
vato. Il Ragghianti, appurata l'origine modenese del 
dossale di San Pietro, confrontando le varie tavolette 
della serie domenicana disperse in vari musei ne concluse 
che esse conducevano irrimediabilmente a Modena, so
prattutto sulla scorta dei puntuali ricordi mnemonici 

II6 

degli aspetti architettonici. Insieme con il Venturi 49) 

ch'e, cambiata frattanto opinione, attribuiva il dossale di 
San Pietro Martire ad Angelo degli Erri, allineava il 
nostro polittico agli altri tre. A proposito della data, 
avendo come punto di riferimento la data 1450 di San 
Pietro Martire, e nella considerazione che il trittico della 
, Incoronazione della Vergine' fu dipinto tra il 1462 e 
il 1466 e che nel 1480 Angelo e Bartolomeo erano ancora 
attivi per il duca d'Este, Ragghianti stabilì che gli altri 
tre dossali eran da scalarsi tra il '50 e il '70, torno d'anni 
in cui fervevano i lavori di abbellimento della chiesa. 
Lo storico inoltre, probabilmente fuorviato da alcune 
coincidenze iconografiche, avanzava l'ipotesi di una se
conda ancona intitolata a San Pietro Martire, attribuibile 
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ai degli Erri. Ne avrebbero fatto parte : la • Predica di 
San Pietro M artire ' della raccolta estense di Vienna, 
che è invece episodio della vita di San Vincenzo Ferrer, 
vale a dire quello in cui il demonio sotto forma di tre 
cavalli focosi disturba la predica del Santo (fig . 20) ; la 
tavola recante il • Miracolo del Bambino cotto e poi resusci
tato ' (fig. 21) sempre riferibile a San Vincenzo Ferrer, so) 

una tavoletta con • San Pietro Martire ' che il Ragghianti 
dice passata a Parigi in una vendita presso l'Hotel Drouot 
del 26/VI /1931 , di cultura erriana. Il Longhi SI) poi 
riferendosi al dossale parmense accettava per buona la 
data ma non la firma e dopo qualche ripensa mento 52) ne 
attribuiva la paternità ad Angelo. Il Chiodi 53) nel 1951 
ricompose il dossale di San Vincenzo (fig. 2) scalandone 
l'esecuzione nella seconda metà degli anni settanta e, 
fissato un buon appoggio documentario, dimostrava che 
i tre.dossali di Domenico, T?mmaso, Vincenzo erano ope
ra di Bartolomeo, mentre nfiutava ad Angelo la paternità 
del polittico di San Pietro M artire, identificandovi la 
mano di altro maestro vicino ad Angelo e Bartolomeo ma 
ancora preso da reminiscenze tardo-gotiche. Prendeva 
altresì corpo la distinzione fra i fratelli Angelo e Barto
lomeo già avviata dal Longhi. 

C. Volpe 54) nella convinzione che l'autore del nostro 
dossale non fosse da ravvisarsi in Angelo ma in un maestro 
di formazione più arcaica definiva il suo ... .. un piccolo 
capolavoro, intriso di umana vitalità, che, come si dice, 
fa data ". La curiosa vicenda critica non registra negli 
ultimi trent'anni novità di rilievo : si deve fare eccezione 
per l'intervento di F. Zeri e di Fredericksen, i quali nel 
Census 55) parlano cumulativamente per tutto il corpus di 
tavolette domenicane di .. Erri ". Su questa linea s'innesta 
la posizione di M. Ferretti, il quale misconoscendo la 
criptica scritta brachiografica •• Simon Lamberti mutin 
1450 ", ed accettando la data 1450 come serrato post 
quem, registra tutto il complesso domenicano come frutto 
di un'intera bottega colta in diversi momenti del suo 
svi luppo. 

ANGELO E BARTOLOMEO DEGLI ERRI: DUE PERCORSI STILI 

STICI INTERFERENTI 

Nel prendere in esame le tavolette costitutive del dos
sa le di San Vincenzo Ferrer ricostruito dal Chiodi (fig. 2) 
si ha sentore di una vivida tarsia colorata per la brillan
tezza dei colori smaltati sul fondo dorato. La figura intera 
di San Vincenzo Ferrer (fig. 19), imponendosi con energia 
nei profili taglienti e nel braccio destro levato ad angolo 
retto ad indicare il cielo, ricorda il San Geminiano del 
trittico dell" Incoronazione della Vergine ', identificato 
da R. Longhi 56) come maniera tipicamente .. agnolesca " ; 
egli infatti nell'attribuire ad Angelo la paternità dell'opera, 
identificava in Bartolomeo l'autore di tutto il complesso 
viennese. Nei due episodi che narrano l'entrata in con
vento di Bonifacio, fratello di Vincenzo e la di lui morte, 
l'atmosfera claustrale risulta assai particolare: l'abbraccio 
dei due fratelli e dietro, sulla soglia della chiesa che fa 
da sfondo, il raggrupparsi concitato dei frati per la morte 
di Bonifacio, son resi con calcolato studio prospettico, 
che nello stesso tempo separa e raccorda i due diversi 
episodi. La luce entrando da destra ferisce il cavallo 
bianco per poi scorrere un po' ovunque, scivolare sulla 
parete del convento ed illuminare la parte visibile dei 
fi nestroni gotici. Il predominare nel dossale del rigore 
prospettico, l'interesse tutto toscano per le linee sciente
mente prospettate è espresso in maniera particolare. La 

13 - PARMA, GALLERIA NAZIONALE 
MAESTRO DEL SAN PIETRO MARTIRE: 

IL SANTO PARLA AL CROCIFISSO CIRCONDATO 
DALLA FAMIGLIA COLOMBO, COMMITTENTE DEL DOSSALE 

( PARTICOLARE DEL DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE) 

prospettiva infatti non subordina il racconto o la luce e 
neppure l'interesse naturalisti co, si che ogni piccola 
verità viene svelata, dal tremolio del terreno, al cangiarsi 
dei colori in ombra sino al fremere dell 'epidermide dei 
cavalli. 

La storietta ove Vincenzo legge le scritture ad Avignone 
davanti a Benedetto XIII è ambientata in un interno, 
in una piccola cappella aperta da un'arcatura rinasci 
mentale ove i prelati ascoltano le sacre scritture tutti 
seduti all'interno in basso, mentre le eminenze compaiono 
più in alto su di un palco (fig. 22). Anche nella penombra 
di un interno l'artista è sempre attento ad osservare la 
diversa luminosità delle cose a seconda del differente 
rifrangersi della luce. E nel proseguire nell'analisi stili 
stica delle storiette compaiono con soluzione di conti
nuità alcuni aspetti, topoi per così dire, ma non del fare 
di Bartolomeo soltanto; la perfetta proporzione tra figure 
ed ambiente circostante tale da imporre quasi alla figura 
umana una riduzione sia in senso etico che fisico (fig. 23) 
e l'elemento luce, armonico nume che avvolge panteisti 
ca mente ogni cosa. Largo spazio essa ha nella produzione 
di Angelo e Bartolomeo senza farli per questo incorrere 
nel modulo fiammin go tout court. La buona regola poi 
della misura, il non travalicarne i confini consente ai 
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(PARTICOLARE DEL DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE) 
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miracoli più strabilianti di diventare fabulae e di non 
sconfinare nel grottesco: è il caso dei tre cavalli imbizzarri
ti, rustica incarnazione del demonio, che s'arrestano al 
momento giusto prima di caricare una folla così composta 
ed ordinata. 

Una vena lombarda che guarda al Foppa suggerisce 
un raffronto con le storiette milanesi di San Pietro Martire 
in Sant'Eustorgio la cui caratterizzazione tipologica e 
una certa disinibita spontaneità di gestire, dimentica di 
leggi che si impongano secondo moduli toscani, 57) tor
nano in questo dipinto dei degli Erri, ma non bastano a 
spiegarne un'affinità compositiva e d 'intenti. Nel rivolgere 
l'attenzione alla storietta che narra la 'Partenza di San 
Vincenzo per la Francia' (fig. 24), l'unica che si svolga 
all'aperto, non circoscritta da una piazza né da un chiostro 
cittadino, si rileva come l'artista, traendo spunto dall'av
viarsi del corteo di San Vincenzo verso una città (testi
moniata dalla Ghirlandina), riproduca una strada che 
richiama le tipiche erbose "carrede" della campagna 
modenese. All 'intorno fanno da spettatrici alla scena dolci 
collinette interrotte qua e là da rocce di tempra ferrarese, 
anche se meno temi bili ; la scena dovrebbe svolgersi se
condo l'iconografia in Francia, ma qui come in tutte le 
tavolette erriane troviamo fotografata non la Spagna o 
la Francia, ma la Modena quattrocentesca caratterizzata 
dalle colline circostanti, dalle antiche porte, dalle chiese, 
dai conventi. La narrazione tiene conto degli aspetti più 
quotidiani della vita, così come doveva allora scorrere nel 
fazzoletto urbano compreso fra il convento domenicano 
e il Palazzo degli Estensi il cui stemma è ricorrente nella 
serie di San Tommaso. L'artigianale quotidianità del 
racconto è referente di una bottega locale il cui sviluppo 
stilistico si rivela complesso ed articolato. Nella predica 
viennese di San Vincenzo Ferrer disturbata da cavalli 
imbizzarriti ed in quella all' Ashmolean di Oxford (fig. 25) 
emergono non pochi aspetti architettonici di Modena tre
quattrocentesca, ma anche allusioni non tanto a specifiche 
realtà urbane, quanto a scorci monumentali ed architet
tonici che, rimemorati dall'artista, vengono abilmente 
offerti in una sintesi che tutti li assomma: si pensi ad 
esempio alle analoghe scene di prediche e più in particolare 
a quella di San Pietro Martire, ove in perfetto compendio 
son reperibili citazioni veronesi, veneziane, modenesi. 
L'attenzione all'aspetto architettonico cittadino anziché 
alludere a puntuali morfologie edilizie, va intesa piuttosto, 
secondo quanto ha notato M. Ferretti, come interesse 
per i moduli spaziali e volumetrici del luogo, in tal caso 
deputato a rappresentare il luogo di culto (la Cattedrale) 
e il palazzo pubblico. I referenti di precise ideologie co
munali spiegano meglio l'attenzione all' assetto urbano, 
carattere tipico di tutta la tradizione delle realizzazioni pro
spettiche padane ad opera degli intarsiatori, esemplar
mente rappresentati a Modena da Lorenzo e Cristoforo 
da Lendinara. 58) Dei quali Canozi è a tutti noto il re
cupero in chiave prospetti ca delle varie geometrie deco
rative, ovvero l'avvio al rinnovamento figurativo padano 
nell'interpretazione "alla prima" delle ideologie fiorentine. 
Nel passare in rassegna le storiette dei dossali di Dome
nico e di Tommaso ci si avvede come nella 'Predica di 
San Tommaso' della National Gallery di Washington 
(fig. 6) venga infranto l'ordine costituito che lega in modo 
così esemplare le figure all'ambiente in tutte le prediche 
domenicane testé esaminate. La folla, straripante, non 
conserva il segno di composto equilibrio riscontrato nelle 
prediche di San Vincenzo Ferrer. L 'umanità dai contorni 
maggiormente morbidi ed espansi è caratterizzata dai 
volti dal tratto rotonda mente pacioso, inteso dal Longhi 59) 
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(altra ricostruzione proposta dall ' Autore) 

1 2 3 V\ 4 5 6 

7 8 9 A 13 14 15 

10 11 12 B 16 17 18 

1 - Il piccolo Pietro disputa con lo zio ed altri eretici 

2 - San Pietro abbraccia l 'Ordine domenicano: vestizione 

3 - Penitenze corporali e digiuni di San Pietro 

4 - San Pietro risana un Illustre personaggio 

5 - Miracoli nella Piazza di Sant'Eustorgio : San Pietro risana una 
paralitica ed altri malati 

6 - Innocenza IV, circondato da prelati , invia attraverso un messo 
un mandato a San Pietro 

7 - San Pietro, a Cesena, risana un giovane che s'era tagliato un 
piede per aver colpito la madre 

8 - San Pietro resuscita un bimbo finito nel fuoco 

9 - Il Santo riceve il messaggio del Papa e obnubila il sole cocente 
con una nube durante una pred ica in Piazza Sant'Eustorg io 

10 - Il Santo dona la vita ad un bimbo nato morto 

11 - San Pietro , presentando l 'ostia consacrata, fa fuggire il demonio 

12 - Predica del Santo e miracoli sulla Piazza di Sant'Eustorgio : San 
Pietro doma un cavallo imbizzarrito e ridona la parola ad un 
ragazzo muto da dieci anni 

13 - San Pietro invoca la Madonna per trovarne conforto 

14 - San Pietro risana una monaca 

15 - San Pietro, ricevuto il mandato, parte per la missione speciale 
e va ad inquisire 

16 - Martiri o del Santo e sua morte a seguito di un' imboscata tesa 
dagli eretici 

17 - Esequie del Santo 

18 - Sepolcro del Santo e miracoli post mortem 

A - Effigie a figura intera del Santo 

B - Il Santo parla al Crocifisso circondato dalla famiglia Colombo 
committente del dossale 
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PARMA, GALLERIA NAZIONALE - MAESTRO DEL SAN PIETRO MARTIRE (PARTICOLARI DEL DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE): 

16 - PREDICA DEL SANTO E MIRACOLI SULLA PIAZZA SANT'EUSTORGIO: SAN PIETRO DOMA UN CAVALLO IMBIZ ZARRITO 
E RIDONA LA PAROLA A UN RAGAZZO MUTO DA DIECI ANNI 

I7 - IL SANTO RICEVE IL MESSAGGIO DEL PAPA E OBNUBILA IL SOLE COCENTE CON UNA NUBE DURANTE UNA PREDICA 
IN PIAZZA SANT'EUSTORGIO 

come indizio della tipologia " agnolesca". La luce meno 
radente nei contorni lascia libero spazio alla ricerca for
male: un tono cromatico uniforme scorre sull'immagine 
che, meno intensa nella gradazione del colore, ottiene un 
maggior risalto plastico. Le architetture semplificate sono 
illuminate da una luce meno possente ed hanno una con
sistenza materica che sembra puntare verso Ferrara. 

Non può mancare nel repertorio che si sta passando 
in rassegna la bella tavoletta felicemente reperita in occa
sione della mostra dei Primitivi italiani nella Galleria 
Nazionale di Praga e fino ad oggi poco nota 60) raffigurante 
le 'Esequie di San Tommaso' (fig . 19), che viene ad 
aggiungersi alla serie del Santo. La storietta, di collezione 

estense, fu collocata dal marchese Tomaso degli Obizzi 
nel Castello del Catajo presso Padova alla fine del XVIII 
secolo. Successivamente acquistata insieme ad altre tavole 
dal principe J. Jan Liechtenstein, passò per donazione 
da tale collezione alla Moravska Galerie di Brno. La sto
ria, da scalarsi nell' ottavo decennio per assonanze com
positive con il repertorio ormai maturo di Angelo e Bar
tolomeo, tradisce la lenta, ma ben leggibile evoluzione 
della bottega dei due fratelli. Diventa difficile, per non 
dire impossibile fissarne la paternità a Bartolomeo piut
tosto che ad Angelo. Che anzi i contorni fisionomici della 
salma del Santo serenamente composta non solo non 
tradiscono indizi di dramma, ma si rivelano pacati, placidi. 

IIg 
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MARTIRE: INNOCENZO IV, CIRCONDATO DA PRELATI, INVIA ATTRA
VERSO UN MESSO UN MANDATO A SAN PIETRO (PARTICOLARE DI 

UNA SCENA DEL DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE) 

I contorni dei volti dei Domenicani, che a gruppetti par
tecipano il loro dolore nella stanza ove è spirato Tom
maso, appartengono alla stessa tempra di umanità che 
il Longhi definiva agnolesca. La luce avvolge uniforme
mente l'interno della stanza diventando essa stessa colore 
insieme con lo scarlatto degli abiti, il nero delle cappe 
domenicane e il cromatismo dorato offerto dal soffitto 
a cassettoni lignei abilmente scorciato. Il baldacchino del 
letto del Santo propone con semplicità di segno moduli 
pierfranceschiani in un mobilio che appartiene alla tra 
dizione rustica modenese. L'attenzione al particolare, 
consueta nei due artisti, li porta con abile inventiva ad 
arricchire la scena mestamente raccolta di particolari 
come il piccolo dipinto, purtroppo mal leggibile, din 
nanzi al letto del Santo, raffigurante una ' M adonna col 
Bambino '. L'immancabile finestrella, collocata in un 
vano separato dalla stanza da letto ed opportunamente 
scorciato, consente alla luce dallo spessore dorato di illu
minare la mestizia della scena. Proseguire nella lettura 
delle tavolette di Angelo e Bartolomeo non varrebbe a 
consentire una netta distinzione di mano, ma isolerebbe 
di volta in volta elementi caratteristici di entrambi i degli 
Erri. Per quanto sia accettabile leggere i termini stilisti ci 
di tale distinzione, non par dubbio che essa corrisponda 
piuttosto a differenti registri temporali, scanditi in lungo 
lasso di tempo, condizionati da oscillazioni cronologiche, 
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così come da influssi diversi quali il cambiamento dei 
gusti e dei referenti culturali . Soltanto lo scaglionamento 
nel tempo delle opere riferibili alla bottega dei due fra
telli può spiegare le " differenze" emerse dalla lettura delle 
tavole. 

Considerando infatti l'atto di commissione del 1467 
con cui i Domenicani affidarono a Bartolomeo l'esecuzione 
del dossale di San Domenico, i cui pagamenti cessarono 
nel 1475 e accettando la cronologia del Chiodi, sembra 
legittimo scalare il dossale dal sesto al settimo decennio. 
Diventa difficile stabilire con certezza la datazione degli 
altri due che, presumibilmente commessi agli artisti dopo 
la tavola intitolata al fondatore, risultano per non pochi 
aspetti coevi. Non è da escludere nemmeno la partecipa
zione di entrambi i fratelli alla realizzazione dei dipinti: 
il passaggio di mani spiegherebbe lo sviluppo di una bot
tega che nell 'arco di un trentennio si rivela tutt'a ltro 
che lineare e fluido . Angelo e Bartolomeo vengono gene
ralmente menzionati insieme in carte, ove non si faccia 
esplicito riferimento di pagamento ad uno di loro soltanto: 
è il caso di Angelo a proposito del trittico dell 'Estense o 
di Bartolomeo per il dossale di Domenico. M a siamo 
ormai avvertiti che nel trittico per l'Ospedale della Com
pagnia della Morte non è possibile operare alcuna distin
zione di mano e che, ad esempio, la 'Predica di Tom
maso " per il Longhi tipico esempio agnolesco, è scomparto 
di un dossale ove sembrerebbe prevalere la mano di Bar
tolomeo: ma anche da un punto di vista conservativo 
l'opera non consente una lettura volta ad operare una 
distinzione stilistica accertata. In mancanza di elementi 
sicuri che possano separare anche temporalmente due 
distinte situazioni di stile, pare più legittimo intendere 
l'intera serie come sviluppo cumulativo di entrambi e 
ancor più di un'unica bottega . 

Le documentazioni attorno a questa famiglia d'arte 
avvalorano l'ipotesi di un'intera bottega, ove non ha 
senso isolare le singole persone attive sovente insieme 
in una medesima impresa, come testimoniano gli atti di 
allogazione ed i pagamenti. Non sarà poi il caso di avva
lorare la considerazione critica per la quale Angelo al
l'abbrivio culturale Padova-Ferrara fletta irreversibil 
mente verso la svolta rinascimentale, diversificandosi così 
da Bartolomeo più " moderno " ed irretito da lusinghe 
naturalistiche di sapore lombardo. Senza insistere sul 
fatto, ormai assimilato dalla critica, che il lume di Piero 
illumina indistintamente l'umanità di questi artisti, pare 
piuttosto opportuno proporre all'attenzione due fatti 
decisivi per comprendere compiutamente lo sviluppo nel 
tempo della bottega pittorica in esame e indi la perso
nalità del Maestro del dossale di San Pietro Martire: la 
presenza nel 1450 a Modena di Donatello e l'attività a 
partire dal 1461 di Lorenzo da Lendinara. 

DONATELLO A MODENA 

La presenza di " mso Donatolo ", come viene definito 
in carte,6l) a Modena getta una luce nuova sui degli 
Erri e sul Maestro del San Pietro M artire che, amici di 
Piero, ebbero la possibilità di conoscere in Modena i pen
sieri e la progettazione di Donatello se non proprio i testi 
finiti . La felice circostanza storica non sufficientemente 
nota, benché il Campori 62) ed il Venturi 63) l'avessero 
divulgata a partire dal 1855, motiva in modo diversamente 
completo il possente plasticismo, le morbide tenerezze, 
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talora la contenuta drammaticità del racconto erriano e del 
Maestro del San Pietro Martire. La cultura modenese 
quattrocentesca dunque, fondando su Piero la ragion 
d'essere del proprio rinnovamento, fedelmente propagato 
dai geniali Canozi da Lendinara, ha un altro archetipo 
cui rivolgersi, e non solo mediatamente per la via di 
Padova (grazie anche alla politica di fasto, decoro ed 
abbellimento artistico promossi dalla comune dominante 
estense), ma proprio in Modena. 

Una ricca compagine di artisti " alla prima" vien così 
delineandosi nell'ambito di una tradizione estense che, 
dispensatrice di liberalità e di proficue imprese civili e 
culturali, trova in Borso d'Este epigono di non trascu
rabile rilevanza. La ragione di un breve soggiorno a 
Modena di Donatello va ricercata nella deliberazione, 
presa nel 1450 dai Sapienti del Comune di elevare a 
Borso, subentrato proprio in quell'anno a Leonello, una 
statua in bronzo su basamento marmoreo. I Modenesi, 
resisi conto ben presto della magnanimità del nuovo si
gnore, dato che appena eletto aveva abolito la tassa del 
sale e diminuito di un terzo quella della macina, manda
rono presso la corte ferrarese cinque ambasciatori guidati 
dall'oratore della comunità Gaspare Rangoni, per espri
mere i propri rallegramenti per la nomina di Borso. Fra 
baldorie, feste, lazzi e fuochi in piazza il 16 ottobre 1450 
fra le varie deliberazioni si decise quanto segue : " ... quod 
etiam fiat una statua marmorea ad ymaginem prefati 
domini, quae apponi et effigi deberet in loco eminenti 
super platea ubi melius deliberatum fuerit per Sapien
tes ". 64) Conosciamo dai documenti la squisita eleganza 
di Borso e la sua predilezione per gli ornamenti preziosi 
ci vie n testimoniata da un'iconografia estense del XV 
secolo nella quale il Duca fa mostra di un abbigliamento 
raffinatissimo in cui prevalgono ornamenti in oro. E così 
1'8 marzo 1451 Donatello, presentato ai Sapienti da 
Gherardino della Molza, si reca presso il Consiglio della 
Comunità di Modena e, probabilmente edotto durante 
la sua permanenza a Ferrara sulla predilezione del Duca 
per l'oro, propone la realizzazione della statua in bronzo 
dorato piuttosto che in marmo: " .. . Proposuit quod me
lius esse t quod ipsa statua fieret potius enea quam mar
morea quia maxime si fieret marmorea pedes non sosti
nerent ". Da tali valutazioni di Donatello apprendiamo 
che la statua sarebbe stata equestre seguendo l'esempio 
di quella per il Gattamelata in Padova. Il IO marzo 1451 
Donatello compare di nuovo dinnanzi ai Sapienti e accetta 
formalmente di realizzare entro un anno la statua in bronzo 
dorato per trecento fiorini d'oro: gliene vennero antici
pati dieci il dodici marzo "pro parte solucionis statue 
fiende ". Il 4 aprile Gherardino della Molza informava 
la Comunità che "mso Donatolo" si era recato sulle 
montagne modenesi con quattro uomini a cavallo per 
reperire il marmo utile per il basamento della statua. Il 
3 agosto 1452 i Sapienti, dopo qualche perplessità, deci
dono di rimborsare al Maestro fiorentino la missione 
compiuta per raccogliere il marmo " ... pro emendo me
talo et veniendo ad faciendum statuam ". L'anno seguente 
infine la Comunità modenese inviò il 16 gennaio certo 
Bartolomeo degli Stevani a Padova da Donatello per 
ricordargli l'impegno assunto: "Donatellum de bere ve
nire subito ad faciendum ymaginem domini". 

Le carte a questo punto tacciono e della statua, com'è 
noto, non se ne fece nulla: le ragioni che impedirono a 
Donatello di realizzare il suo progetto sono sconosciute. 
Il fatto che Modena non abbia avuto la sua statua equestre 
non diminuisce l'importanza della presenza ivi di "mso 
Donatolo" la cui funzione va allineata a quella di Piero 

19 - MODENA, GALLERIA ESTENSE 
ANGELO E BARTOLOMEO DEGLI ERRI: SAN VINCENZO FERRER 

e dell'Al berti in Ferrara nel 1450. E il dossale di San 
Pietro Martire nella sua impaginazione rinascimentale 
dall'anima ancora gotica risente delle lezioni di Donatello 
a Padova, ma attivo come s'è visto, anche in Modena. 
Già dal 1443 Donatello è operoso a Padova per rappre
sentare colà la punta di diamante della diffusione nell'Italia 
settentrionale delle forme del primo Rinascimento: e dal 
1448 l'altare "Criso-cupro-elefantino" si ergeva ad 
indicare una coscienza rinascimentale, non ancora sedi
mentata, e ad impressionare in virtù degli elementi rari, 
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dall' incarnato magico e prezioso: mirabile impasto di 
dramma e tenerezza di moderno e di gotico. 

Prendendo in considerazione la storietta ove San Pietro 
Martire alle prese con il demonio impersonato da un 
cavallo focoso in procinto di travolgere la folla stipata 
ad ascoltare la sua predica, domata la bestia, continua a 
compiere miracoli, si ha testimonianza della straordinaria 
inventiva plastica e formale di questo Maestro: il cavallo, 
pronto a caricare la folla è trattenuto, non tra valica il 
limite della misura : il sentimento di questa e delle altre 
scene non sfocia nel dramma. E soprattutto sembra aver 
guardato al solenne cavallo del Gattamelata in cui la 
forza e la possanza non sono espresse da testi enfatici ma 
dalla contenuta energia del gruppo scolpito. Il cavallo 
della storietta di San Pietro più che alludere a esempi 
medievali di genere (si pensi ai bestiari o ai disegni coevi) 
sembra aver ben presente la statua equestre padovana 
erede a sua volta dei più celebrati ed autorevoli modelli 
dell'antichità. Il nucleo della scena è offerto dalla folla 
brulicante che occupa gli spazi disponendosi secondo gli 
schemi prospettici delle architetture e convergendo verso 
il centro della composizione. Analoghe osservazioni si 
possono riferire ai rilievi in bronzo del 'Seppellimento 
di Cristo ' dell'altare del Santo a Padova in cui la narra
zione di quattro episodi della vita di Sant'Antonio si 
svolge entro gli spazi grandiosi di solenni e complesse 
architetture. Ed ecco che lo studio architettonico della 
storietta di San Pietro Martire pur arrischiando le speri
mentazioni di Piero non è esente da altra ispirazione, 
attenta non solo alle translucide coordinate spaziali pro
spettiche, ma ai rapporti tra scultura ed architettura, 
appresi forse dal taccuino di Donatello. Anche la folla 
fatta di piccola umanità dimessa, indissolubilmente legata 
al lavoro umile e alla terra per cui è stata creata, non si 
identifica nelle creature di primissima covata, felice com
mistione di divino e di umano, create da Piero. Ed altri 
particolari ancora trovano posto in storiette ove elementi 
gotici ed altri dichiaratamente rinascimentali sembrano 
inseguirsi come le graziose colonnine che sorreggono le 
architetture laterali della scena che narra la 'Vestizione 
di San Pietro '. 

CRISTOFORO E LORENZO DA LENDINARA: UN CODICE MI

NIA TO FERRARESE 

Nel 1461 sono in cantiere le tarsie per il coro del Duomo 
di Modena, ma il prestigio di Cristoforo e Lorenzo da 
Lendinara gode già di buona fama se Borso d'Este, come 
ricorda il Fiocco, 65) li definisce in un documento di paga
mento "giovani entrambi", ma Cristoforo più giovane 
di Lorenzo: egli si riferisce presumibilmente alle opere 
di Belfiore, purtroppo perdute, menzionate anche da 
Matteo Colacio. I Canozi sono ivi testimoniati come 
intarsiatori, incisori e pittori nel torno d'anni dal 1449 
al 1453. Non si insisterà qui sul fatto, comunemente 
accolto, di una provata formazione su Piero dei due 
fratelli che il Fiocco ebbe il merito di mettere per primo 
in luce, né sulla loro maestria nello squadrare reali invasi 
architettonici rigorosamente scorciati secondo i canoni 
della miglior tradizione prospettica, su cui è stato già 
detto forse tutto il possibile. Si prenderanno piuttosto in 
esame i mini compiuti per l'edizione dell' Aristotele col 
commento di Averroè, uscita in tre volumi a Padova dal 
1472 al 1474 e che il Fiocco nel 1913 sulla base di una 
copia nella Biblioteca Comunale di Ferrara assegnava a 
Lorenzo. 

25 - OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM 
ANGELO E BARTOLOMEO DEGLI ERRI : 

PREDICA DI SAN VINCENZO FERRER 

Nel 1982 A. Antonioni riproponeva all'attenzione la 
miniatura del frontespizio del codice, attribuendola come 
il Fiocco a Lorenzo e scalandola nel settimo decennio fra 
il 1472 e il 1475. 66) Nell 'alto del frontespizio il minio 
occupa tutta la parte superiore del foglio: è ivi rappresen
tato un interno di stanza con Aristotele in cattedra a 
sinistra e un gruppo di discepoli a destra: al centro una 
porta lascia scorgere un paesaggio e sopra le figure si 
legge la scritta " Aristoteles " a sinistra e "Discipuli" 
a destra . Le lettere IO ed L poste in alto sono state in
terpretate dal Fiocco come abbreviazioni di Johannesphi
lippus (il nobile Gianfilippo degli Aureliani) che si assunse 
l'onere dell'edizione e di Lorenzo che avrebbe operato i 
mini. L'attenzione alla ricerca spaziale soprattutto nel 
paesaggio che scorgiamo dietro la soglia è indizio di 
Piero: la miniatura tuttavia non si risolve nella simbiosi 
colore-luce che dà corpo ai volumi come è del maestro 
di Borgo. Un minuto grafismo piuttosto, specie per il 
gruppo di destra, evoca reminiscenze ferraresi. 67) Il 
percorso di Lorenzo rispecchia costantemente la cultura 
veneto-padovana e non riesce ad assumere sulla pittura 
emiliana di metà secolo il ruolo di leadership com' è per il 
catalogo di Cristoforo. Gli artisti emiliani del secondo 
cinquantennio, tutti assorti negli studi di urbanistica, non 
si limitano ad una rigorosa adesione alle regole pierfran
ceschiane, ma anzi prediligono coniugare spazi tramati e 
mossi che, prendendo avvio dall'altare al Santo di Dona
tello trovano una continuazione nel repertorio del Man
tegna. E di fatto l'attualità e l'importanza del messaggio 
di Cristoforo a Modena e a Parma consistono nel mutuare 
il termine puramente pierfranceschiano nel quale quella 
cultura s' identificava con una panoramica più articolata 
e comprensiva di altre esperienze. Ma come ipotizzava 
dubitativa mente C. Volpe, 68) ad un attento esame del 
codice intitolato ad Aristotele l'impaginazione, il minuto 
grafismo e le reminiscenze ferraresi portano più che 
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sulla strada di Lorenzo ad esiti non lontani dal repertorio 
di Angelo degli Erri giovane ed ancora irretito da reveries 
internazionali ed artigianali di cui già aveva dato prova 
nella predella dell" Incoronazione della Vergine' del
l'Estense. Testo invece da registrare prontamente nel 
repertorio di Cristoforo da Lendinara viene offerto dal 
dipinto raffigurante la • Vergine e San Giuseppe che ado
rano il Bambino " assegnato da C. Volpe a Cristoforo. 69) 

Nel dipinto non tardiamo a reperire nella figura della 
Vergine e più ancora nel San Bernardino a destra nel suo 
saio francescano spiccati accenti che riconducono a Cri
stoforo. Il dipinto, in cui nello spazio ricavato tra i lobi 
della cuspide si affaccia la figura del Padre eterno, veniva 
dal Volpe scalato attorno al 1460. La cifra di Cristoforo 
e non quella di Lorenzo veniva già dallo studioso ravvi
sata per le discordanze qualitative fra i risultati raggiunti 
nelle tarsie e la • Madonna in trono' (firmata e datata 
1482) conservata all'Estense, già nella Chiesa suburbana 
dei Santi Faustino e Giovita. Con buon diritto di citta
dinam;a la presente tavola può essere accostata alla Ma
donna Estense per la forma modellata con pierfrance
schiana misura, specie se si accetta il ruolo non secon
dario di Cristoforo, anche come pittore, negli anni '60, 
allorché i contemporanei degli Erri consegnano (1462-
1466) il polittico ora all'Estense: con i quali degli Erri 
sarà possibile considerare forse relazioni scambievoli. È 
noto inoltre come in ambito medioevale e poi rinasci
mentale prevalgano nella storia della miniatura accenti 
compositivi tipici della pittura e come si annoverino pit
tori che furono anche miniatori. La miniatura contribui
sce sovente ad una più analitica conoscenza di gusti e 
costumi di una data area culturale. Nell'ambito di una 
medesima bottega poi colta nella sua evoluzione crono
logica si assiste spesso, ed è il caso dei degli Erri, ad un 
ricco ed articolato repertorio di pitture, miniature ed 
intarsio. 

PER UN' IPOTESI ATTRIBUTIVA DEL DOSSALE DI SAN PIETRO 

MARTIRE 

Altra interessante testimonianza mlmatoria viene of
ferta da tre fogli miniati 70) contenuti negli Statuta Mutine 
Re/armata (1420-1485, inv. IV.I.I0; 1420-1495, inv. 
IV.I.l1; 1420-1498, inv. 1.12, Modena, Archivio Storico 
Comunale), realizzati da Benedetto degli Erri, zio di 
Angelo e Bartolomeo ed operoso nella comune bottega 
in qualità di miniatore, pittore e .. marangone .. come le 
carte preferiscono definirlo. L'attribuzione delle minia
ture a Benedetto (figg. 26-28), offerta da G. Lucchi,71

) 

sulla scorta di E. P. Vicini 72) vien ripresa da V. Ghe
roldi, 73) il quale sulla base di un documento intestato al
l'artista in data 1420, definisce in termini meno generici 
la figura professionale di Benedetto. Tracciando pari
menti un percorso cronologico della sua attività dal 1418 
al 1436, attività fatta di prestazioni di bottega diversi
ficate, ma testimoniata unicamente dalla decorazione 
dei tre codici degli Statuta Mutine Re/armata ab anno 
MCCCCXX, sottolinea l'esistenza di un rapporto ininter
rotto fra l'artista e la committenza della comunità civica, 
così come di una bottega idonea a sostenere la quasi 
totalità della produzione vetraria modenese durante il 
terzo decennio del Quattrocento, 74) notizia quest'ultima 
ricavata da documentazione recentemente reperita da O. 
Baracchi Giovanardi presso l'Archivio Capitolare di Mo
dena. 75) Tali ragguagli tutti espressi da V. Gheroldi 
nell'intervento testé menzionato del maggio 1988, allorché 
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queste pagine erano ancora in via di stampa, suggeriscono 
di rinviare per l'esame stilistico dei mini, ora non più 
scarsamente noti, a tali pagine. Né pare illegittimo alli
nearli al codice ferrarese per il quale si è avanzato, sia pur 
dubitativamente, il nome di Angelo e al dossale di San 
Pietro Martire. Opere tutte quante referenti, pur nelle 
differenti qualità compositive, dovute anche ai diversi 
registri temporali, di un'unica cultura, che dagli arcaismi 
ancor gotici del terzo decennio del secolo perviene alla 
maturità di segno, all'acuta perspicuità spaziale e al can
dido lume pierfranceschiano del codice ferrarese: nel 
quale codice un'emulsione culturale dai diversi affetti 
si rivela più vicina che a Benedetto, e forse proprio per 
un effetto temporale, all'umano sentimento del Maestro 
del San Pietro Martire, verisimilmente nel pieno della 
maturità a cavallo fra il sesto ed il settimo decennio. 

Andrebbe così ripensata anche la datazione del dossale 
del San Pietro Martire, la cui presunta indicazione 1450 
diverrebbe a tal punto un serrato post quem, come sembra 
confermare anche la vicinanza al minio di Ferrara. Di
venta comunque difficile identificare in un medesimo 
Maestro l'autore dei codici modenesi o di quello ferrarese 
con il Maestro del San Pietro Martire, pur situandoli in 
una bottega dal percorso fluido ed in progresso Altri accenti 
ancora di natura più oscura e misteriosa son reperibili 
nelle storiette del dossale domenicano, le cui cifre son 
desunte da archetipi veneti. Una personalità quella del 
suo Maestro che dovette risentire della svolta masolinesca 
di Antonio Vivarini, di Jacopo Bellini e di quella gene
razi~ne d'artisti della laguna che furono suoi contempo
ranet. 

L'evoluzione in senso masolinesco dell 'arte di Antonio 
Vivarini è testimoniata dal suo repertorio del quinto de
cennio e più in particolare dal polittico di Parenzo, datato 
1440: già a tale data precoce egli si avvia timidamente 
verso la nuova strada, allentando i legami con il modulo 
gotico cui al contrario Jacopo Bellini rimane saldamente 
legato, come testimoniano la I Madonna ' alla Carrara di 
Bergamo o quella per Lionello d'Este del 1441, nitide 
reminiscenze entrambe di Gentile da Fabriano. Per 
quanto in ambito architettonico e scultoreo il gusto gotico 
domini a Venezia per tutta la prima metà del secolo al
l'apice del suo fulgore decorativo, la pittura è segnata 
da una crisi. Stanca ripetitrice di sé si profilava ormai 
l'ultima attività di Jacobello che moriva nel '39, un poco 
più viva ed impreziosita da moduli pisanelliani ormai 
consunti era quella di Giambono. In tale contesto si 
inserisce tra Padova e Venezia la calata, dal potere d'urto 
di una vera e propria rivoluzione, degli illustri scultori 
toscani. A non voler considerare poi che già nel 1425 e 
sino al '30 Paolo Uccello era a Padova, anche se più ricche 
conseguenze verranno offerte dal suo secondo soggiorno 
padovano tra il '45 ed il '46. ']6) Antonio Vivarini e la 
generazione d'artisti a lui contemporanea certo poté 
fruire anche delle esperienze di Filippo Lippi che proprio 
dal 1434, e forse per qualche anno, traduceva a Padova 
la potente fibra masaccesca. 77) Tutti questi eventi, non 
escluso l'intervento di Andrea Del Castagno nella Cap
pella di San Tarasio nel 1442, dovettero impressionare 
Antonio ed i suoi amici, anche nella valutazione degli 
accertati scambi di dare e di avere nell'ambito spaziale 
dalle comuni poligonali padane. Ne consegue che anche 
il Maestro del dossale di San Pietro Martire non sia 
rimasto indifferente a simili richiami: se infatti il modulo 
pierfranceschiano non ha rinnovato totalmente la struttura 
del suo racconto, consentendogli una simbiosi colore
luce tale da fargli diversamente coniugare le storiette, il 
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28 - MODENA, ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
STATUTA MUTI NE REFORMATA (INV. IV.I.IO) 

BENEDETTO DEGLI ERRI: SAN GEMINIANO 
E STEMMI DEGLI ESTENSI E DELLA COMUNITÀ DI MODENA 

taccuino tardo-gotico non spiega da solo la proposta 
ricorrente di situazioni architettoniche ben prospettate 
da mano che con poche pennellate viene a definire uno 
scorcio di città, una piazza o un interno. Come siamo 
ormai avvertiti egli si spiega solo parzialmente con la 
cultura gotica: la sua cifra si rivela decisiva nell'aprire 
un capitolo destinato ad illuminare di una luce nuova 
Modena quattrocentesca e nel promuovere una cultura 
ancor viva nell'ultimo decennio, di cui si avvantaggeranno 
le nuove geniali generazioni di artisti a Modena, a Bolo
gna e a Ferrara. Sarebbe vano pronunciarsi, per la pater
nità del dossale di San Pietro Martire, in favore di Pel
legrino degli Erri, figlio di Benedetto, già menzionato nel 
1460 come Il qd. mago Benedicti de Hero " o di uno degli 
Azzi, con i quali Angelo e Serafino nel 1442 si erano uniti 
in società "in Arte et de Arte pictorie et bardarum " 78) 

o di un altro qualsiasi membro della "dipintoria " nella 
cinquantina di San Geminiano, bottega assai attiva di 
pittori ufficiali del Comune, degli Estensi e dei conventi; 
nessuna testimonianza della loro attività è rimasta ad 
avallare qualsiasi ipotesi. Si preferisce pertanto conti
nuare a nominarlo come il Maestro del San Pietro Martire. 
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DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE. Schede 

Parma, Galleria Nazionale (inv. 499) 

T empera su tavola ; cm 55 X 30 (ciascuna delle tavolette) ; 
cm 90 X 38 (la tavola con la figura del • San Pietro 
Martire '); 55 X 39 (la tavola con • San Pietro che parla 
al Crocifisso '). 

Provenienza: acquistato dal marchese T acoli - Canacci 
per S.A.R. il duca di Borbone Parma. 

Restaurato a cura di Ottorino Nonfarmale nel 1980-1987. 
Fonti iconografiche: F. G IACOBO DI VORAGINE, Legenda 

Aurea, Venezia 1578 ; P. TOMMASO CAMPANA, Storie 
di San Pietro Martire di Verona, Milano MDCCXLI ; 
Bullarium Ordinum Praedicatorum, tomus primus (ab 
anno 1215 ad 1280) Romae MDCCXXIX ; S. VALLARO, 
O.F .P., Biografia su San Pietro Mar tire da Verona, 
ms. inedito nel Convento di Chieri (Torino). 

I. - Il piccolo Pietro disputa con lo zio ed altri eretici 

La scena, ove spiccano le pastiglie dorate del fondo, 
ricorrente in tutti gli episodi, e l'impaginazione architet
tonica resa dalla casa con il portichetto laterale, si articola 
come di consueto nel dossale, in due momenti : la zuffa 
fra Pietro e un altro fanciullo e il colloquio fra lo stesso, 
lo zio e due eretici. Il minuto grafismo dei volti, dai li
neamenti espressionistici, i ciuffi di verzura naturalisti
camente resi s'inseriscono senza décalages compositivi o 
pentimenti nella penombra creata dal portico: primo 
timido, ma veridico tentativo di unire il vecchio con il 
nuovo. 

2. - San P ietro abbraccia l'Ordine domenicano: vestizione 

La storietta è ambientata nella penombra di un interno 
che sembra ricordare la modenese Chiesa di San Dome
nico. Il racconto realistico è sottolineato dalla calligrafica 
fisicità dei fraticelli assisi in emiciclo, i cui visi risultano 
espressionisticamente segnati: i piedi del giovane Pietro 
inginocchiato, nel nudo tenero rilievo anatomico, ricon
ducono più alla gestualità spicciola e quotidiana di un 
contadino modenese, che ai modi solenni di un frate nel 
momento della sua vestizione. A cifre tardo-gotiche come 
il soffitto della cupola dal fondo scuro fittamente segnato 
fanno riscontro nella narrazione elementi già rinascimen
tali: le colonnine di gusto classico che sorreggono le 
arcature laterali sono abilmente studiate prospetti ca
mente. Più che assimilazione pierfranceschiana sembra 
questa una messa a punto di novità fiorentine irradiate 
da Venezia e dalla terraferma da artisti di prima schiera 
come Donatello. L 'autore, non indifferente alle sugge
stioni ricavate dallo studio sui grandi testi del Rinasci
mento fiorentino, offre in questa storietta una sorpren
dente mimica espressiva che rende con immediatezza e 
senza pentimenti i modelli toscani, non ultimo la sagrestia 
nuova in San Lorenzo. 

3. - Penitenze corporali e digiuni di San Pietro 

Con schietto realismo è presentata la figura del Santo 
genuflesso e semignudo a riprova delle penitenze corpo
rali tali da segnare minutamente il torace. Nella seconda 
sequenza della storia ambientata presso il capezzale di 
un letto a baldacchino, il cui soffitto a cassettoni tradisce 
i consueti moduli artigianali modenesi, il Santo è assistito 
dai confratelli: le figure ritratte con piglio popolarmente 
spontaneo sono scandite da ritmi irrealistici che nascono 
dall'andamento gotico delle vesti percorse da pennellate 

rapide o dal contrappunto delle mani. Nella tipologia 
dei visi è ben avvertibile in questa come in tutte le sto
riette il ductus gotico che induce il pennello all ' inarcarsi 
dei sopraccigli, accompagnato da linee che segnano le 
rughe sulla fronte o sulle guance, talché ne deriva un 
particolare modello di viso, del tutto caratteristico. Ele
mento sorprendente che arricchisce di nuovi pensieri la 
vecchia cultura viene offerto dal fatto che il fondo d 'oro 
irrealistico ed immateriale è accettato, ma senza che 
l'artista rinunci a graffire sull'oro minuscoli puntini che 
formano piccoli strati di nuvole, le nubi che si profilano 
ovunque nelle storie. 

A. - Effigie a figura intera del Santo (fig· 14) 

B. - Il Santo parla al Crocifisso circondato dalla famiglia 
Colombo, committente del dossale (fig . 13) 

L ' interesse per le novità rinascimentali è ben avvertibile 
in questa storietta soprattutto nell' impostazione del tem
pietto, dove il Santo si rivolge al Crocifisso per ottenere 
protezione. A sottolineare con studiato calcolo tale emo
lumento prospettico posto con insistenza in primo piano 
al centro della scena, stanno inginocchiati i componenti 
della famiglia Colombo, il cui stemma è ben leggibile 
sotto il Crocifisso, in preghiera disposti secondo due linee 
rigorosamente architettate. Nella • Santa Monica in pre
ghiera ' (cfr. R. PALLUCCHINI, I Vivarini, Venezia s.d . 
(ma 1961), fig. 16) di collezione privata a Milano, Antonio 
Vivarini ha voluto similmente coniugare uno spazio pla
stico mediante una messa in scena alquanto curiosa ; un 
altare cioè posto trasversalmente nello scorcio s'insinua 
con violenza nello spazio creato dalla curva dell'absidiola. 
Il consueto arguto realismo dalla pennellata fresca e poco 
convenzionale è coniugato nei lineamenti grossi ed un 
po' rozzi della famiglia di Antonio Colombo che si ripe
tono dal padre e dalla madre nei figlioli, uno dei quali è 
colto mentre girato in pieno viso, parlotta noncurante 
della solennità del momento con un altro bimbo. Tale 
gotico realismo è pienamente contraddetto dal Crocifisso 
il cui intenso plasticismo dichiara una parentela con gli 
straordinari effetti donatelleschi. 

4. - San Pietro risana un illustre personaggio 

La scena del miracolo, calata in un vano di rara aulicità, 
risulta ornata da preziosi decorativismi di gusto interna
zionale : al solito lo scorcio spaziale e la penombra giocata 
nell ' invaso architettonico non tradiscono incertezze o 
pentimenti nella cifra compositiva. 

5. - Miracoli nella Piazza di Sant'Eustorgio : San Pietro 
risana una paralitica ed altri malati (fig. 29) 

A Verona piuttosto che a Milano, come vuole la tra 
dizione iconografica, sembra ambientata la tavoletta che 
racconta i miracoli compiuti dal Santo colto nell 'attimo 
in cui risana una paralitica, dopo aver guarito altri malati 
menomati davanti al sagrato di una chiesa che allude, 
nell' impianto e nella soluzione formale, alla Basilica di 
Santa Anastasia in Verona. La basilica domina la scena 
contrapponendosi nella solennità dell' invaso architettonico 
alla povertà della piccola umanità disposta sul sagrato. 
L 'interesse per la chiesa è ribadito dall'artista anche 
nell' eleganza e nell' imponenza di essa, ricca, a dispetto 
della prospettiva, di elementi ornamentali, fra i quali si 
possono annoverare gli spiritelli neri che non riescono 
a turbare la solenne e composta architettura. 
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PARMA, GALLERIA NAZIONALE - MAESTRO DEL SAN PIETRO MARTIRE (PARTICOLARI DEL DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE): 

29 - SAN PIETRO RISANA UNA PARALITICA ED ALTRI MALATI NELLA PIAZZA DI SANT'EUSTORGIO 

30 - SAN PIETRO, A CESENA, RISANA UN GIOVANE CHE S'ERA TAGLIATO UN PIEDE PER AVER COLPITO LA MADRE 

6. - Innocenza IV, circondato da prelati, invia attraverso 
un messo un mandato a San Pietro (fig. IO) 

La storietta, per troppo tempo considerata il racconto 
della canonizzazione di San Pietro, narra della Bolla 
redatta da Innocenzo IV e consegnata ufficialmente nelle 
mani di un messo. Dato che le fonti menzionano un viaggio 
di Innocenzo IV a Milano nel 1251, la Bolla diretta dal 
Papa al Santo può essere considerata ragionevolmente 
come il mandato per una missione speciale a Cremona, 
emesso proprio in tal sede ed in quell'occasione, più 
che mandato di inquisizione, già testimoniato dalle fonti 
a partire dagli anni quaranta. L'interno scompartito ove 
pontifica Innocenzo IV sembra essere ricordo compia-

ciuto di impianti analoghi proposti da Simone Martini 
o da Pietro Lorenzetti. La scaletta graziosamente disposta 
secondo un già presagito sentore prospettico separa il 
vano dei prelati da un gruppo di miracolati che, in primo 
piano sulla sinistra, fa fede degli strepitosi miracoli com
piuti dal Santo. Essi, alla mimica e alla consueta tipologia 
umana dell'artista aggiungono nell'abbigliamento, nelle 
calzature e nel gestire una certa assonanza con alcuni 
tratti fisionomici caratteristici di Gentile da Fabriano. 
Il miracolato infatti, recante il cartiglio che aveva dato 
corpo alla questione Simone Lamberti, sembra citazione 
singolare di Gentile nella predella dei 'Miracoli alla 
tomba di San Nicola ' e più in particolare del personaggio 
rappresentato nello scomparto conclusivo di essa. 
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7. - San Pietro, a Cesena, risana un giovane che s'era ta
gliato un piede per aver colpito la madre (fig. 30) 

Il miracolo del giovane di Cesena che, amputatosi un 
piede per aver colpito la madre, viene prontamente risa
nato da Pietro, è ambientato in tre sequen:z;e narrative 
ai piedi di una scaletta, piccola " calle" veneta che sembra 
alludere a Treviso o più propriamente a Vene:z;ia, che 
immette in un pala:z;:z;o che per i pretenziosi stilemi gotici 
sembra richiamare il Palazzo Ducale di Treviso. Gli 
eleganti capitelli nel sotto stante portico in penombra, 
lo sfondo dietro la scala preziosamente scolpita, la gra
ziosa bifora del torrione antistante il palazzo abilmente 
scorciato, la pastiglia d'oro /I puntillinata" sono elementi 
di cui siamo ormai avvertiti. La mimica del racconto 
del miracolo, non desueto nell' iconografia domenicana, 
trova riscontri anche nella storietta di analogo contenuto, 
forse scomparto insieme ad altri cinque di un dossale 
dedicato a San Pietro Martire di Antonio Vivarini (figg. 
18-22 in PALLUCCHINI, I Vivarini, cit.). Il testo viva
rinesco in cui all'interno di una bottega di falegname 
San Pietro risana la gamba troncata di un giovane al co
spetto di eleganti figure femminili, offre ivi come negli 
altri scomparti una messa in scena prospettica tale da 
creare complessi architettonici geometrizzati e descritti 
con rigorosa sobrietà. 79) Accanto alla menzionata storietta 
a meglio motivare il dossale di San Pietro M artire e la 
cultura del suo Maestro vanno affiancate sempre di 
Antonio Vivarini le superstiti storie di Santa Monica. 
In tale gruppo di scomparti Antonio si presenta con 
medesimo sentimento inteso a reali:z;zare valori rinasci
mentali già percepiti nella pala di Parenzo. La scena ad 
esempio del I Matrimonio di Santa Monica ' (riportato alla 
fig. 14 del testo del PALLUCCHINI, I Vivarini, cit.) 80) si 
svolge in un cortile ben prospettato ove alle decora:z;ioni 
è preferito un senso netto delle superfici architettoniche. 
Le fogge degli abiti inoltre seguono la moda invalsa a 
quei tempi anche a Venezia, ma valorizzata plasticamente 
secondo l'assunto toscano che oscilla fra Masolino e Paolo 
Uccello. Un unico gusto ricorrente sembra conchiudere 
in un universo non compiutamente rinascimentale le 
tavolette di Santa Monica, gli affreschi di M asolino a 
Castiglione Olona e, tradotte in lingua emiliana, le storie 
del nostro dossale. 

8. - San Pietro resuscita un bimbo finito nel fuoco (fig. 31) 

Lo straordinario episodio miracoloso del bimbo già 
inghiottito dal fuoco, incalzato da un demonio degno 
delle migliori tradizioni medievali, s'innesta nei resoconti 
iconografici ed è replica di genere nel novero dei miracoli 
dei Santi. Si pensi ad esempio ai miracoli di San Vin
cenzo Ferrer narrati dai degli Erri di cui ritroviamo qui 
la tavola minutamente imbandita sotto un portico in 
analoghe storie. 

9. - Il Santo riceve il messaggio del Papa e obnubila il sole 
cocente con una nube durante una predica in Piazza 
Sant' Eustorgio (fig. 17) 

La storietta è secondo l'iconografia ambientata in Piazza 
Sant'Eustorgio a Milano. Pietro riceve il mandato di 
Innocenzo IV dalle mani di un messo papale e compie 
il miracolo della nube, in virtù della quale, il sole cocente, 
un bel sole fornito di occhi, naso e bocca, non sfinirà 
ulteriormente i fedeli tutti attesi alla predica di San Pietro. 

IO. - Il Santo dona la vita ad un bimbo nato morto 
L a scena è iterata in tre sequenze narrative che culmi

nano nel miracolo del nato. 

I I. - San Pietro, presentando 1'ostia consacrata, fa fuggire 
il demonio (fig. 32) 

Fra le consuete commistioni di elementi architettonici 
che richiamano spazi urbani fra la Lombardia e il Veneto, 
ma che la tradizione iconografica dichiara a Milano presso 
la Chiesa di Sant'Eustorgio, Pietro, in perenne contesa 
con gli eretici, per stornare la malignità del demonio, 
annidatosi in luogo consacrato, reso da un'edicola me
dievale sormontata da pinnacoli, pone innan:z;i l'ostia 
consacrata, producendo stordimento in alcuni eretici in
creduli. Anche in tal scena i portici e i capitelli si rincor
rono in un gioco chiaroscurale intramezzato sempre dalla 
bella tavola gotica che ammicca nella pastiglia dorata delle 
nubi e nella mimica del demonio. 

12. - Predica del Santo e miracoli sulla Piazza di Sant'
Eustorgio : San Pietro doma un cavallo imbizzarrito e ri
dona la parola ad un ragazzo muto da dieci anni (fig. 16) 

N ella storietta il Santo è alle prese con il demonio che 
sotto forma di un focoso cavallo tenta di travolgere la 
folla tutta attesa ad ascoltare la sua predica ; Pietro per 
nulla turbato e con la consueta mimica naturalezza, dopo 
aver domato la bestia inferocita, continua a dar sollievo 
agli infermi e restituisce la parola ad un ragazzo, come 
vuole la tradizione iconografica, muto da dieci anni. 
Nonostante l'iconografia indichi per tale episodio la mi
lanese Piazza Sant'Eustorgio l'artista sembra qui co
niugare gli stilemi ben leggibili della Basilica Cattedrale 
mantovana, con l'ordine invertito della piazza e dei por
tici. Sarebbe inutile cercare riscontri di questa predica 
nelle altre di San Vincenzo o di San Tommaso, ove a 
questa umanità /I piccola " e dimessa è piuttosto sosti
tuita quella in cifra di Piero della Francesca. Il cavallo 
rende ragione di una lezione di Donatello e delle espe
rienze padovane, dalla contenuta energia del monumento 
al Gattamelata e del San Giorgio alla potentissima inten
sità emotiva dei rilievi bronzei dell 'altare al Santo. Ma 
a riprova che a completare il taccuino dell 'artista ricor 
rono eredità tardo-gotiche, sta il cavaliere che in preda 
al panico, è rappresentato con acuto realismo, tutto pro
teso all'indietro per frenare l'impeto del destriero. Il 
quale, nella verità anatomica, non disdegna esempi che, 
tratti dai più insigni bestiari tardo-gotici, ci conducono 
sulla strada di Jacopo Bellini e dei suoi celebri libri di 
disegni. Se esaminiamo infatti il disegno raffigurante il 
' San Giorgio ' del Louvre, 81) un medesimo attento 
studio anatomico accosta il cavallo a quello in esame. 
Anche l'impaginazione prospettica belliniana sembra più 
consona nelle sue inflessioni lagunari all' indole del nostro 
artista non ancora direttamente coinvolto nel gioco delle 
luminose scacchiere spaziali toscane. Anche la I Croci
fissione ' e la I Pietà' dei fatti del Cristo, disegnati da 
Jacopo, dalle scene ingrandite e ripetute più volte, recano 
piccole figure che, animando il largo paese e le ampie 
piazze tendono ad un allungamento arbitrario che le priva 
di ogni carattere reale. In altri episodi il nudo s'accosta, 
pur nel morbido rilievo, alla verità anatomica, oppure il 
crudo discorso realistico è coniugato con piglio sorridente 
e bonario. Jacopo aperto ad ogni impressione realistica o 
fantastica lascia in effetti un repertorio ove tutto è colto 
con uguale cura e passione: l'architettura e il paesaggio, 
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PARMA, GALLERIA NAZIONALE - MAESTRO DEL SAN PIETRO MARTIRE (PARTICOLARI DEL DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE): 

31 - SAN PIETRO RESUSCITA UN BIMBO FINITO NEL FUOCO 

32 - IL SANTO PRESENTANDO L'OSTIA CONSACRATA FA FUGGIRE IL DEMONIO 

la figura umana e gli animali, le folle e le solitudini. È 
in tal senso che l'arte veneziana stabilisce con lui i suoi 
canoni ; l'abbondanza di soggetti rivela sovente la sua 
notevole capacità assimilatrice ed uno sforzo che non 
sempre esce da uno schema elementare o da un organismo 
di linee in parte fraintese . 

13. - San Pietro invoca la Madonna per trovarne conforto 

La narrazione fissa qui con penetrante semplicità l'ama
rezza di Pietro che, a seguito di contese e poi derisioni 
da parte degli eretici che lo scherniscono, chiede conforto 
alla Madonna. Come di consueto la narrazione è scandita 
in due diversi momenti sottolineati anche da una diffe
rente situazione spaziale: l'immagine della Madonna è 
infatti protetta all'interno di un edificio, via di mezzo 

fra una chiesa e un'edicola medievale. La chiesa sembra 
evocare le sembianze dell'arcaica Abbazia di Chiaravalle 
della Colomba, in territorio piacentino, centro non privo 
di rilievo culturale sull'asse viario che da Piacenza con
duce a Milano e per tal ragione luogo probabilmente 
familiare al Santo Martire. Già si è avuto occasione di men
zionare ben leggibili tracce di lombardismi nel fare del
l'artista che, se non vanno sottaciuti, non devon portare 
a forzature: chè al Veneto più che alla vicina Lombardia 
si rivolge il nostro artista, come a luogo deputato a tra
smettere le novità fiorentine. I due mediatori principali 
di tale cultura dovettero essere per l'artista Antonio 
Vivarini e J acopo Bellini. E un raffronto con " .. . tutte le 
basilisse tra bizantine e masolinesche dipinte da Antonio 
tra il 1440 e il 1450 ... , "82) repertorio c';1i son da aggi.ungers~ 
prontamente le storie di Santa Momca e le stonette di 
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San Pietro Martire, consente utili delucidazioni. Nel 
catalogo di Antonio una testimonianza efficace di un 
allontanamento dai modi gotici viene offerto dalla pala 
di Santa Sabina del 1443 ove è ben avvertibile la cono
scenza stimolatrice delle opere del Masolino, tanto più 
accetta quanto meno si rivela programmatica, e ancor 
legata allo spirito cosmopolitano. Nel dossale per l'altare 
di Santa Sabina è possibile cogliere sottili assonanze 
compositive con il dossale di San Pietro Martire. La 
Santa Sabina (fig. 28, in PALLUCCHINI I Vivarini, cit.,) 
pur nella raffinata fissità iconica risulta protesa verso una 
percettibile plasticità di risalti che lo sfarzo del manto 
broccato d'oro, insinuandosi come mero elemento deco
rativo, non riesce ad annullare. Il dossale di Santa Sabina 
e quello di San Pietro Martire risultano dunque epigoni 
entrambi di un medesimo momento di transizione: di 
cifra gotica raffinatamente bizantineggiante la Santa 
Sabina, più segnatamente calligrafico il San Pietro Mar
tire rivolto al già presagito modulo rinascimentale. Una 
medesima sfera sentimentale, diversificata soltanto per le 
diverse tradizioni gotiche, li pone in essere e va ricercata 

33 - PARMA, GALLERIA NAZIONALE 
MAESTRO DEL SAN PIETRO MARTIRE: ESEQUIE DEL SANTO 

(PARTICOLARE DEL DOSSALE DI SAN PIETRO MARTIRE) 

in quel flusso culturale che congiunge Firenze e Venezia 
nella prima metà del Quattrocento all ' insegna di tendenze 
più che rinascimentali, gotico-medievali. 

14. - San Pietro risana una monaca 
Sotto il colonnato di una piazza dominata da una ba

silica, mirabile sintesi che unisce ricordi bolognesi, man
tovani e veronesi, San Pietro risana una monaca fra lo 
stupore delle consorelle. La mimica ed il minuto grafismo 
dei volti dagli occhi sgranati per lo stupore sono sovrastati, 
secondo una consuetudine cui siamo avvezzi, dagli ar
moniosi spicchi costolonati delle volte del portico, im
preziosito dai consueti eleganti capitelli e dal pavone che, 
scorciato oltre l'architrave senza incertezze o pentimenti, 
assiste imperturbabile alla scena. 

15. - San Pietro, ricevuto il mandato, parte per la missione 
speciale e va ad inquisire (fig. Il) 

Avvertiti come ormai siamo della speciale attenzione 
dell'artista per i centri urbani a lui noti, che per essere 
referenti dell'economia politica di una realtà cittadina 
propongono di consuetudine l'ecclesia e il palazzo pub
blico, ritroviamo nella storietta gli stilemi compositivi 
del complesso padovano del Santo, insieme ad altri indizi 
ancora; spesso infatti in una medesima tavoletta incon
triamo elementi architettonici di città differenti. I vi al 
parlottare assorto che fa San Pietro con altri frati sul 
sagrato di una chiesa che allu:.le alla Basilica padovana, 
fa riscontro sulla destra l'episodio del Santo che, incap
pucciato ed accompagnato da un altro domenicano, preso 
commiato dai confratelli, è in procinto di uscire dalla 
città per andare ad inquisire in obbedienza alla Bolla 
papale. I due sono ritratti prima di varcare una porta, 
che ad elementi padovani sembra unire realtà bolognesi 
sottolineate dalla merlatura della torre alta e snella che, 
nel sovrastare la porta, tradisce velate assonanze con la 
torre bolognese, come il palazzo che si affaccia sul per
corso seguito dai due domenicani sembra confermare. 

16. - Martirio del Santo e sua morte a seguito di un'im
boscata tesa dagli eretici 
L'episodio è insieme con quello che propone i Funerali 

del Santo l'unico in cui un panorama aperto non sia cir
coscritto da architetture cittadine : qui l'artista, pur pro
teso al discorso nuovo, si svela, profondamente tardo
gotico. Un coltellaccio ed uno stiletto dalla strana impu
gnatura colpiscono Pietro, assalito insieme ad un suo 
compagno in una gola solitaria, tra l'incupirsi insidioso 
degli alberi. Nessun aiuto giunge dai castelli sui monti 
che si profilano nel cielo dove il Santo è già straordinaria
mente accolto dagli angeli. E particolari di sapore rustico 
sono abbracciati da una natura che sembra ritenere accenti 
stilistici alla Jean Fouquet. 

17· - Esequie del Santo (fig· 33) 
Su un carro, tirato da buoi aggiogati, è steso un lussuoso 

drappo su cui posa la salma del Santo ; nonostante il 
traballare dato dallo scuotersi del carro che ha appena 
superato l'ingobbirsi della strada di campagna a causa 
del ponticello, il coltello e lo stiletto che hanno marti
rizzato il Santo non sembrano essersi minimamente spo
stati. La natura s'inarca per l'orrore in un ritmo stondato : 
la coda del bue, che al centro inizia e conclude il ritmo 
della scena, conferisce un sapore ingenuo e bonario alla 
fiaba narrata. 
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18. - Sepolcro del Santo e miracoli post mortem 

A Verona sembra ambientata la storietta che propone la 
tomba del Santo presso la quale si moltiplicano i miracoli 
post mortem che la rendono mèta di pellegrinaggi. Il nitore 
del racconto di questa storietta popolare si fa vieppiù 
elegante e cortese, in virtù dell ' impianto solenne ed aulico 
del monumento sepolcrale dai ricercati ornamenti, preziosi 
referenti della cultura curtense scaligera. Ed è in questa 
commistione di acuta perspicuità di rapporti di propor
zioni e di naturalezza mimica che s'inserisce con garbo 
la vena cortese e cosmopolitana che doveva derivare al
l'artista dalle influenze lagunari di tradizione gotico
bizantina. Siamo ormai avvertiti di come l'artista si sia 
avvalso di esperienze che lo conducono ad una svolta 
irreversibile verso le luminose scacchiere spaziali che, 
forse attraverso Padova, egli domina già pienamente. 

(*) I problemi qui trattati furono oggetto della mia tesi 
di laurea discussa con Carlo Volpe nel 1977. Più tardi questi 
temi, a lui molto cari, riemersero nelle nostre conversazioni 
e, nell'impegnarmi nella prosecuzione della ricerca, mi con
sentirono di assistere ad alcune fra le sue più belle lezioni. 
Mi sembra pertanto doveroso dedicare alla sua memoria 
queste pagine. 

I ringraziamenti per i debiti pubblici e soprattutto privati 
sono esordio irrinunciabile ad ogni intervento in cui si 
creda. Ed io ringrazio Daniele Benati per 1'amicizia e gli 
insostituibili suggerimenti e Rosanna Migliorati per 1'affet
tuosa e preziosa collaborazione: senza di loro queste pagine 
non sarebbero state scritte. 

I) A.O. QUINTAVALLE, Precisazioni e restauri nella riordinata 
Galleria di Parma, in BolleUino d'Arte, XXX, 1937, pp. 212-II5. 

2) M .C. CHIUSA, Problemi dei polillici modenesi e S imone Lamberti, 
tesi di laurea, relatore C. Volpe, Università degli Studi di Bologna, 
a.a . 1976-77. 

3) R. LONGHI, Il tramonto della pillura medievale nell 'Italia del 
N ord, in Lavori in Val Padana, Firenze 1973, pp. 91-1 53. 

4) E.H. GOMBRICH, Arte e progresso, ed . italiana, Bari 1985. 
5) La techne era per i Greci la storia della capacità tecnica del

l'uomo. 
6) Quella attuale (fig. 13) è stata proposta da chi scrive a Lucia 

Fornari (comunicazione orale) in occasione dell ' inaugurazione di 
una nuova sezione della Pinacoteca di Parma nel dicembre 1986. 

7) QUINTAVALLE, art. cito 
8) Scheda di M . FERRETTI, Agnolo e Bartolomeo degli Erri (M odena, 

sec. XV) , Predica di San Vincenzo Ferrer, in Lanlranco e Wiligelmo: 
il Duomo di Modena, Modena 1985, p. 582. 

9) Seguivano poi nell'ordine proposto dal Quintavalle su quattro 
registri gli episodi seguenti: l) I Il piccolo Pietro disputa con lo zio 
ed altri eretici '; 2) I Vestizione nel Capitolo di Bologna'; 3) 'Spinto 
dalla difficoltà di convertire gli eret.ici Pietro, già sacerdote e predi 
catore, ricorre ali" Madonna che risponde di aver pregato perché 
la sua fede non venga meno' ; 4) I Per le aspre pemtenze corporali 
sostenute Pietro si ammala gravemente ed è soccorso dai confratel
li '; 5) , San Pietro esce dalla porta di una città (Como ?)'; 6) , Riat
tacca il piede ad un giovanetto che se l'era tagliato per aver colpito 
sua madre '; 7) ' Preghiera davanti al Crocefisso. Eloquio fra il 
Santo e il Crocefisso '; 8) ' Miracolo della nube impetrata sopra 
piazza Sant'Eustorgio a Milano, a protezione dei fedeli bruciati dai 
raggi del sole, in risposta ad una sfida lanciata dal capo degli ere
tici '; 9) 'Guarigione di uno storpio, di una paralitica e di diversi 
ossessi sul sagrato davanti alla chiesa '; IO) , Con un segno di croce 
ferma un cavallo che stava per caricare la folla . In primo piano gua
rigione di un muto'; II) 'Guarisce una suora tra l'Gmmirazione 
di tutte le consorelle'; 12) ' Presentando l'ostia consacrata fa fuggire 
il demonio, a'pparso sotto le sembianze della Madonna, ad operadi 
spiritisti eretici '; 13) ' Resuscita un bimbo finito nel fuoco'; 14) 
, Dona la vita a un bambino nato morto '; 15) I Ridona la vita ad 
un illustre moribondo' ; 16) , Già colpito alla testa San Pietro, mentre 
scrive la parola Il CREDO" a terra con il proprio sangue, sta per 
essere pugnalato. Fra' Domenico è assalito dall'altro sicario '; 17) 

, Processionalmente, deposto sopra un carro trainato da due buoi, 
il cadavere del Martire è trasportato a Milano' ; 18) ' Diversi miracoli 
presso la sua tomba divenuta meta di pellegrinaggi: alcuni angeli 
accendono le lampade poste sopra il sepolcro'; 19) 'La canoniz
zazione avvenuta in Perugia ad opera di Papa Innocem:o IV ' . 

La successione degli episodi, non rispettosa dei dati tradizionali, 
era stata così realizzata da A.O. Quintavalle a seguito del restauro 
di quegli anni (1937) durante il quale i venti pannelli erano stati 
sistemati in cornici moderne. 

IO) FERRETTI, Agnolo e Bartolomeo degli Erri ... , cito 
II) L 'effigie del Santo a misura intera (già nel Seminario Arci

vescovile di Modena) si trova attualmente presso la Galleria Estense 
di Modena; la ' Predica di San Vincenzo Ferrer' all'Ashmolean 
Museum di Oxford. 

12) Tempera su tavola trasportata su tela; cm 35,5 X 44,5. 
13) Tempera su tavola; le misure di ciascuna tavoletta sono 

rispettivamente : cm 44 X 32,7; 43,2 X 30,5; 43 X 34,2; 45,6 X 
33,5; 4513 X 34,2. 

14) T empera su tavola; cm 44 X 34 e 25,5 X 18. 
15) La bella tavoletta (tempera su tavola; cm 32 X 36) fino ad oggi 

poco nota, è stata pubblicata da C.L. RAGGHIANTI, Sul problema 
Erri- Domenico Morone, in La Critica d'Arte. Notizie e letture, IV, 
1939, 19, pp. I-VII, da G. KAFTAL, F. BISOGNI, Iconography 01 
the Saints in the Painting 01 North East Italy, Firenze 1968, col. 
979, fig. 1269, ed ancora da O. P U]MANOVÀ, Italské Gotické A Rene
sanénì Obrazy V éeskslovenskych sbìrkàch, catalogo della mostra, Pra 
ga 1987, pp. 39-41, n. 3. 

16) F . Bisogni, comunicazione orale. L 'opinione dello s tudioso 
in merito è in via di pubblicazione. S i veda anche KAFTAL, BISOGNI, 
op. cit., col. 261. 

17) Cfr. Acta S .S . ApriIis, III, Anversa 1675, pp. 686-719. 
18) Padre Venturino Alce, già presso il Convento bolognese di 

San Domenico ed attualmente a Roma presso il Convento di Santa 
Sabina ebbe modo di dimostrare (comunicazione orale) il puntuale 
utilizzo della Legenda aurea da parte dell'Angelico. 

19) F . GIACOBO DI VORAGINE, Legenia aurea, Venezia 1578, pp. 
270 -279. 

20) La Biografia su San Pietro M artire da Verona, a cura di 
S. VALLARO (ms. inedito nel Convento di Chieri (Torino), risalente 
al 1952), offre una ricca e ben documentata bibliografia. 

21) La segmlazione è di Fra' D ario Signorell i (Convento di San 
Domenico a Bologna) che ringrazio per la preziosa collaborazione 
prestata durante le ricerche presso il convento bolognese. Le inda
gini sono state p3rimenti agevolate dalla gentile collaborazione di 
Padre Venchi, postulatore Generale dell'Ordine. 

22) Comunicazione orale. M olta gratitudine devo ad A. Borsari, 
direttore dell' Archivio storico di Modena, che ringrazio per la gentile 
collaborazione. 

23) Le storiette di collezione viennese sono dodici. 
24) L 'ipotesi ricostruttiva ed iconografica si era avvalsa dei sug

gerin1enti di M. Lucco, che ringrazio per avermi espresso il proprio 
parere. 

25) Si offrono qui di seguito le rappresentazioni grafiche della 
nuova impaginazione del dossale (grafico A) e della precedente 
(grafico B). 

GRAFICO A 

1 2 3 1/\ 4 5 6 

7 8 9 A 13 14 15 

10 11 12 B 16 17 18 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



GRAFICO B 

1 2 A 3 4 

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 

26) Lettera di Fra' Roderico di Atencia a San Raimondo di Pena 
fort sul martirio di San Pietro da Verona dell'Ordine dei Frati Predi
catori, maggio 1252, in Année Dominicaine, nuova edizione, II, 
Aprile, in Appendice, L yon 1889 (la lettera fu trovata da P . Fran 
çois Balme); Bologna, Archivio dei Frati Predicatori, anno 1252, 
Agosto 31, Bolla di Canonizzazione emessa da Innocenzo IV. 
. 27.l La testimon.ianza è offerta da Padre Vallaro nella Biografia 
medIta sopramenZlOnata. 

28) VALLARO, Biografia ... , cito 
29) G. FIAMMA, Cronaca Maggiore, in Archivum Fratrum Praedica

torum, X, 1940, pp. '325, 326, 354; Bullarium Ordinum Praedicatorum, 
Tomo I, Romae MDCCXXIX, p. 200 ; VALLARO, Biografia ... , cito 

30) Sulla presenza di Donatello a Modena si dirà più oltre. 
31) Modena, Archivio Storico Comunale, Capette degli Atti della 

Comunità di Modena, 1412-1546 (Riassunti ed estratti di mano del 
secolo XVII, di provvisioni dei Sapienti poi Conservatori della 
Comunità di Modena, disposti in ordine cronologico approssima
tivo). 

32) L'impresa nobiliare della famiglia Colombo compare nella 
tavoletta ove San Pietro parla al Crocifisso e in cui vien parimenti 
ritratta la famiglia del committente. 

33) Modena, Archivio Storico Comunale, Capette degli Atti della 
Comunità, cit., sec. XV. Sull'argomento si vedano anche le pre
cisazioni che fornisce G . SOLI, La chiesa di San Matteo, poi di San 
Domenico, ed il Monastero dei P .P. Domenicani di Modena, Modena 
s.d., pp. III e 112. 

34) Vincenzo Ferrer (o Ferreri), Valencia 23-1-1350 - Vannes 
(Bretagna) 5-4-1419. L a devozione per San Vincenzo Ferrer si 
diffuse in Italia in special modo dopo la proclamazione della Bolla 
di canonizzazione del 1458; subito le sembianze del Santo furono 
offerte al pubblico sugli altari. Ricordiamo che a Napoli Colantonio 
aveva dipinto già verso il 1460 un San Vincenzo circondato dalle 
storie con i suoi miracoli . Per quel che concerne l'iconografia del 
Santo cfr. Acta S. S. Aprilis, I, Venezia 1737, pp. 477-529 e Vin
cenzo Ferrer, in Bibliotheca Sanctorum, XIII, Roma 1969, coli. 
746-762. 

35) G . VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architet
tori, (1568), ed. a cura di G. Milanesi, VI, Firenze 1906, p . 481. 

36) L. VEDRIANI, Raccolte dei pittori, scultori e architetti modenesi' 
Modena 1662, pp. 23 e 24. 

37) Archivio di Stato di Modena, Corporazioni soppresse, Mo
dena, Domenicani, Filza n. 2186. Il documento già pubblicato dal 
Venturi (Nuovi Documenti. I pittori degli Erri o del R ., in Archivio 
Storico dell'arte, VII, 1894, pp. 132-143, in particolare pp. 140 e 
141) venne completamente ignorato finché S. Bariola non lo ricol
legò nella sua tesi di laurea (relatore R. Longhi) all'unico frammento 
a tutt'oggi noto del dossale di San Domenico. 

38) G . TIRABOSCHI, Notizie dei Pittori , S cultori, Incisori e Archi
tetti modenesi, Modena 1786, pp. 133 e 134. 

39) TIRABOSCHI, N otizie dei Pittori ... , ci to 
40) Cfr. G . TIRABOSCHI, Lettere a lreneo Affò, a cura di C. Frati, 

M odena 1894, lettera del 6 agosto 1882. 
41) Il Padre Ireneo Affò nel fare il nome di Andrea Campana si 

riferisce alla sigla A. C. (in realtà Antonio Colombo), posta nella 
formella ove San Pietro Martire parla con il Crocifisso, che diede 
luogo all'equivoco attributivo. Alle indicazioni dell'Affò è in mas
sima parte dovuta la voce su Andrea Campana che si legge in TI
RABOSCHI, N otizie dei Pittori ... , cito 

42) Nei cataloghi degli studiosi si continua infatti a fare riferi 
mento ad Andrea Campana ; cfr. P . MARTIN I, Catalogo delle opere 
esposte nella R. G. a completamento della guida, Parma 1875; L. 
PIGORINI, Catalogo della Regia Pinacoteca di Parma, Parma 1883; 
C . RI CCI, La Real Galleria di Parma, Parma 1896. 

43) È innegabile che il dossale possa sulle prime dare l'impres
sione di una bella tarsia colorata; se ne rende interprete anche la 
voce su Andrea Campana, in U. THIEME, F . BECKER, Allgemeines 
Lexikon der bildenden Kiinstler, V, Lipsia 19II, pp. 452 e 453· 

44) A. VENTURI, La pittura parmigiana del secolo XV, in L'Arte, 
III, 1900, pp. 374-379. 

45) A. VENTURI, L'ancona di San Pietro Martire nella Galleria di 
Parma, in L'Arte, XII, 1909, p. 211. Nel 1894 lo studioso aveva 
appurato che Antonio Colombo era stato il com!TIitte~te di Barto
lomeo degli Erri per i dipinti della volta della ChIesa dI San Dome
nico nel 1460 (Nuovi documenti. l pittori ... , cit.). 

46) L. TESTI, Michele e Pierilario Ma zzola , in B ollettino d'Arte, 
VI, 1910, pp. 49-67, 

47) B. BERENSON, Nuove pitture in cerca di attribuzione, in Dedalo, 
V, 1924-1925, pp. 601-642, 688-722 e 745-775· 

48) RAGGHIANTI, Sul problema Erri-Domenico Morone, cit., pp. 
I-V. 

49) A. VENTURI, La pittura del '400 nell' Emilia, parte III, Firenze 
1931, pp. 44 e 45· 

50) Iconografia ana loga propone Ercole de' Roberti nella PJla 
Griffoni. 

51) R. LONGHI, Officina Ferrarese, Roma 1934, p. 168, n. 76. 
52) R. LONGHI, Note brevi agli 'ampliamenti' e Nuovi amplia

menti, in Opere complete. Officina Ferrarese 1934, seguita dagli amplia
menti 1940, e dai nuovi ampliamenti 1940-1955, V, Firenze 1956, 
pp. 169 e 170, 185. 

53) A. M . CHIODI, B artolomeo degli Erri e i polittici Domenicani, 
in Commentari, II , 1951 , pp. 17-25· 

54) C. VOLPE, Vicende pittoriche dal gotico al manierismo, in Emilia 
Romagna, Venezia 1949, pp. 249-308. 

55) F . ZERI, B. FREDERICKSEN, Census of pre-nineteenth Cen~ury 
ltalian Painting in North American Public Collections, Cambndge 
(Massachusetts) 1972, p. 68. 

56) LONGHI, op. cit., 1956, pp. 169 e 170, 185. 
57) F . WITTGENS, Vincen zo Foppa, Milano 1940, p. 34· 
58) Si confronti al riguardo FERRETTI, Agnolo e Bartolomeo degli 

Erri ... , cito 
59) Longhi (op . cit ., 1956) assegnava al solo Agnolo la 'Predica 

di Tommaso ' di Washington in una disamina che, operata la distin
zione di mano, attribuiva tutte le altre storiette domenicane a Bar-. 
tolomeo. 

60) L 'opera (tempera su tavola; cm 32 X 36), pubblicata da O. 
Pujmanovà (Italské Gotické ... , cit., pp. 39-41, n. 3), restaurata nel 
1961 e nel 1983, viene assegnata dalla studiosa a Bartolomeo degli 
Erri . 

61) Modena, Archivio Storico Comunale, Capette della Comu
nità e Vacchette del Comune, 10.III.1451, cfr. Appendice. 

62) C . CAMPORI, Gli artisti italiani e stranieri negli Stati Estensi, 
Modena 1855, p. 185. 

63) A. VENTURI, Donatello, in Giornale Panaro, XXVI, 15 maggio 
1887, n . 132; IDEM, La scultura emiliana nel Rinascimento, in Ar
chivio Storico dell'Arte, III, 1890, pp. 4 e 5; sullo stesso argo
mento si veda anche M. REYMOND, La Sculpture Fiorentine, Flo
rence 1898, p . 136. 

64) Modena, Archivio Storico Comunale, Capette della Comu
nità e Vacchette del Comune, 16.III.1450, cfr . Appendice. 

65) G. FIOCCO, Lorenzo e Cristoforo da Lendinara e la loro scuola, 
in L'Arte, 1913, pp. 273-288. 
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66) Il minio deU' ARISTOTELES, Physica (con il commento di Aver
roé), in folio, (mm 437 X 290), cc. 237, Got. (Ferrara, Biblio: 
teca Comunale Ariostea, S.16.5.2) è riprodotto nella scheda di 
A. ANTONIONI, in Libri manoscritti e a stampa da Pomposa all' Uma
nesimo, .catalogo della mostra (F~rrara) , Venezia , 1982, p., 3 ~ , n. 9· 
Dell'Anstotele esiste un'altra copia a Rovigo, ma I Cératten di ascen
denza ferrarese risultano grossolani. Sarebbero invece state date 
alle stampe sotto la guida di Lorenzo le Quaestiones famosissimi 
doctoris Antonii Andrae de tribus principibus rerum naturalium del 
1475, di cui è copia nella Biblioteca Comunale di Ferrara e alla Casa
natense di Roma. Sempre a Lorenzo viene data dal Longhlla I Ma 
donna col Bambino " già a Londra (collezione R. Langton Douglas) 
e attualmente al Museo di Springfield nel Massachusetts (op . cit ., 
1956, fig. 33)' 

67) M . SALMI, Pittura e miniatura a Ferrara nel primo Rinasci
mento, Milano ] 961 , p. 36. 

68) Spetta a C. Volpe (comunicazione orale) il merito di aver 
avanzato anche se dubitativamente, per questa interessante perso
nalità il nome Angelo degli Erri. Anche Daniele Benati nel corso 
di un colloquio, di cui desidero ringraziarlo vivamente, si è detto 
propenso ad accettare, sia pure in via di ipotesi, l' identificazione 
dell'autore in Angelo. 

69) C. VOLPE, Un'opera ritrovata di Cristoforo da Lendinara, in 
Notiz iario trimestrale della Banca Popolare di Modena , VI, 1979, 
20, pp. 20-23. 

70) La segnalazione mi era stata offerta da M . Ferretti che desi 
dero ringraziare vivamente. 

71) G. LUCCHI, in Atti ed Inventari dell'Archivio storico, I, Camera 
segreta. (Codici statutari, registri ed atti costitutivi della Comunità 
e delle Arti), Modena 1963, p. 15. 

72) E . P. VICINI, Benedetto Degli Erri pittore e plastico del sec. 
XV, in Atti e memorie della R. A ccademia di S cienze Lettere ed Arti 
di Modena, IV, ]926, pp. ]5-29. 

73) V. GHEROLDI, .. Relucente come spechio". Ricette e preferenze 
nell'Emilia del Quattrocento, in Il tempo di Nicolò III. Gli affreschi 
del castello di Vignola e la pittura tardogotica nei domini estensi, 
catalogo della mostra, (Rocca di Vignola), Modena 1988, pp. 105-
108 ; IDEM, Benedetto degli Erri, Schede, ibidem, pp. ]61 e 162. 

74) GHEROLDI, Benedetto degli Erri .. . , cit. , pp. 161 e 162 
75) O. BARACCHI GIOVANARDI, La cattedrale di Modena nei doCll 

menti della fabbriceria di S . Geminiano, in Alli e memorie della Depu
tazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi, serie XI, 
voI. IX, 1987, pp. 172-]86. 

76) R. LONGHI, Ampliamenti nell'Officina Ferrarese, in La Critica 
d'Arte, IV, 1940, pp. I-VII . 

77) R. PALLUCCHINI, I Vivarini , Venezia, s. d. (ma ]961) . 
78) Cfr. GHEROLDI, Benedetto degli Erri ... , cit ., p. 162, 
79) Spetta al Pudelko (G. PUDELKO, Ein Petrus- Martyr-Altar des 

Antonio Viviani, in Pantheon, 1937, pp. 283-286) il merito di aver 
riuniIO alcuni scomparti dedica ti alla vita di San Pietro Martire, due 
nei Musei Statali di Berlino, uno al Metropolitan di New York (già 
Collezione Chiesa) un quarto passato in vendita Paolini a New York. 
Il Berenson (ltalian Pictures of the Renaissance. Venetian School, 
I , London ]957, p. 198, fig . 85) ha successivamente pubblicato un 
altro scomparto della serie, • Le esequie del Santo' (fig. 21 in PAL
LUCCHINI, I Vivarini, cit.), Collezione Mario Crespi, Milano. 

80) Il Sansovino per primo nel 1581 ricorda a Venezia in Santo 
Stefano ... . .Ia palla di Santa Monica nella quale si veggono diversi 
habiti hantichi de' Venitiani de' medesimi Vivarini ... " (F. SANSO
VINO, Venetia città nobilissima et singolare descritta in XIII libri, 
Venezia 1581, libro II , p. 50). Dopo la menzione del Ridolfi nel 1648 
spetta al Paoletti (P. PAOLETTI, Catalogo delle R.R. Gallerie di Vene
z ia, Venezia 1903, p. 25) la supposizione che la tavoletta con il • Ma
trimonio di Santa Monica 'della Galleria di Venezia faccia parte del 
dossale indicato dal Ridolfi come opera di Antonio Vivarini e di G. 
D'Alemagna. Il Pudelko nel 1937 ricondusse al complesso altre due 
storie, la • Nascita di Sant'Agostino', già collezione Lord Lee of 
Fareham di Richmond ora al Courtauld Institute of Art di Londra 
e la • Conversazione e morte del marito di Santa Monica' dell'In 
stitute of Art di Detroit, già restituite ad Antonio Vivarini dal Longhi 
nel 1926 (R. LONGHI, Lettera pittorica a Giuseppe Fiocco (1926) , 
in Saggi e Ricerche 1925-1928, II, Firenze 1967, p. 81). Infine lo 
Zeri (F. ZERI, Un pannello della pala di S. Monica d'Antonio Viva
rini, in Paragone, 1951, 19, pp. 46 e 47 ha identificato altri due episodi 
della serie, il • Battesimo di Sant' Agostino' della Carrara di Ber 
gamo e I Santa Monica in preghiera ' di collezione privata milanese. 

81) I due libri di disegni di Jacopo sono conservati rispettivamente 
uno al British Museum di Londra e uno al Louvre. 

82) LONGHI, Lettera pittorica a Giuseppe Fiocco ... , cito p. 8r. 

APPENDICE 

DONATELLO A MODENA. 

Documenti. 

Modena, Archivio Storico Comunale, Capette degli Atti della 
Comunità e Vacchette del Comune. 

Vacchette del Comune 

I 
die XVI octobris (1450) 

c. 88 V . 

In sala Consiliorum ad presentia d. Feltrini locumtenentis, 
etc. et d.Massari convenerunt Sapientes infrascripti videli
cet ( ... ). 

Et quod etiam fiat statua marmorea ad ymaginem prefati 
domini que apponi affigi debeat in locum eminenti su per 
platea ubi melius delibera tu m fuerit per Sapientes et fiat 
ei subscriptio predictarum gratiarum. 

Et quod scribantur ipsi domino littere regratias et predicta 
significantes. 

II 
die 18 octobris (1450) 

c. go. 
In sala consiliorum consueta ad presentia etc. 
Lecte sunt littere scribende domino : regratiatur gratiarum 

suarum de sale et macina etc. 
Et quod addatur quod velit mittere ymaginem suam pictam 

ut possit fieri statua forma ordinata et in quo habitu velit. 

III 
die VIII marcis (1451) 

c. 24. 
In offitio Massarie in presentia d. potestatis et Massarii 

interfuerunt omnes Sapientes. 
Gerardinus de la Mo12;a presentavit Donatellum de Flo

rentia pro statua facienda Illustris domini nostri. 
Proposuit Magister Donatellus quod melius esset quod 

ipsa statua fieret potius enea quam marmorea quia maxime 
si fiere t marmorea pedes non sostinerent et doraretur ad ignem 
omni meliori modo quo fieri posset ut esset duratura. 

IV 
die VIIII Marcij (1451) 

c . 25 . 
In officio Massarie in presentia d. potestatis et Massarii 

interfuerunt Sapientes omnes excepto d. Antonio Valentino. 
Positum est partitum hoc modo: videlicet cui piace t quod 

statua domini fiat enea pro ut heri in alio consilio fuit pro
positum et dorata iuxta id quod deliberaverunt Sapientes 
non obstante alia provisione ponat fabam alba m et cui non 
ponat nigram. 
Albe omnes. 

Item positum est parti tu m hoc modo videlicet cui placet 
quod magister Donatellus eam faciat iuxta designationem 
factam ab utraque parte lapidum laboratorum que teneatur 
et de mercede sua ei provideatur secundum quod Sapien
tibus et in discretione Sapientum quia ipse magister Dona
tellus sic se offert ponat fabam et cui non ponat nigram. 

Item positum est partitum hoc modo videlicet cui placet 
quod priusquam detur ipsa statua fienda ipsi magistro Do
natello videantur alie deslgnaciones et habeatur informacio de 
expensa fienda, ponat fabam albam et cui non ponat nigram. 
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v 
X Martii 1451 

c. 26. 
In offitio Massarie ad instantiam d. potestatis et Massarii 

convenerunt Sapientes omnes excepto Alexandro Carandino. 
Magister Donatellus de Florentia taiapetra comparuit 

coram Sapientibus et promisit et conveni t ipsis dominis 
Sapientibus facere statua m Illustris domini nostri d. Borsii 
eneam ad similitudinem et ymaginem ipsius domini et eius
dem altitudinis et grossicionis vel maioris prout ipsi Magi
stro Donatello videbitur ne ex longinori aut altiori prospectu 
ipsa statua minoris stature vederetur ac etiam ipsam dorare 
debeat ad mordentem et facere eam in habitu status vesti
mento et persona qui placerent domino. Et hec omnia infra 
unum annum proximum futurum et infra ipsum annum eam 
posuisse in opere pro ut perpetuo stare de be bit et in loco 
inde (?) designando per Sapientes. Et hec omnia omnibus 
ipsius magistri Donatello sumptibus laboribus et expensis 
quibuscumque. Et hec omnia pro pretio et seu mercede 
florenorum trecentorum auri quos promiserunt eidem sol
vere et dare de tempore in tempus pro ut erit necesse pro 
emendo materias... et pro usu suo. Residuum vero finito 
et perfecto opere. 

Insuper promisit superesse magistris taiatoribus lapidum 
etc. et eis dare et demostrare modum et formam secundum 
quam habuit laborare lapides et mensuram secundum desi
gnationem ipsis Sapientibus per eum factam vel pro ut eis 
melius videbitur et pro assistentia predicta obtulit et voluit 
stare arbitrio et discretioni Sapientum. Que omnia etc. 
Pena duc. cc. 

VI 
die XII marcii (1451) 

c. 29 v. 
In offitio Massarie in presentia d. potestatis et Massari 

interfuerunt Sapientes omnes exceptis d. Anthonio Valentino 
Bertholameo Zandorio et ]ohanne de Sivizano. 

( ... ) 
Quod magistro Donatello dentur floreni decem pro parte 

solucionis statue fiende. 

VII 
die primo aprilis (1451) 

c. 37. 
In offitio Massarie in presentia d. Locumtenentis et po

testatis interfuerunt Sapientes omnes exceptis Filippo de 
Saxo et Alexandro Carandino. 

Gerardinus de La Molza proposuit et dixit quod pro in
veniendis lapidibus pro statua, Magister Donatellus cum 
quatuor personis equestribus iverunt versus montes et ste
terunt diebus quatuor et acceperunt equos ad victuandum 
dicens socio M.Donatelli fore solvend. ipso libras tres 
marchesanas et pro magistro Donatello libras quatuor, quas 
libras quatuor nomine ipsius magistri Donatelli petit solvi 
vel sibi donari aut ad eius computum poni et solvi pro socio. 

Item pro Gerardo Malerba qui eos conduxit satisfieri pro 
diebus quatuor et item quod accorderentur florenis quinque 
dati (?) socio magistri Donatelli. 

Quod omnes predicte res etc. solvantur per massariolos, 
reservato comuni arbitrio decJarandi utrum sotio debeant 
rata magistri Donatelli expensis comunis ve! Donatelli et 
quod Gerardo Malerbe dentur solidi vigenti. 

VIII 
die VII maii (1451) 

c. 57. 
In sala consiliorum consueta ad presentiam domini Fel

trini locumtenentis venerunt Sapientes exceptis d. Anthonio 
Valentino Alexandro Carandino. 
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Gerardus Malerba magister muri petiit sibi melius pro
videri de eo quod stetit pridie cum Magistro Donatello in 
montibus ocaxione lapidum inveniendorum pro factura sta
tue domini nostri etc. 

IX 
die XXIIII septembris (1451) 

C. III. 

In offitio Massarie in presentia d. Massarii interfuerunt 
Sapientes omnes excepto Antonio de Blanchis. 

Quod Gerardus Malerba habeat solidos trigenta march. 
pro mercede sua quod ivit cum magistro D:matello versus 
monte m pro inveniendis lapidibus et stetit sex diebus. Habuit 
buletam. 

X 

c. 66. 
die 3 augusti (1452) 

In offitio Massarie in presentia d. Capitanei de Regimine 
interfuerunt Sapientes omnes exceptis d. ]ulio, Baldessare 
Livizano Antonio Tassono. 
( ... ) 

Dictum est quod Donatellus vult pecuniam pro emendo 
metalo et veniendo ad faciendum statuam pro qua multa 
dicta sunto Positum est partitum hoc modo: videlicet cui 
placet quod dentur Antonio Ser Columbi singulis mensibus 
pro satisfactione dicto Donatello usque ad completum pa
gamentum duc. XXV auri ponat albam et cui non ponat 
nigram. 

XI 
die 16 ]anuarii (1453) 

c. IO. 
In offitio Massarie in presentia d. capitani et potestatis 

interfuerunt Sapientes omnes exceptis Daniele Carandino 
Ludovico Tassono. 

( ... ) 
Quod Gerardinus de la Molza mittat unum padue pro 

Donatello expensis comunis. 

XII 
die primo marcii (1453) 

c. 20. 
In offitio Massarie in presentia d. potestatis et Massarii 

interfuerunt Sapientes omnes excepto ]ohanne Livizano. 
( ... ) 
Bartholomeus de Stevaninis reversus de Padua, retulit 

Donatellum debere venire subito ad faciendum Imaginem 
domini et petit si bi provideri. Quod facta bulleta sibi ad 
rationem sol. decem pro quolibet die quo stetit absens, 
delato iuramento sibi de tempore, iuravit de diebus 22 et 
habuit bulletam. 

Modena, Archivio Storico Comunale, Registri Ordinari, 
1444-65. 

XIII 
c. 1440. 

Item spexe adi 25 de zugno 1451 lire 7 a Tomaxio Valen
tino che mi portò una boleta per maistro Donatello intal
ziatore 

c. 1520. 
Die iii octubris. Spexe li quali contaya M.o Gerardo Ma': 

laerba per un'andata de fori m.O donatelo per VI giorni como 
appare per una bulleta de Ventura Mazon scripta die XXIII] 
septembris. L. I, S. IO. 
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