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giò: nuove riflessioni su l’Histoire ancienne jusqu’à César
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SIMONA TURRIZIANI, Novità dai documenti dell’archivio storico della
fabbrica di San Pietro in Vaticano: due inediti dipinti di France-
sco Trevisani e Antonio Cavallucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 347

NICOLETTA MARCONI, L’‘‘affare’’ della tribuna di San Giovanni in
Laterano: gli inesitati progetti di Giovanni Battista Piranesi
(1763-67) e il ruolo della fabbrica di San Pietro . . . . . . . . . . » 359

VI INDICE



PAOLO DI SIMONE *

GIOTTO, PETRARCA E IL TEMA DEGLI UOMINI ILLUSTRI

TRA NAPOLI, MILANO E PADOVA.

PROLEGOMENI A UN’INDAGINE - 2

La lettura del fondamentale ciclo pittorico che si dipana sulle pareti della
Sala dei Giganti a Padova non può prescindere dal completo rifacimento degli
affreschi in epoca moderna ad opera di Domenico Campagnola, Stefano del-
l’Arzere e Gualtiero Padovano.1 Riferibile al XIV secolo è solo, in parte, il fa-
moso ritratto di Petrarca nello studio. Del problema filologico si è occupato
Theodor E. Mommsen, autore, nel 1952, di un saggio esemplare e a tutt’oggi
metodologicamente imprescindibile,2 in cui è fin dal principio sottolineato
l’interesse di un ciclo tratto dal De viris illustribus di Petrarca «during his life-
time and under his very eyes»:3 l’impresa pittorica, secondo lo studioso, do-
vette svolgersi tra il 1367, anno in cui il poeta sembra aver stabilito il piano
finale dell’opera, e il 1379 (dopo la sua morte, sopraggiunta ad Arquà il 19
luglio 1374). Il 25 gennaio del 1379, infatti, Lombardo della Seta, che come
abbiamo già accennato terminò l’opera lasciata incompiuta da Petrarca, rivol-
gendosi al signore di Padova, Francesco il Vecchio da Carrara, fa esplicita
menzione della Sala,4 che già nel 1382 era designata con il nome di Sala viro-
rum illustrium.5 Mommsen, in definitiva, non esclude che il programma possa
essere stato concepito dallo stesso Petrarca.6

* Università degli Studi ‘‘G. d’Annunzio’’ di Chieti-Pescara (paolodisimone@tiscali.it).

La prima parte del presente saggio, concepito unitariamente e consegnato in redazione nell’autun-
no del 2011, è stata pubblicata sul fascicolo 2012 di Rivista d’Arte.

1 Cfr. BODON 2009 (1); SACCOMANI 2009.
2 Cfr. MOMMSEN 1952.
3 MOMMSEN 1952, p. 95.
4 Cfr. MOMMSEN 1952, pp. 98-100.
5 Cfr. MOMMSEN 1952, p. 100. I documenti sono editi in GLORIA 1878, p. 36.
6 Cfr. MOMMSEN 1952, p. 115.



Si è più di una volta ipotizzato che l’attuale impaginazione del ciclo rical-
chi quella originaria: al di sotto di ogni figura dovevano disporsi una scena
narrativa rappresentante un episodio significativo della vita del personaggio
nonché un titulus o un elogium.7 A confortare l’ipotesi vi sarebbe un codice
manoscritto contenente la volgarizzazione del testo, ad opera di Donato degli
Albanzani, in cui alcune miniature illustrano i più cruciali accadimenti.8

Tuttavia, come messo in evidenza da Giulio Bodon, la rilettura delle fonti
rende legittima più di una perplessità, e lo stesso manoscritto di Darmstadt, il
cui valore documentario è tenuto in grande considerazione dalla critica, non è
molto d’aiuto nel tentativo di ricostruire un ciclo completo e coerente.9

Le testimonianze letterarie relative alla primitiva decorazione della sala so-
no tre10 e ad esse è necessario rivolgersi ancora una volta per poter avanzare
ipotesi il più possibile caute e circospette.

La prima, naturalmente, è costituita dalla già citata dedica di Lombardo
della Seta a Francesco il Vecchio, contenuta nel ms. 6069F della Bibliothèque
Nationale di Parigi:11 le immagini degli Uomini Illustri si trovano «aule [...]
pulcerrima parte».12 Solo una delle figure però è citata, quella di Traiano, po-
sta, «inter ceteros», «in ultimo angulo [...] venustissime aule».13 Il testo non
manca di suggerire una completa sovrapponibilità tra l’opera letteraria e i di-
pinti – l’ipotesi di un diretto intervento di Petrarca nell’ideazione del pro-
gramma iconografico andrebbe tuttavia prudentemente sfumata14 – ma quel
fuggevole accenno alla «più bella parte della sala» lascia in effetti piuttosto
perplessi:15 è possibile, in definitiva, che le sue pareti ospitassero, oltre agli
‘eroi’, altri cicli pittorici?

Una risposta positiva sembra giungerci da Michele Savonarola e Marcan-
tonio Michiel. Nel Libellus de magnificis ornamentis regie civitatis Padue si fa
esplicita menzione di «due amplissime et picturis ornatissime sale [...] quarum

36 PAOLO DI SIMONE

7 Cfr. MOMMSEN 1952, pp. 103-104; DONATO 1985, p. 120; DONATO 1997, pp. 350-352.
8 Cfr. MOMMSEN 1952, p. 107. Il codice, già citato (si veda, nella prima parte del saggio, la nota

20), è quello conservato a Darmstadt (HLD, ms. 101).
9 Cfr. BODON 2009 (2), pp. 10-16. Tra gli altri saggi dedicati dallo studioso all’argomento, si

vedano almeno BODON 2002; BODON 2005.
10 Ma accenna genericamente alla sala anche Bartolomeo Gatari. Cfr. G. GATARI – B. GATARI

1909, p. 408: «Sunado adunque sula grande salla de l’inperadori».
11 Si veda a proposito, nella prima parte del presente saggio, la nota 20.
12 MOMMSEN 1952, pp. 96 e 99; BODON 2009 (2), p. 12.
13 BODON 2009 (2), pp. 11-12.
14 Delle immagini della Sala si fa riferimento solo nel Supplementum di Lombardo, sicuramente

interessato ad affiancare pubblicamente il proprio nome a quello di Petrarca, e senza particolari allusioni
ad un coinvolgimento dell’aretino. Si vedano i dubbi espressi in FERA 2007, in part. pp. 113-118.

15 Cfr. BODON 2009 (2), p. 12.



prima Thebarum nuncupatur, altera Imperatorum nominatur prima maior at-
que gloriosor, in qua Romani imperatores miris cum figuris cumque trium-
phis, auro optimoque cum colore depicti sunt».16 Imperatori o condottieri17

romani, dunque, e trionfi. La Notizia d’opere di disegno è apparentemente più
chiara, e testimonierebbe una divisione tra trionfi ed eventi della storia repub-
blicana e ritratti di ‘imperatori’ accompagnati da scene narrative: «Nella Sala
dei Giganti, segondo el Campagnuola, Iacomo Davanzo dipinse a man manca
la captività de Giugurta et el trionfo de Mario; Guariento Padoano li XII. Ce-
sari a man destra, e li lor fatti. Segondo Andrea Rizzo vi dipinsero Altichiero e
Ottaviano Bressano. Ivi sono ritratti el Petrarca e Lombardo, i quali credo
dessero l’argomento di quella pittura».18 Non si menzionano eventuali iscri-
zioni, ma la loro presenza ci è testimoniata dal testo di Lombardo, che accen-
na appunto a «ymaginibus et titulis».19

In ogni caso, qualsiasi giudizio si voglia avanzare sulle discrepanze oggi
avvertibili tra la lista dei petrarcheschi Uomini Famosi e quella dei personaggi
effettivamente effigiati nella sala,20 non importa in quale ordine disposti, è dif-
ficile negare la notevole distanza del programma iconografico sia dal tema dei
Nove Prodi, la cui fortuna non è destinata a svanire in fretta21 e che avrà, tra
l’altro, uno splendido esito negli affreschi quattrocenteschi della Manta,22 sia
dai dipinti di Castel Nuovo, sia infine – ma sull’argomento torneremo tra po-
co – dai personaggi che a Milano affiancavano la Vanagloria,23 e sembra co-
stituire un vero e proprio unicum nella pittura trecentesca.24

La più grande differenza tra i cicli tradizionalmente attribuiti a Giotto e
quello padovano consiste nella scelta dei personaggi rappresentati. Nella Sala vi-

16 SAVONAROLA 1788, col. 1175; SAVONAROLA 1902, p. 49; MOMMSEN 1952, p. 101; BODON

2009 (2), p. 13.
17 Cfr. MOMMSEN 1952, p. 101; BODON 2009 (2), p. 13.
18 ANONIMO MORELLIANO 1800, p. 30.
19 BODON 2009 (2), p. 10.
20 Gli elenchi sono riprodotti in MOMMSEN 1952, pp. 103-104.
21 Sul tema in Shakespeare si vedano ROBERTS 1922; NEVINSON 1963. Sul reciproco legame tra

il canone dei Nove Prodi e i cicli di Uomini Illustri, oltre a DONATO 1985, p. 110, cfr. ARASSE 1989,
p. 106.

22 Sullo straordinario, nostalgico ciclo, ispirato al romanzo allegorico cavalleresco di Tommaso
III di Saluzzo, Le Chevalier Errant, si vedano almeno l’ancora suggestivo e fondamentale GRISERI

1965, pp. 61-71; i saggi raccolti in ROMANO 1992; MENEGHETTI 1997.
23 Cfr. MOMMSEN 1952, p. 113.
24 Cfr. MOMMSEN 1952, p. 115. Bisogna tuttavia fare i conti con la distruzione di molti impor-

tanti cicli, di cui solo raramente ci restano ricordi letterari. Di grande interesse sono i ritratti imperiali
di profilo nella Loggia di Can Signorio a Verona, dal Mellini attribuiti ad Altichiero (si veda a pro-
posito MELLINI 1965, pp. 25-37).
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rorum illustrium il visitatore è circondato da figure storicamente documentate,
da uomini ricordati da fonti autorevoli, vissuti nell’epoca d’oro della Roma re-
pubblicana ed imperiale, in cui il signore di Padova, insignito da Carlo V di Boe-
mia del titolo di rappresentante dell’imperatore, poteva riconoscersi ed autoce-
lebrarsi.25 Sono completamente scomparsi gli eroi della mitologia e dell’epica
cavalleresca, cosı̀ come non c’è più posto per l’enciclopedica ed eterogenea Hi-
stoire Ancienne: qui la Storia coincide con Roma, e con la sua eterna lode.26

L’ipotesi di una consentaneità tra l’opera di Petrarca e i cicli di Napoli e
Padova si rivela dunque assai contraddittoria e difficile da argomentare. Se i
dipinti napoletani si rifacevano esplicitamente ad una tradizione, dalla quale
Petrarca tenterà di discostarsi anche nel ricupero e nella reinvenzione di un
canone universalistico, il programma iconografico della Sala carrarese, seppu-
re bene informato della nuova consapevolezza storica e filologica maturata
dall’aretino sulla riscoperta del valore testimoniale delle fonti antiche, si ricol-
lega paradossalmente ad una visione già superata, e risponde, più che ad una
ipotetica volontà petrachesca, alle aspettative di Francesco il Vecchio e, forse,
dello stesso Lombardo della Seta.

Schlosser ipotizzava che nella primigenia decorazione della Sala carrarese
doveva essere compresa l’immagine della Gloria Mondana:27 essa compare in-
fatti nel frontespizio del De viris illustribus appartenuto a Francesco il Vecchio
(fig. 1), nel suo ‘gemello’ parigino (fig. 2), e nel codice di Darmstadt; immagini
che, come abbiamo già visto, Gilbert riterrà derivate dal presunto prototipo
giottesco nella corte di Azzone.

Mommsen non esclude la possibilità che nella sala si trovasse una simile
allegoria, ma tende comunque a svincolarla da quella intessuta da Boccaccio
nella sua Amorosa Visione: 28 in quest’ultima, infatti, assieme agli Uomini

38 PAOLO DI SIMONE

25 Cfr. BODON 2009 (2), p. 20.
26 Nell’Invectiva contra eum qui maledixit Italiae, composta nel 1373, Petrarca scrive esplicita-

mente: «Quid est enim aliud omnis historia quam romana laus?». Cfr. DONATO 1985, p. 115 e l’e-
dizione critica in PETRARCA 2005, pp. 62-63.

27 Cfr. SCHLOSSER 1895, p. 191; SCHLOSSER 1965, pp. 66-67. Cfr. anche SHORR 1938, in part.
p. 103.

28 L’artificio retorico consistente nella descrizione di stanze decorate con temi letterari o mo-
ralistici, che, per inciso, richiama in maniera davvero suggestiva – e sarebbe forse il caso di indagare
tale nesso in maniera più approfondita – l’arte della memoria cosı̀ come codificata in età classica e
trasmessa nel Medioevo (ancora fondamentale a proposito YATES 1966), ha dei precedenti, ad esem-
pio, in un poemetto in volgare, l’Intelligenza, datato tra la fine del XIII secolo e gli inizi del succes-
sivo, e attribuito a Dino Compagni, e nel duecentesco Roman de la Violette, o di Gérard de Nevers
(cfr. SCHRÖDER 1971, pp. 61 e 62 nota 92). Ci troviamo quindi, ancora una volta, di fronte ad un



Famosi compaiono anche le Don-
ne, assenti dalle miniature ‘pe-
trarchesche’ e rintracciabili per
la prima volta in un cassone
fiorentino.29 Non vanno poi
dimenticate né sottovalutate le
acute considerazioni di Gian Lo-
renzo Mellini,30 che vede nelle

topos (derivato dalla letteratura classica:
basti pensare al genere ecfrastico o a episo-
di come quello, memorabile, del primo li-
bro dell’Eneide in cui il protagonista osser-
va commosso un vero e proprio ciclo
rappresentante episodi della guerra di
Troia), ed è per questo arduo vedere nel-
l’Amorosa Visione un riferimento diretto a
opere giottesche davvero esistenti (per
quanto riguarda la storia critica alla base
di questa ipotesi rimandiamo ancora una
volta al fondamentale LEONE DE CASTRIS

2007, pp. 13, 33 nota 6, 218, 227-228 nota
10, con precisi rimandi bibliografici). Nel-
l’Intelligenza, il poeta descrive la dimora
della sua donna, ricca di sale dai nomi anti-
chizzanti ornate da intagli e pitture, e si
sofferma sui temi raffigurati: il «Deo d’A-
more» con Paride, Elena, Polissena,
Achille, Didone, Enea, Isotta, Tristano,
Ginevra, Lancillotto, Medea, Pentesilea,
Ettore, Alessandro, Rossane, Arecco, Eni-

da, Apollo, Diomede, Penelope, Ulisse, Enea e Lavinia (stanze 71-74; il testo è edito in COMPAGNI

1938, pp. 109-201, e in PETRONIO 1951, pp. 377-506), i Fatti di Cesare (stanze 77-239) e quelli della
Guerra di Troia (stanze 240-286). Si noti la perfetta fusione tra personaggi dell’antichità e dei roman-
zi cortesi. In tal caso, però, il discorso non è etico o politico ma semplicemente simbolico: il palazzo
descritto è figura dell’anima con il corpo, e le opere d’arte le ‘belle rimembranze’ che lo abitano
(stanze 301-303). Nel Roman de la Violette, invece, gli avvenimenti della Guerra di Troia e le imprese
di Alessandro e di Giulio Cesare ornano un palazzo dell’Isola Incantata (cfr. SCHRÖDER 1971, p. 62
nota 92). Il valore testimoniale attribuito al passo della boccaccesca Genealogia Deorum in cui si af-
ferma che al pittore è concesso di ornare le sale dei re con le immagini degli uomini illustri dell’anti-
chità e dei loro amori («Pictori eidem concessum, in aulis regum et nobilium virorum amores vete-
rum, deorum scelera hominumque»: LEONE DE CASTRIS 2007, p. 218) andrebbe forse sfumato: si
tratta in fondo di una sorta di indicazione pratica, e la distruzione dei cicli a carattere profano
non ci permette di verificare quanto il soggetto fosse comune nelle corti europee dell’epoca. Le te-
stimonianze superstiti, tra cui non ultimi gli inventari pubblicati dallo Schlosser nello straordinario e
imprescindibile saggio sull’arte di corte più volte citato, nonché il grande fiorire del tema in ambito
letterario anche prima di Boccaccio, ci fanno tuttavia pensare ad una diffusione estremamente ricca e
articolata di rappresentazioni del genere.

29 Cfr. MOMMSEN 1952, p. 108; GILBERT 1977, p. 44 fig. 5.
30 Cfr. MELLINI 1974, p. 51.

Fig. 1. - Trionfo della Gloria, Francesco Petrar-
ca, Epitome Virorum Illustrium, Parigi, Biblio-
thèque Nationale, ms. lat. 6069I, f. 1r (da PE-

TRARCA 2008).
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miniature parigine possibili
tracce dei due «trionfi bellissimi»
nella Sala Grande del palazzo
scaligero di Verona che Vasari
attribuiva all’Avanzi.31

La domanda che sorge
spontanea è questa: la Gloria
raffigurata nei tre manoscritti
riflette il prototipo visconteo
oppure riprende un possibile
affresco padovano o magari ve-
ronese? O anche: se tale rap-
presentazione era visibile, in
scala monumentale, nelle tre
città, quale rapporto poteva le-
garle tra loro? Si tratta di doman-
de a cui, per il momento, non è
possibile rispondere, anche per-
ché una serie di perplessità ci po-
ne di fronte a dei bivi e a delle
scelte che la mancanza di docu-
menti sicuri rendono purtroppo
arbitrarie.

È indubbiamente suggestivo
ipotizzare l’esistenza di una Va-
nagloria dipinta da Giotto durante il suo estremo soggiorno presso la corte
di Azzone, e caricarla magari di profetici sottintesi, quasi come si trattasse
di un testamento spirituale impugnato nei secoli dalla Fama benigna e dura-
tura. Purtroppo, però, analogamente al caso di Napoli, non sapremo mai se
ciò accadde davvero. La filologia ci suggerisce una certa cautela, mettendoci
in guardia dai rischi che si corrono nel trasformare in dogma un innocente
atto di fede.

Prima di avviarci alla conclusione, facciamo un ultimo, vertiginoso passo
indietro nel tempo, e dalla Milano del 1335 circa portiamoci nella non lontana
Piacenza, Anno Domini 1193.

40 PAOLO DI SIMONE

Fig. 2. - Trionfo della Gloria, Francesco Petrar-
ca, Epitome Virorum Illustrium con Supplemen-
tum di Lombardo della Seta, Parigi, Bibliothè-

que Nationale, ms. lat. 6069F, f. 1r (da
PETRARCA 2008).

31 Nella Vita di Vittore Scarpaccia. Cfr. VASARI 1966-1997, III (1971), p. 620.



Il cardinale Pietro dona «pro anima ejus» alla Chiesa di Sant’Antonino un
prezioso arazzo, ricevuto nientemeno che dall’imperatore Enrico VI di Ho-
henstaufen. Ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad un’opera perduta,
la cui memoria è serbata tra le fitte righe di una cronaca: il compilatore, infat-
ti, ha pazientemente copiato le iscrizioni che vedeva ricamate sul telo assieme
a figure ed allegorie.32

Ebbene, introdotti dai versi paradigmatici «Gloria majorum pertransit ut
umbra virorum, / Quod docet istorum series circumpositorum» ecco apparire
come pallide larve – da ordito e trama anch’essi oramai ridotti a pulvis et um-
bra – una schiera di imperatori, da Augusto a Federico il Barbarossa, accompa-
gnati dalle Scienze, dalle Arti e dai loro inventori, dai sommi filosofi e letterati
Boezio, Aristotele e Cicerone, da Cesare e Alessandro. A rendere ancora più
esplicito il messaggio ammonitorio della transitorietà e mutevolezza delle cose
terrene, nell’arazzo figuravano la «Vanagloria», in compagnia di «Voluptates,
Honores, Potentia, Dignitates, Divitiae» («Gloria mundana sunt haec et gau-
dia vana»), e l’immagine icastica ed evocativa della Ruota della Fortuna,33 che
un secolo più tardi ritroveremo in area lombarda negli affreschi della Rocca di
Angera34 e dell’Aula della Curia Vescovile di Bergamo: 35 «Sum Sors, do sor-

32 Cfr. DE’ MUSSI 1730, coll. 623-624. Del perduto arazzo – citato, tramite la testimonianza del
Chronicon, in NOVATI 1911, p. 63 nota 12, e in DONATO 1985, p. 101 – ci occuperemo con maggiore
ampiezza in altra sede.

33 Sul tema della Ruota della Fortuna si vedano ROBINSON 1946; SCHILLING 1975; WALTHER

1964; PATCH 1967, pp. 147-177; POMARICI 1995; WIRTH 2003.
34 Tra i numerosi saggi e interventi sul problema della decorazione a fresco della Rocca di An-

gera ci limitiamo a segnalare, con bibliografia precedente: TOESCA 1912, pp. 156-170 (in TOESCA

1966, si vedano le pp. 80-87); BOLOGNA 1962, pp. 91-92; BOLOGNA 1969, pp. 47-48; BELLANTONI

1987; SONNAY 1989; PISTILLI 1991; VALAGUSSA 1994, pp. 9-10 e 252-254; BLUME 2000, pp. 64-69,
76, 87-88, 94, 205-206; DUNLOP 2009, passim, in part. pp. 168-183. Il dibattito sulla datazione degli
affreschi della Rocca non dovrebbe forse prescindere dalla suggestiva noterella, contenuta in un ano-
nimo Catalogus Episcoporum, anteriore al 1370, secondo la quale il vescovo Ottone Visconti «pulcer-
rimis edificiis decoravit, videlicet excellenti arce Angleriam» (il Catalogus è in appendice all’Anonymi
Libellus de Situ Civitatis Mediolani, de Adventu Barnabe Apostoli et de Vitis Priorum Pontificorum
Mediolanensium, in A. COLOMBO – G. COLOMBO 1952, p. 107. Al passo allude fuggevolmente PIRO-

VANO 1986, p. 86 nota 1). La testimonianza, forse troppo vaga e generica, sembrerebbe tuttavia ap-
poggiare l’ipotesi di una più alta datazione degli affreschi e la serie di notizie relative ad una sorta di
damnatio memoriae da parte del successivo proprietario della Rocca, Corrado (detto anche Mosca)
della Torre, avversario dei Visconti, dal momento che il ciclo raffigurava proprio la sconfitta del suo
antenato Napoleone durante la Battaglia di Desio del 21 gennaio 1277 (sull’episodio della damnatio,
riferito da Paolo Giovio: GIOVIO 1549, p. 56 e, in traduzione italiana, GIOVIO 1561, f. 15v; DIETL

1998, p. 43; B. AGOSTI 2008, pp. 41-42 e, in part., p. 42 nota 8).
35 Gli affreschi furono scoperti attorno al 1940, in seguito alla stonacatura di un locale riportato

alla luce durante i lavori di ristrutturazione della Curia vescovile (si veda la storia critica nella scheda
di M. G. Albertini Ottolenghi in GREGORI 1991, pp. 220-221). Un’iscrizione assai sciupata fu letta
«DNS GUIS (o IOHES) EPS. BERGAM.» (ANGELINI 1940, p. 36). La lezione GUIS portò all’identificazione
del vescovo con Guiscardo Suardi, che resse la Chiesa bergamasca dal 1272 al 1281 (cfr. ANGELINI
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tes, quos volo, deprimo fortes». Il Barbarossa veniva dunque a trovarsi al ter-

mine di una lista ideale di grandi predecessori, scelti significativamente a par-
tire da Augusto e con lo scopo di tracciare una linea che suggellasse la conti-

nuità dell’Impero, ma su questa specie di panegirico pesava nello stesso tempo
una esplicita lezione morale: la Gloria mondana, cosı̀ come la Fortuna, è pas-

seggera; ricchezza e potenza sono vane e transitorie, tutto sulla terra è desti-

nato a perire.36

Un celeberrimo travestimento letterario del tema è in Dante, in quella

sterminata galleria di exempla negativi o positivi che è la Comedia e, fatto cu-
rioso, quasi a chiudere un cerchio, proprio in relazione a Giotto. Nella prima

cornice del Purgatorio, il poeta ascolta un intenso e davvero commosso mo-
nologo sulla «vana gloria de l’umane posse» 37 pronunciato dal miniatore

Oderisi da Gubbio: «Non è il mondan romore altro ch’un fiato / di vento,

ch’or vien quinci e or vien quindi, / e muta nome perché muta lato».38
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1940, p. 38; ANGELINI 1968, pp. 65-67). La Segre Montel, preferendo la lezione IOHES, ha invece spo-
stato l’attenzione sul vescovo Giovanni di Scanzo, e quindi ad un periodo compreso tra il 1295 e il
1309 (cfr. SEGRE MONTEL 1986, p. 69 nota 14). La cronologia è però stata anticipata da Boskovits,
Polo d’Ambrosio e Tagliabue al periodo dell’episcopato di Giovanni Tonielli, tra il 1211 e il 1240,
forse a ridosso del terremoto del 1222 (cfr. BOSKOVITS 1989, p. 65 nota 22; POLO D’AMBROSIO – TA-

GLIABUE 1989; BOSKOVITS 1992, pp. 68 e 70 nota 8, ivi anche le schede di L. Polo D’Ambrosio alle
pp. 78-79 e 98). Tuttavia, anche volendo considerare l’iscrizione come documento sicuro della com-
mittenza vescovile, la datazione più bassa sembra essere non del tutto improbabile (cfr. a proposito il
succitato intervento di Albertini Ottolenghi).

36 A proposito del vizio di vanagloria nel Medioevo, ci piace ricordare che tra le motivazioni
addotte dagli Eremitani di Padova contro la costruzione da parte di Enrico Scrovegni di un campa-
nile per la Cappella dell’Arena spicca appunto la condanna della vanagloriosità del gesto. I frati, in-
fatti, lamentano che Enrico «nec debebat ibi aedificare magnam ecclesiam, et alia multa quae ibi fac-
ta sunt potius ad pompam et ad vanam gloriam et quaestutum quam ad Dei laudem, gloriam et
honorem et de novo fiant et fieri parentur contra concessionem Domini Episcopi». Sul documento,
si veda ora SCHWARZ – THEIS 2008, pp. 174-176 doc. A5.

37 PG IX, vv. 91 e 100-102. Edizione di riferimento: ALIGHIERI 1988, pp. 197-198.
38 Qualche considerazione sulla celeberrima terzina dantesca (PG XI, vv. 94-96: «Credette Ci-

mabue nella pintura/ tener lo campo, e ora ha Giotto il grido/ sı̀ che la fama di colui è scura»), che,
come è stato recentemente ribadito da SCHWARZ 2009, p. 9 (si veda anche SCHWARZ – THEIS 2004,
pp. 45-47, 359-360 doc. II e 1), non può né suffragare l’ipotesi di un alunnato presso Cimabue né
tantomeno, paradossalmente, attestare «una particolare stima di Giotto da parte di Dante»: i con-
temporanei del poeta, anche se ritenevano il maestro fiorentino «pictor eximius» (RICCOBALDO FER-

RARESE 1726, col. 255 – altra interminabile lista di nomi ed eventi, dalle gesta troiane alla guerra pu-
nica, fino ai fatti contemporanei: sulla menzione si veda ora SCHWARZ – THEIS 2004, pp. 325-326,
doc. II b 1) o «tra li pintori [...] il più sommo» (nell’Ottimo Commento, cfr. TORRI 1828, p. 188,
e SCHWARZ – THEIS 2004, pp. 361-362 doc. II e 3), interpretavano il passo semplicemente attraverso
l’ottica ‘pessimista’ della Vanagloria «dell’umane posse», che il poeta fa sua, attraverso le parole di
Oderisi, ai vv. 100-102. Risulta sotto questo aspetto assai istruttiva la lettura del commento di Jacopo
della Lana, forse il più antico tra quelli a noi pervenuti, che semplicemente chiosa i tre versi in questi
termini: «Or qui mostra per esempio e dice che quello pittore ch’ebbe nome Cimabue, credette sem-
pre essere nomato per migliore pentore del mondo, e ‘l suo credere fue cosı̀ fallito, che nel tempo



Di una simile sfumatura sembra tingersi anche la più antica menzione di

Giotto in un testo lombardo, l’anonima parafrasi in volgare pavese di un’epi-

stola di Giovanni Crisostomo solitamente indicata con il titolo Quod nemo lae-

ditur,39 in cui non mancano chiari riferimenti alla vanitas.40 Il testo, datato at-

torno al 1342, non dice nulla della presenza del Maestro in un contesto

cronologico e geografico cosı̀ prossimo a quello dello scrittore, ma si limita

ad annotare che «anchor se loa Iotho per lo so’ nobel pençer»: l’opera loda

il maestro («l’ovra loa ‘l maistre») anche dopo la sua scomparsa dagli umani

commerci.
Non è da escludere, in definitiva, che una connotazione moralistica fosse

anche alla base del perduto affresco visconteo. Il signore di Milano, sotto l’in-

segna della Vanagloria, era affiancato agli illustri principes gentiles e nello stes-

so tempo lo si ammoniva sulla fatuità delle cose terrene. L’ampiezza storica

del programma iconografico sembra invece derivare direttamente da opere

enciclopediche, frammiste magari di «historiunculae mirabiles et merae fabu-

lae»,41 come il Liber Pantheon di Goffredo da Viterbo,42 la cui presenza nella

biblioteca del signore è certa.43

dell’autore era pur nomato un altro ch’ebbe nome Giotto, e di quello Cimabue non si dicea nulla»
(DELLA LANA 1867, p. 130; SCHWARZ – THEIS 2004, pp. 360-361 doc. II e 2). Per la nascita del pro-
toumanistico ‘mito di Giotto’ occorrerebbe dunque attendere la petrarchesca menzione del pittore
assieme a Fidia ed Apelle nelle Familiares, accostamento ribadito ed esaltato da Boccaccio nelle Ge-
nealogiae Deorum gentilium. Cfr. a proposito SALVINI 1938, p. 5 nn. 9 e 13; e, ancora una volta
SCHWARZ – THEIS 2004, pp. 370-372 doc. II f 1 e 335-336 doc. II c 4. Si veda anche MURRAY 1953.

39 Il manoscritto che tramandava il testo dell’Anonimo, già nella Biblioteca Reale di Torino, è
andato distrutto in un incendio nel 1904. Il testo era stato trascritto in FOERSTER 1880-1883. Sul te-
sto, e sulla menzione a Giotto in esso contenuta: G. AGOSTI 1997, con bibliografia precedente. Si
veda ora SCHWARZ – THEIS 2004, pp. 334-335 doc. II c 3.

40 Cfr. G. AGOSTI 1997, p. 43.
41 SANFORD 1944, p. 30. Cosı̀ Goffredo da Viterbo definisce il suo Speculum regum, dedicato ad

Enrico VI (sull’opera, si vedano ivi le pp. 29-30).
42 Cfr. GOFFREDO DA VITERBO 1725. Le opere di Goffredo (Speculum regum, Memoria Seculo-

rum, Pantheon, Gesta Friderici, Gesta Heinrici VI) sono edite anche in GOFFREDO DA VITERBO 1872,
pp. 1-388. Il Liber Pantheon è alle pp. 107-307.

43 Il più celebre esemplare miniato della vasta opera storica è in qualche modo legato al nome di
Azzone: il colophon, infatti, reca il nome del copista, Giovanni da Nuxigia, la data del 1331 e una
dedica «ad honorem Domini nostri Yhesu Christi et beate Marie Virginis et totius curie celestis exal-
tationemque et bonum statum magnifici militis domini Azonis, vicecomitis domini generalis Medio-
lani». Se si tratti di un semplice omaggio all’autorità politica dell’epoca, oppure la prova di una diretta
committenza da parte del signore è difficile da stabilire. È tuttavia certo che il manoscritto appartenne
ai duchi di Milano, anche se la prima inventariazione risale probabilmente al 1426. Che Azzone pos-
sedesse un esemplare di tale opera ci è tramandato da Galvano Fiamma, e la sua eleganza, l’accura-
tezza nella scrittura, nonché la straordinaria qualità delle miniature, sembra di per sé presupporre una
destinazione prestigiosa (per le notizie sul codice, con bibliografia precedente, si veda la scheda n. 123
di M. Besseyre in TOMEI 2009, pp. 282-284). La cronologia delle miniature è sicuramente da porre a
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L’ipotetico carattere moralistico potrebbe essere ribadito dalla presenza
alquanto insolita di Attila,44 la cui reputazione, al di fuori degli ambienti ger-
manici,45 non era certo quella di un sovrano giusto o degno di essere imitato.
Un exemplum da non seguire, dunque? L’immagine di un flagellum dei addi-
rittura positivo, frusta della collera divina che tramite gli Unni sferza i fedeli
per purgarli dai peccati, secondo la lettura di Isidoro da Siviglia? 46 Oppure,
ancor più credibilmente, quella di un vanaglorioso punito? Forse, ma non
sembrerebbe da escludere una ulteriore interpretazione legata alla storia lo-
cale: il temibile sovrano, dopotutto, nel corso delle sue imprese subalpine, si
era insediato proprio nella città viscontea. Un lessico enciclopedico greco del
X secolo, la Suda o Suida, sotto la voce Jo* qtjo| (sacco), registra a proposito
un curioso aneddoto: Attila, giunto nel palazzo reale di Milano, si imbattè
nella raffigurazione emblematica dei due imperatori d’Oriente e d’Occiden-
te, assisi su troni aurei, che sottomettevano gli Sciti. L’Unno – in quello che
sembra a tutti gli effetti essere un vero e proprio impeto di vanagloria – or-
dinò allora ad un pittore di ritrarlo, naturalmente in trono, con i due impe-
ratori prostrati ai suoi piedi nel gesto umiliante di versare in tributo sacchi
pieni d’oro.47 Purtroppo non siamo riusciti a rintracciare fonti certamente
conosciute nella Milano del XIV secolo contenenti questa leggenda, e ci tro-
viamo dunque nell’impossibilità di ipotizzare che la raffigurazione dell’«im-
manissimum tyrannum», come definito da Goffredo da Viterbo,48 potesse
in qualche modo riferirsi al suggestivo episodio. È invece assai intrigante im-
battersi, tra le pagine del Liber Pantheon, in una descrizione dell’aspetto fi-
sico di Attila: «forma brevis, pectore lato, minutis oculis, capite grandiore,
rara barba, canitie conspersus, simus nasus, colore tetro».49 Dettagli suffi-
cienti, diremmo, per cavarne un ritratto.

44 PAOLO DI SIMONE

ridosso del 1331, ma non abbiamo elementi per poterla precisare ad annum. In particolare, non sap-
piamo in effetti per quanto tempo essa si sia protratta. Un fatto certo è che l’illustrazione del Liber
Pantheon è incompleta per circa due terzi, e alcune delle miniature sono soltanto abbozzate o al limite
ripassate a inchiostro. Se l’opera era destinata ad Azzone si potrebbe pensare che il lavoro fu inter-
rotto nel 1339, anno della morte prematura del signore, e che quindi sia andato avanti per tutto il
quarto decennio. Di questo ed altro, però, si dirà in una prossima occasione.

44 Sulla figura di Attila nel Medioevo: BERTINI 1994. Per quanto riguarda il nome dell’Unno,
riportato dal testo di Galvano Fiamma, non sarebbe forse da escludere l’ipotesi che Atylla sia una
corruttela di Achilles.

45 Cfr. BERTINI 1994, pp. 238-239.
46 Cfr. BERTINI 1994, p. 237.
47 Cfr. BERTINI 1994, p. 235.
48 Cfr. GOFFREDO DA VITERBO 1725, col. 375; GOFFREDO DA VITERBO 1872, p. 187.
49 GOFFREDO DA VITERBO 1725, col. 377; GOFFREDO DA VITERBO 1872, p. 188.



In ogni caso, i perduti
affreschi milanesi sembrano
inaugurare un fortunato filo-
ne figurativo di carattere sto-
rico-erudito di cui possedia-
mo, per quanto riguarda i
decenni successivi, alcune
notevoli testimonianze. La-
sciando da parte i celebri e
misteriosi lacerti con le ‘‘sce-
ne di giudizio’’, provenienti
dall’antico arcivescovado e
in genere datati entro il
1354,50 nei quali si è voluto
in maniera davvero suggesti-
va riconoscere l’illustrazione
di episodi relativi alle origini
di Roma51 (e ad un probabi-
le sottinteso dinastico sembrerebbe alludere l’abito di uno dei personaggi, deco-
rato a pastiglia con le insegne imperiali), non possiamo fare a meno di citare la
Genealogia Viscontea contenuta nell’Elogio Funebre di Gian Galeazzo Visconti,
composto nel 1402 da Pietro di Castelletto e miniato assai probabilmente da Mi-
chelino da Besozzo:52 dall’immagine di Giove che unisce in matrimonio Venere e
Anchise (fig. 3) – quest’ultimo, nella sua acuta caratterizzazione, sembrerebbe
celare un vero e proprio criptoritratto – partono una serie di medaglioni in
cui spiccano i profili, di gusto squisitamente numismatico, di Enea e della sua
progenie (fig. 4), e poi quelli dei rappresentanti della dinastia viscontea (fig. 5).

Giunti al termine del nostro itinerarium, resta la non piacevolissima sen-
sazione di aver attraversato luoghi in cui strade e sentieri continuano a bifor-
carsi, intersecarsi, confondersi, terminare all’improvviso o proseguire oltre
brumosi o comunque non ben definiti orizzonti.

Constatato che il topos della Vanagloria era radicato in determinati am-
bienti, e che le illustrazioni dei codici padovani partecipano di un clima cul-

50 Si vedano, con bibliografia precedente, la scheda di C. Travi in GREGORI 1997, pp. 216-218,
e TRAVI 2009, pp. 244-245.

51 L’ipotesi, di Daniele Benati, è riportata da GALLI MICHIERO 1999, pp. 6-7.
52 BNP, ms. lat. 5888, ff. 7-12. Tra i contributi più recenti, cfr. CASTELFRANCHI VEGAS 1993,

pp. 315-316; CASTELFRANCHI VEGAS 1997; BOLLATI 2005, p. 202.

Fig. 3. - Genealogia Viscontea, Giove unisce in matri-
monio Venere e Anchise, Pietro di Castelletto, Elogio
funebre di Gian Galeazzo Visconti, Parigi, Bibliothè-
que Nationale, ms. lat. 5888, f. 7r, particolare (da MA-

TALON 1966).
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turale assai diffuso, non ci resta
che rivolgerci ad esse ancora
una volta, cercando un’ultima,
plausibile chiave di lettura.

La grandiosità della scena, il
fatto che i numerosi personaggi
siano cosı̀ precisamente indivi-
duati e, nella miniatura, il prolife-
rare dell’oro e del lapislazzuli,
materiali che il Fiamma notava
ammirato negli ambienti del
palazzo di Azzone, suggerireb-
bero in effetti una comune di-
scendenza da un prototipo mo-
numentale.

Nulla, però, sembra autoriz-
zarci a vedere nelle miniature al-
tichieresche, armonicamente inse-
rite in una koiné artistica ben
caratterizzata (il contrasto tra lo
sfondo oltremarino e la tecnica
a grisaille con cui sono trattati i
personaggi in primo piano, ad
esempio, rimanda ad altri straor-
dinari manoscritti, come la Te-
baide di Stazio della Chester
Beatty Library di Dublino, ms.

W 76),53 un riferimento diretto ad una possibile opera autografa di Giotto.54

Che nell’ambiente descritto da Galvano Fiamma predominassero l’oro e l’az-
zurro è solo una suggestiva consonanza, troppo vaga per istituire sicuri paral-
lelismi: come ci è con chiarezza testimoniato da fonti quattrocentesche, la pre-

46 PAOLO DI SIMONE

53 Cfr. la scheda n. 50 di G. Mariani Canova (P. Papinio Stazio, Tebaide) in BALDISSIN MOLLI –
MARIANI CANOVA – TONIOLO 2009, pp. 142-144.

54 Si veda a proposito il parere di CONTI 1993, p. 18: «[...] queste derivazioni non hanno la
mimica che caratterizzerebbe l’azione in un dipinto giottesco, la mimica quale si vede, in questi stessi
anni, nella Madonna della sala terrena del Bargello, quello ‘scatto frontale’ che Roberto Longhi di-
stingueva dalla ‘giunzione cromatica’ di Maso. Le due miniature rimandano al colto protoumanesimo
che era cresciuto attorno al Petrarca nella corte carrarese e derivano, probabilmente, da semplici ri-
cordi verbali dell’affresco, che era andato già distrutto nel 1362».

Fig. 4. - Genealogia Viscontea, Pietro di Castel-
letto, Elogio funebre di Gian Galeazzo Visconti,
Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 5888,
f. 7r (da BELLONCI – DELL’ACQUA – PEROGALLI

1977).



senza dell’oro e dell’azzurro in
tavole ed affreschi veniva con at-
tenzione vagliata dal committen-
te in base alla disponibilità eco-
nomica.55 Il nobile metallo e il
lapislazzuli si imponevano all’oc-
chio non solo per la forza sim-
bolica, ma anche per il valore
intrinseco. Un’opera ex auro et
azurro56 era quindi un manufatto
di gran lusso, raffinato e costoso,
e sottolineare la presenza di que-
sti materiali significava alludere
in maniera davvero esplicita alla
ricchezza e allo sfarzo del com-
mittente.

Se l’ipotesi ‘milanese’ andreb-
be quindi con cautela tenuta in
sospeso, quella ‘veneta’ suscita
lo stesso qualche dubbio, se non
dal punto di vista stilistico alme-
no da uno meramente iconografi-
co. È stata ad esempio notata una
apparente contraddizione tra l’o-
pera del Petrarca e l’immagine
che accompagna i manoscritti,
più vicina appunto a quella con-
tenuta nella boccaccesca Amo-
rosa Visione: 57 il poeta, nella
stesura delle Vite, riferendosi a
modelli antichi (Svetonio, ma anche, per il Compendium, Floro e lo pseu-
do-Aurelio Vittore),58 va avanti per exempla strutturando l’opera come un
susseguirsi di monografie, in cui gli Eroi non costituiscono un gruppo ma si
ergono isolati, indicando eloquentemente, senza fare più ricorso a sottili sim-

55 Cfr. BAXANDALL 2001, pp. 10-13.
56 Cfr. FIAMMA 1728, col. 1011; FIAMMA 1938, p. 16.
57 Si veda anche l’importante saggio di PINELLI 1985, pp. 296-299, 302.
58 Cfr. DE CAPUA 2008, p. 24.

Fig. 5. - Genealogia Viscontea, Pietro di Castellet-
to, Elogio funebre di Gian Galeazzo Visconti, Pari-
gi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 5888, f. 12r (da
BELLONCI – DELL’ACQUA – PEROGALLI 1977).

GIOTTO, PETRARCA E IL TEMA DEGLI UOMINI ILLUSTRI 47



bologie e diversi livelli di lettura ma semplicemente con «li lor fatti», la via
della Virtus. Tale perplessità è avanzata da Gilbert,59 e l’argomento meritereb-
be forse di essere approfondito, se solo la mancanza di documenti non ci osta-
colasse anche in questo caso. Difficile pronunciarsi a favore di una precedenza
del testo sull’immagine, o sull’esistenza – in definitiva niente affatto improba-
bile – di un prototipo comune, letterario o pittorico, al quale sia Boccaccio sia
i miniatori padovani fanno riferimento.60 Tuttavia, è suggestivo notare come
la composizione assomigli moltissimo anche a quel Trionfo della Fama ben de-
scritto da Petrarca in una celebre, importante opera in volgare: «[...] E poi mi
fu mostrata, / dopo sı̀ glorioso e bel principio, / gente di ferro e di valore ar-
mata; / siccome in Campidoglio al tempo antico / talora o per Via Sacra o
per Via Lata, / venian tutti in quell’ordine ch’i’ dico, / e leggeasi a ciascuno
intorno al ciglio / il nome al mondo più di gloria amico [...]».61 La Fama
sconfigge la Morte, e davanti agli occhi del poeta sfilano i grandi, illustri uo-
mini del passato, dell’Urbe in primis, seguiti da quella sorta di «romanità al-
largata» che sembra informare di sé anche l’abortito progetto delle vite dei
primi homines.62

Oltre a costituire un probabile riferimento allo stemma di Francesco il
Vecchio,63 l’immagine del carro ci pone infatti di fronte alla rappresentazione
di un vero e proprio Trionfo della Gloria,64 assai vicino alla sensibilità petrar-
chesca cosı̀ come espressa non solo nelle sue opere ma anche nel programma
iconografico della sala, in cui il corteo di Mario, forse non l’unico trionfo raf-
figurato, si dipanava «a man manca».65 Di qui ad ipotizzare che le miniature si
basassero su una delle scene del ciclo padovano la strada è lunga e perigliosa,
ma potremmo ad esempio interrogarci sul rapporto che le lega alle successi-
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59 Cfr. GILBERT 1977, p. 59.
60 Cfr. PINELLI 1985, pp. 298-299.
61 PETRARCA 1951, p. 532; PINELLI 1985, p. 299 nota 25: un’immagine della Gloria come quella

descritta da Boccaccio «verrà adottata da iconografi e pittori per rappresentare il Trionfo della Fama
nelle innumerevoli serie d’immagini ispirate ai Trionfi del Petrarca».

62 Cfr. MALTA 2008, p. XXIII.
63 Cfr. MARIANI CANOVA 1992, p. 389. La ‘‘carrara’’ dello stemma signorile è la protagonista di

un trattato didattico di Francesco Caronelli, il Currus carrariensis moraliter descriptus, conservato in
un codice della biblioteca carrarese, come già detto passata prima ai Visconti e poi alla Francia (Pa-
ris, BN, ms. Lat. 6468). Nel manoscritto è contenuta un’immagine della ‘‘carrara’’, nella quale ogni
singolo elemento è moralisticamente interpretato e accompagnato da scritte esplicative. Sul mano-
scritto si vedano anche GRIFFANTE 1990 e la scheda n. 45 di M.T. Gousset (Franciscus de Caronellis,
Currus Carrariensis moraliter descriptus), in MARIANI CANOVA 1999, p. 136.

64 Cfr. SHORR 1938, pp. 104 e 107; PINELLI 1985, pp. 296-299.
65 Ci riferiamo naturalmente alla descrizione di Marcantonio Michiel, per la quale rimandiamo

supra e alla nota 18.



ve rappresentazioni del Trium-
phus Fame, e sulla possibilità
di una sorta di ripensamento
del tema: la Vanagloria, sulla
quale meditare al fine di sfug-
girne le peccaminose lusinghe,
sembra mutare pelle e trasfor-
marsi in qualcos’altro. In un
Trionfo, appunto (fig. 6).

Ed eccoci dunque costret-
ti, di fronte al mosaico fatal-
mente incompleto, a conclude-
re con un ennesimo dubbio.
Altre tessere saranno rinvenu-
te, altre ancora sono sotto i no-
stri occhi e ci sarà bisogno di
molti tentativi prima di stabi-
lirne l’esatta collocazione. Per
il momento, non ci resta che
dichiarare aperto il dibattito.
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ABSTRACT

This essay aims to investigate the lost ‘Uomini Illustri’ cycles in Napoli, Milano
and Padova, traditionally linked to Giotto, Petrarch and to the ‘Proto-Humanistic’
culture. The author offers some research ideas and hypothesis on the iconography
of the lost frescoes and their cultural contexts, considering the most recent critical
literature, with particular attention to Petrarchan studies, the circulation of ideas,
books and images, and the surviving transformations of classical, artistic and literary
models in Europe during the Middle Ages.
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