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201TRADURRE DIRITTO

Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria, CVIII (2011), fasc. I-II

Mirko Santanicchia

Gli affreschi dell’abbazia di San Salvatore
di Monte Acuto: riverberi giotteschi sulla pittura

perugina tra fine Duecento e inizio Trecento

In ricordo di Pietro Scarpellini

L’abbazia di San Salvatore di Monte Acuto, poi Montecorona, nel
1234 passò per volontà di Gregorio IX all’ordine cistercense. È uno
dei pochi dati certi rispetto ad una serie di eventi ‘tradizionalmente’
collegati a questo complesso monastico che proprio durante le gior-
nate del presente convegno sono stati ampiamente rimessi in discus-
sione. A partire dalla supposta fondazione romualdina dell’anno 1008
e la conseguente bisecolare afferenza camaldolese, problemi svilup-
pati nelle relazioni di Nicolangelo D’Acunto e Stefania Zucchini, at-
traverso le quali si fa più concreta la via di una fondazione autoce-
fala dell’abbazia da parte di una famiglia locale attorno ai primi
decenni dell’XI secolo e comunque entro il 1036 1. Se qualche incer-
tezza caratterizza ancora i primi due secoli di vita del cenobio, più
chiaro e documentato è il periodo cistercense, che copre gli anni dal
1234 fino circa al quarto decennio del XV secolo. Fu quello il tem-
po in cui prese forma l’apparato decorativo medievale della chiesa,
di cui mi accingo a trattare (fig. 1).

* Dedico questo lavoro a Pietro Scarpellini. Gli sono grato soprattutto per avermi
sostenuto quando ne ho avuto più bisogno.

Ringrazio Enrica Neri con la quale ho potuto discutere i nodi principali del lavoro.
1 Per una disamina approfondita delle questioni storiche sulle origini (tradizionali e

reali) e i primi secoli di vita dell’abbazia, rimando ai contributi in questo stesso volume di
Nicolangelo D’Acunto, Stefania Zucchini, Giovanna Casagrande. Per il rapporto con il
monastero cistercense di Santa Giuliana di Perugia, cui si fa riferimento di seguito nel
testo, si veda: G. Casagrande - P. Monacchia, Il monastero di Santa Giuliana a Perugia
nel secolo XIII, in “Benedectina”, 27 (1980), 2, pp. 509-571; G. Casagrande, Il monastero
di Santa Giuliana nel XIII secolo, in Il cartulario di S. Giuliana di Perugia, a cura di
C. Cardinali, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1999, pp. 1-50.
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202 MIRKO SANTANICCHIA

Nell’ambito della storiografia sugli insediamenti cistercensi nella
diocesi di Perugia – entro i cui confini, ricordo, si trovava San Sal-
vatore di Monte Acuto –, è stato ampiamente messo a fuoco il lega-
me emerso tra l’abbazia suddetta e il monastero cistercense femmini-
le di Santa Giuliana di Perugia. Una trama di relazioni i cui fili,
come si vedrà, si estendono anche alle rispettive decorazioni pittori-
che, almeno relativamente a quelle che, più o meno in contempora-
nea, presero forma nel corso dell’ultimo decennio del XIII secolo
sulle pareti e sull’arcone trionfale delle due chiese monastiche, e che
perciò saranno oggetto di queste note.

Sia chiaro, non parleremo di capolavori sommi della pittura di
fine Duecento in Umbria, anche perché quanto resta è compromesso
da uno stato di conservazione precario e a volte larvale. I maestri che
lavorano sugli intonaci di cui ci occupiamo, di sicuro interessanti quan-
to al loro serrato dialogo con Assisi, si esprimono però con minor
piglio rispetto a personalità più solide, come il Maestro del Farneto, il
Maestro della Croce di Gubbio, il Maestro del Crocifisso di Spello, il
Maestro Espressionista di Santa Chiara, per limitarsi ai principali fra
quelli attivi al passaggio del secolo a Perugia e dintorni 2. Non va in
tal senso dimenticato che i documenti restituiscono i nomi di almeno
20-25 pittori operanti in questo torno di anni in città 3. Ci sono perciò
i numeri per protagonisti e ‘comparse’, per linguaggi definiti e infles-
sioni dialettali, in un’area in cui negli anni di passaggio tra Due e
Trecento, artisti di primo come di secondo piano si trovano impegnati
nel tentativo di comprendere e registrare ogni novità che il cantiere
‘multilingue’ di Assisi offriva; ricezione che questi affreschi senza dub-
bio documentano, in date a mio avviso piuttosto precoci.

È bene partire dal complesso monastico di Santa Giuliana, attra-
verso il quale toccare, come si diceva, alcune delle tappe più signifi-
cative della pittura a Perugia nei decenni finali del Duecento.

2 Una visione d’insieme della pittura umbra sullo scorcio del Duecento è tratteggia-
ta in: F. Todini, Pittura del Duecento e del Trecento in Umbria e il cantiere di Assisi,
in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, Milano, Electa, 1986, pp. 375-413;
P. Scarpellini, Rapporti tra l’Umbria e la Terrasanta prima e dopo la caduta di San Gio-
vanni d’Acri, in Le vie del Medioevo, Atti del Convegno internazionale di studi, (Parma,
28 settembre - 1 ottobre 1998), a cura di A. C. Quintavalle, Milano, Electa, 2000,
pp. 348-361; E. Neri Lusanna, Giotto e la pittura in Umbria: rinnovamento e tradizione,
in Giotto e il Trecento. “Il più Sovrano Maestro stato in dipintura”, catalogo della mostra
(Roma, marzo-giugno 2009), a cura di A. Tomei, Milano, Skira, 2009, pp. 51-61.

3 Cfr. S. Nessi, Documenti sull’arte umbra, in “Bollettino della Deputazione di Sto-
ria Patria per l’Umbria”, LXXXV, 1988, pp. 107-155.
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A Santa Giuliana, costituitosi in maniera strutturata come mona-
stero femminile cistercense attorno al 1253, nell’arco di un quindi-
cennio circa, direi grossomodo tra 1285 e 1300, vennero commissio-
nati ben tre cicli pittorici e un polittico d’altare, che impegnarono
personalità artistiche diverse per cultura e qualità.

Prima di occuparmi della chiesa, al cui interno è il ciclo che più
direttamente riguarda il nostro discorso, cito appena i due interventi
decorativi più antichi effettuati nella sala capitolare e nel refettorio,
la prima affrescata con Storie del Battista, e il secondo nel quale
campeggiavano due grandi scene di Assunzione della Vergine e Ulti-
ma Cena, assegnate di norma all’attività tarda del Maestro del Tritti-
co Marzolini (figg. 2-3). Spendo qualche parola su questi affreschi
perché essi sono una chiara testimonianza della situazione figurativa
a Perugia verso il 1290, dove alla maniera greca del Maestro del
Trittico Marzolini si sovrappone la cultura di Cimabue e quella dei
maestri romani, ormai questi ultimi fianco a fianco sui ponteggi di
Assisi. Per il ciclo della sala capitolare a me pare ancora degna di
riflessione una proposta di Miklos Boskovits, il quale, almeno limita-
tamente ai passaggi migliori nelle scene del Battesimo e della Predi-
ca, ne assegnava la paternità al Maestro di Montelabate attorno al
1290, ravvisandovi una cultura sostanzialmente cimabuesca assisiate 4.
Quanto agli affreschi del refettorio, all’incirca coevi, un altro pittore,
a mio avviso solo marginalmente in rapporto con il Maestro del

4 La testa del battista del Battesimo ha una forza disegnativa comparabile con il
San Benedetto di Montelabate, e la cultura è cimabuesca assisiate in senso lato, aperta
cioè al rapporto con i maestri romani attivi già nel transetto. E nello stesso gruppo mi
sembra possano stare anche i rovinatissimi affreschi nell’abside di Santa Maria in Anca-
elle sulla riva sud del lago Trasimeno (sugli affreschi di S. M. in Ancaelle, con bibliogra-
fia, si veda: M. Santanicchia, La pittura nell’area del lago Trasimeno tra Medioevo e
Rinascimento, in F. Piagnani - M. Santanicchia, Storie di pittori tra Perugia e il suo Lago,
Morbio Inferiore (Swiss), Selective-Art, 2008, pp. 15-76, in particolare pp. 25-27).

Sul ciclo con Storie del Battista nella sala capitolare si veda: M. Boskovits, Affreschi
della Sala dei Notari a Perugia, in “Bollettino d’Arte”, 1981, pp. 9-10; F. Todini, La
pittura umbra. Dal Duecento al primo Cinquecento, Milano, Longanesi, 1989, I, p. 187;
P. Scarpellini, La decorazione pittorica di San Bevignate e la pittura perugina del Duecento,
in Milites Templi. Il patrimonio monumentale e artistico dei Templari in Europa, Atti del
convegno internazionale di studi (Perugia 6-7 maggio 2008), a cura di S. Merli, Perugia,
Volumnia, 2008, pp. 205-284, in particolare p. 240. La proposta di Boskovits di vedervi
attivo il Maestro di Montelabate, un pittore locale già informato sulla cultura cimabue-
sca, attorno al 1290, è sostanzialmente condivisa quanto alla datazione. Scarpellini tutta-
via sottolinea la qualità inferiore e la vena popolaresca e arcaizzante degli affreschi ri-
spetto al Maestro di Montelabate, rilevandovi una cultura romana, mentre Todini
propone l’attribuzione al Maestro di Nocera Umbra, autore dell’omonima croce.

09-Santanicchia.pmd 11/11/2011, 17.01203
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Trittico Marzolini cui è stato avvicinato, e invece con forti suggestio-
ni romane, propone un’Assunzione della Vergine che è una ripresa
essenzialmente iconografica del medesimo tema dipinto da Cimabue
nel transetto assisiate; cui però associa un’Ultima cena con bellissime
soluzioni spaziose, come il drappo avvolto sulla traversa, anch’esso
preso probabilmente in prestito dai murali di Assisi, adattando pas-
saggi quali il gioco del sudario che ricade morbido fuori dal sarcofa-
go nell’Assunzione della Vergine cimabuesca, o i velari raccolti attor-
no agli archetti inquadranti le figure di santi a mezzo busto (figg. 4-
5), tutti spunti di matrice classica. E sempre dal transetto assisiate lo
stesso pittore estrapola la soluzione delle mensoline scorciate che
sopravvivono nel sottotetto del refettorio dove si trovavano le due
scene dipinte prima dello stacco (figg. 6-7) 5. In effetti questo mae-
stro locale, cui spettano anche gli affreschi della chiesa perugina di
San Matteo degli Armeni, tradisce nelle figure degli Apostoli com-
mensali una chiara componente classica romana, che lo avvicina da
un lato al collega attivo poco prima a San Bevignate, quel Maestro
degli Apostoli già a suo tempo messo in relazione con l’ambiente di
Torriti (figg. 8-10); dall’altro proprio ai maestri romani al lavoro già
nel transetto e poi sulle pareti della navata assisiate 6 (figg. 11-12).

5 Devo l’informazione e la foto della decorazione del sottotetto a Michele D’Agna-
no, che ringrazio. La stessa soluzione è ripresa anche nella sala dei Notari.

6 Sul Maestro degli Apostoli di San Bevignate rimando a Scarpellini, Rapporti tra
l’Umbria e la Terrasanta, pp. 348-349. A suo avviso, concordando con Belting, gli Apo-
stoli potrebbero essere espressione della ‘lingua franca’ di un pittore d’oltremare, trat-
tandosi di un complesso templare.

Gli affreschi del refettorio di Santa Giuliana, staccati verso il 1930-1940, erano stati
scoperti anni prima da Umberto Gnoli (La storia della pittura perugina, in “Rassegna
d’Arte”, 14 (1914), p. 247); Gnoli ne evidenziò la contiguità con la pittura romana, e li
mise proprio in rapporto con la serie degli Apostoli sulle pareti della chiesa perugina di
San Bevignate. Fu invece Mario Salmi (Note sulla Galleria di Perugia, in “L’Arte”, XXIV

(1921), pp. 157-160), a mettere in relazione l’Assunzione di Santa Giuliana con quella
assisiate di Cimabue, che datava al 1277, e anche con gli affreschi della chiesa perugina
di San Matteo degli Armeni. Degli affreschi si occupò anche M. Boskovits, Pittura um-
bra e marchigiana tra Medioevo e Rinascimento: studi nella Galleria Nazionale di Perugia,
Firenze, Edam, 1973, p. 9. L’attribuzione diretta di questi affreschi all’autore del Tritti-
co Marzolini, proposta ancora da Todini, Pittura del Duecento e del Trecento, p. 156,
non è a mio avviso del tutto convincente, proprio per questa più marcata componente
romana che accomuna semmai gli affreschi del refettorio di Santa Giuliana a quelli di
San Matteo degli Armeni, in cui la dipendenza dal trittico appare più che altro icono-
grafica. Anche Scarpellini negli ultimi anni tendeva ad isolare l’autore del Trittico e ad
affiancare invece gli affreschi del refettorio di Santa Giuliana e quelli di San Matteo
degli Armeni, che “attingono alla tradizione romana”. Cfr. Scarpellini, Rapporti tra l’Um-
bria e la Terrasanta, p. 353.

09-Santanicchia.pmd 11/11/2011, 17.01204
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Questa impronta romana dovrà perciò essere tenuta in maggior
considerazione di quanto sia avvenuto sinora perché caratterizza al-
meno un filone della pittura perugina di fine Duecento. Se per i
primi due cicli di Santa Giuliana si sono proposte datazioni su base
stilistica, di norma polarizzate attorno al 1280 o al 1290, termini
dipendenti dalla cronologia assegnata al ciclo cimabuesco in rappor-
to ai pontificati di Niccolò III (1277-1280) o IV (1288-1292), mag-
giore “certezza” cronologica ci assicura il polittico dipinto da Vigo-
roso da Siena, firmato e datato 1291 7 (fig. 13); fatto che, oltre ai
confronti proposti, contribuisce a mio avviso a rendere più credibile
una datazione degli altri due cicli della sala capitolare e del refetto-
rio prossima al 1290 piuttosto che al 1280, nel contesto di una me-
desima campagna decorativa. Pur mancando notizie sulla provenien-
za del polittico, l’iconografia lo lega piuttosto saldamente al com-
plesso monastico femminile di Santa Giuliana. La santa è infatti raf-
figurata nel secondo scomparto di destra, e la sua identità è com-
provata dall’iscrizione; la presenza della Maddalena, sul lato oppo-
sto, sembra confermare la connotazione ‘femminile’ del polittico e
del suo ‘pubblico’; la supportano anche gli altri due santi che affian-
cano la Vergine, Giovanni Battista e l’omonimo Evangelista, che po-
trebbero rimandare al “Cardinal Bianco”, il cistercense Giovanni di
Toledo fondatore del monastero 8. Il polittico, che si direbbe pensato
per l’altare maggiore della chiesa, fu affidato a Vigoroso da Siena,

7 L. Bellosi, Scheda 12. Vigoroso da Siena, in Galleria Nazionale dell’Umbria. Dipin-
ti, sculture e ceramiche: studi e restauri, a cura di V. Garibaldi - C. Bon Valsassina,
Firenze, Arnaud, 1994, pp. 91-93.

8 Il polittico di Vigoroso è ricordato nel XVIII secolo nella sacrestia della cappella
di San Gregorio del Collegio della Sapienza Nuova, istituito però solo nel 1361. Per le
vicende legate alla sua provenienza cfr.: F. Santi, Scheda 18. Vigoroso da Siena, in Galle-
ria Nazionale dell’Umbria. Dipinti, sculture e oggetti d’arte di Età Romanica e Gotica,
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1969, pp. 41-42. Giovanni di Toledo, in qualità
di fondatore, è raffigurato anche nell’affresco del 1376 del Maestro di Santa Giuliana,
staccato dal monastero e ora alla Galleria Nazionale dell’Umbria (A. Cicinelli, Scheda
33. Maestro di Santa Giuliana, in Galleria Nazionale dell’Umbria. Dipinti, sculture e cera-
miche: studi e restauri, a cura di V. Garibaldi - C. Bon Valsassina, Firenze, Arnaud,
1994, pp. 154-157).

Sulla fondazione del monastero ed il Cardinal Bianco si veda: Casagrande-Monac-
chia, Il monastero di Santa Giuliana, pp. 510-526; G. Dickson, Master John of Toledo
(Tolet) the “Albus Cardinals” (d. 1275) in Perugia; St. Juliana’s head and a mid-fourteenth
century calendar from Santa Giuliana di Perugia in the University of Edinburgh Library
(EUL.MS.29), in “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, LXXXXI

(1984), 1, pp. 25-75.
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latore di un linguaggio la cui forte cifra cimabuesca è stata messa in
rilievo non molti anni fa da Luciano Bellosi, in occasione del provvi-
denziale restauro che ne rese meglio leggibile la data 9. Vigoroso, pur
lontano dalle eleganze duccesche in voga nella sua città d’origine,
sembra essere il primo di una lunga serie di artisti senesi operanti a
Perugia, ed in questo caso una traccia sul possibile tramite potrebbe
cogliersi nella dipendenza del monastero perugino dai potenti con-
fratelli monaci cistercensi di San Galgano. Il complesso di Santa
Giuliana infatti è ricordato tra le filie di San Galgano almeno nel
1257, dal pontefice Alessandro IV; di nuovo un monaco del mona-
stero senese è procuratore per Santa Giuliana nel 1294, e a San
Galgano la comunità perugina sarà soggetta ancora nel corso del
Trecento 10.

Ma il polittico di Vigoroso ci offre soprattutto un importante rife-
rimento cronologico, utile per la decorazione ad affresco della chiesa
e in particolare della navata, nello specifico per le fasce decorative
che corrono lungo le pareti nonché per gli affreschi dell’arcone trion-
fale. Mettendo infatti in relazione gli affreschi già citati della sala capi-
tolare e del refettorio con la relativa probabile cronologia attorno al
1290 in virtù delle citazioni dal Cimabue assisiate, e la data 1291 del
polittico di Vigoroso da Siena, tutto lascia pensare che in quegli anni
si stesse lavorando assiduamente all’arredo e alla decorazione degli
ambienti monastici e della chiesa. Cosicché l’erronea notizia della fon-
dazione del monastero nell’anno 1292, riferita da più parti, da Timo-
teo Bottonio (XVI sec.), a Cesare Crispolti (1597) 11, a Francesco Ric-
cardi (XVII sec.), di solito considerata una svista, potrebbe esserlo
solo parzialmente, ed in realtà richiamare qualche documento o epi-
grafe che alludeva ad un momento di ristrutturazione del complesso.

9 Bellosi, Scheda 12. Vigoroso da Siena, pp. 91-93.
10 Casagrande-Monacchia, Il monastero di Santa Giuliana, p. 52; Casagrande, Il mo-

nastero di Santa Giuliana nel XIII secolo, pp. 40-41.
11 Per Timoteo Bottonio (sec. XVI), cfr. F. Meniconi, Memorie storiche raccolte dal-

le opere di Timoteo Bottonio, Perugia, Archivio del Monastero di San Pietro, CM 351,
p. 17; Cesare Crispolti, Raccolta delle cose segnalate di Pittura, Scoltura ed Architettura
che si trovano in Perugia e suo territorio. Con questa occasione si fa menzione di molte
memorie e vestigii di cose antiche di detta città (1597 ca.), (Perugia, Biblioteca Comunale
Augusta, d’ora in poi BAP, Ms. 1256), per il quale rimando all’edizione critica: Raccolta
delle Cose segnalate di Cesare Crispolti. La più antica guida di Perugia (1597), a cura di
L. Teza, Firenze, Olschki, 2001, p. 131; C. Crispoli, Perusia Augusta, Perugia 1648,
p. 166. Francesco Riccardi (sec. XVII), Memoriarum diversarum ecclesiarum civitatis
Perusiae, Archivio del Monastero di San Pietro, CM 398-399, pp. 234-235.
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Venendo alla chiesa e al suo corredo di affreschi, risulterà subito
chiaro il motivo per cui ho infilato questa serie di circostanze e di
ipotesi: anche le indicazioni stilistiche infatti pongono proprio entro
l’ultimo decennio del Duecento, perciò poco dopo il polittico di
Vigoroso, gli interventi decorativi sulle fasce lungo il perimetro della
navata e gli affreschi dell’arcone trionfale, appena sfiorati dalla criti-
ca. Tutti i riferimenti di stile rimandano al cantiere della basilica
superiore di Assisi, in una fase che va da Cimabue ai maestri roma-
ni, fino al primo Giotto (Maestro di Isacco) precedente alle storie
francescane, fase che dovrebbe collocarsi, tenendo conto delle recen-
ti acquisizioni documentarie e critiche, tra il pontificato di Niccolò
IV (1288-1292) e gli anni (al più tardi) attorno al 1296 circa 12.

Una puntuale descrizione degli affreschi del presbiterio di Santa
Giuliana aiuterà ad orientarci.

Sul fronte dell’arcone trionfale sfilano una serie di tondi scanditi
secondo un partito di cornici circolari tra loro collegate in un moti-
vo prettamente cosmatesco. Il sostrato romano permea anche i parti-
ti decorativi, soprattutto la fascia superiore del tetto il cui fregio a
tralci vegetali basato su uno schema di triangoli alternati e contrap-
posti sembra rielaborato su precedenti quali il fregio dipinto nel co-
siddetto “Tempio di Romolo”, a Roma, prima ancora che da diretti

12 Per quanto riguarda il pontificato di Niccolò IV quale periodo di riferimento
per gli interventi decorativi nella Basilica superiore, si veda: D. Cooper - J. Robson,
Pope Nicholas IV and the Upper Churc at Assisi, in “Apollo”, CLVII, February 2003,
pp. 31-35; D. Cooper - J. Robson, ‘A great sumptuousness of paintings’: frescoes and
Franciscan poverty at Assisi in 1288 and 1312, in “The Burlington Magazine”, 151
(2009), 1279, p. 656-662; L. Bellosi, Nicolaus IV “fieri precepit”. Una testimonianza di
valore inestimabile sulla decorazione murale della Basilica Superiore di San Francesco ad
Assisi, in “Prospettiva”, 126-127, (2007), pp. 2-14. In particolare Bellosi propone di
collocare l’inizio della decorazione nella zona presbiteriale nel 1288, e la fine del ciclo
francescano, o almeno uno stato avanzato dei lavori, prima del 1296-97, anche in base a
citazioni del ciclo nella Sala dei Notari di Perugia, che riferiva a quest’ultima data (cfr.
L. Bellosi, La sala dei Notari, Marino da Perugia e un ante quem per il “problema di
Assisi”, in Per Maria Cionini Visani. Scritti di amici, Torino, Tip. Canale, 1977, pp. 22-
25). La cronologia della Sala è stata però avanzata da Scarpellini, in base a concrete ed
attente valutazioni sugli stemmi presenti, al 1298-1300. Cfr. P. Scarpellini, Osservazioni
sulla decorazione pittorica della Sala dei Notari, in Il palazzo dei Priori di Perugia, a cura
di F. F. Mancini, Perugia, Quattroemme, 1997, pp. 211-233.

L’altro riferimento solitamente tenuto presente per il ciclo giottesco è quello vasa-
riano, che lo pone durante il generalato di Giovanni da Murro, iniziato nel 1296. Sul
problema della navata assisiate, con bibliografia, rimando a: A. Monciatti, in La Basilica
di San Francesco ad Assisi. Schede, a cura G. Bonsanti, Modena, Franco Cosimo Panini,
2002, pp. 459-466, 480-487, 516-518; S. Romano, La “O” di Giotto, 2008, pp. 21-117.
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modelli assisiati (figg. 14-16) 13. Per la parte figurata il richiamo assi-
siate è più immediato. La decorazione consiste in una serie di arcan-
geli con lo scettro, sei a sinistra e cinque più un santo cistercense a
destra, e verso il culmine, da sinistra, gli evangelisti Matteo, Giovan-
ni, l’Agnus Dei, quindi Marco e Luca (figg. 17-25). L’impostazione
scelta, e in un certo modo anche lo stile, sembra memore delle
teorie di arcangeli nel transetto assisiate (figg. 26-30), e certe figu-
re, più aspre nella grafia rispetto ad altre, lasciano pensare all’in-
tervento di più mani, talvolta meglio consapevoli del linguaggio di
Cimabue, come nel San Matteo, che ricorda da vicino le ‘durezze’
di Vigoroso da Siena nel Polittico che doveva già essere visibile in
chiesa (figg. 31-32).

Sui piedritti dell’arcone campeggiano invece due grandi figure di
santi: a sinistra Santa Giuliana, col capo velato e un abito in origine
riccamente decorato, con una tunica della quale si intuisce il motivo
a quadri non distante da quello fattole indossare da Vigoroso nel suo
polittico, e a destra San Bernardo con il consueto abito candido del-
l’ordine (figg. 33-36) 14. Un ulteriore frammento di santo cistercense
sopravvive dietro il San Bernardo sul lato verso il coro (fig. 37).

Per le prime due figure credo di aver individuato il diretto mo-
dello, da ricercarsi nella galleria di Santi entro edicole raffigurate
dall’équipe del primo Giotto (Maestro di Isacco) nell’intradosso del-
l’arco attiguo alla controfacciata della basilica superiore di Assisi. La
Santa Giuliana deriva la sua postura e il movimento del velo copri-
capo dalle omologhe femminili come queste due sante martiri
(figg. 38-39); il restauro cui è stata sottoposta, potrebbe aver ingene-
rato qualche equivoco che va valutato. L’aureola, che appare sovra-
dimensionata anche per le cadute di intonaco sul perimetro del capo
della santa, è stata ottenuta lasciando il grigio dell’intonaco a rispar-
mio sul fondo azzurro, a sua volta ampiamente reintegrato fino al
bordo dell’arco, senza forse tener conto dell’effetto di scorcio del
sottarco dell’edicola in origine probabilmente presente, e derivato
anch’esso dal prototipo assisiate. L’importanza di quell’effetto il pit-

13 Per il fregio del “Tempio di Romolo”, databile agli anni sessanta del Duecento,
si veda: S. Romano, Agnese e le altre donne. Marmi e pitture del Duecento romano, in
Attorno al Cavallini. Frammenti del Gotico a Roma nei Musei Vaticani, a cura di
C. Strinati, Milano, Skira, 2008, pp. 21-32 in particolare pp. 27 e 29 fig. 13, da cui è
tratta la foto qui riprodotta.

14 L’identificazione come San Bernardo, pur non comprovata da iscrizioni, appare
la più plausibile, ma in teoria potrebbe anche trattarsi di un San Benedetto.
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tore l’aveva intuita, e la prova è data dal fatto che la medesima
soluzione spaziale è ancora perfettamente leggibile nel sott’arco della
lunetta di San Bernardo, per il quale i precedenti sono facilmente
individuabili nelle figure maschili della stessa galleria della Basilica
francescana, ad esempio il San Benedetto (figg. 40-42). Soluzione,
dicevo, intuita ma non compresa, che infatti si perde di fronte ai
capitelli scorciati delle edicolette assisiati, e alla loro funzione fonda-
mentale per rendere credibile il trompe-l’œil.

Manca qualsiasi riferimento a effetti di spazio e architettura più
complessi presenti nel Giotto del ciclo francescano, assenti anche nel-
le edicolette architettoniche. La più elaborata, quella del San Bernar-
do, sembra figlia delle gallerie del transetto assisiate e di tanta archi-
tettura romanica umbra nel rapporto timpano rosone 15. Fatto che
mi induce a pensare che al momento in cui furono realizzati gli
affreschi, il ciclo giottesco fosse ancora lungi dall’essere completato.
Altrimenti, con la stessa ostentata precisione, oltre alle sante dell’ar-
cone di controfacciata, il pittore non avrebbe probabilmente manca-
to di inserire qualche invenzione più ardita vista nelle storie france-
scane, come fecero appena dopo, verso il 1298-1300, i pittori della
Sala dei Notari, al momento il più precoce ante-quem generalmente
accettato per il ciclo francescano 16, e come successe anche a San
Salvatore di Monte Acuto. A mio avviso una collocazione cronologi-
ca del ciclo dell’arcone trionfale di Santa Giuliana attorno alla metà
degli anni novanta appare la più plausibile, quale pronta testimo-
nianza della ricezione di un linguaggio in rinnovamento come quello
proposto dal Maestro di Isacco alias Giotto giovane, prima del ciclo
francescano, e tuttavia letto magari da pittori locali di assidua fre-
quentazione assisiate, con occhi ben abituati a cadenze romane e
cimabuesche; un sostrato, perciò, non troppo distante da quello dei
colleghi che avevano lavorato sulle pareti del refettorio di Santa Giu-
liana pochi anni prima.

15 Senza dimenticare i noti modelli romani, come i cibori arnolfiani.
16 Sulla data della Sala dei Notari si veda: Scarpellini, Osservazioni sulla decora-

zione pittorica, pp. 211-233; Id., Giotto e la basilica superiore di San Francesco ad
Assisi. Relazioni tra il ciclo assisiate e la decorazione pittorica della Sala dei Notari a Peru-
gia (1298-1300), in “Bollettino per i beni culturali dell’Umbria”, II, (2009), 3, pp. 9-22.
Ulteriore bibliografia alla nota 12. Altre precoci derivazioni assisiati in A. Monciatti,
Note per una rivisitazione della pittura a Todi fra Due e Trecento, in Todi nel Medioevo
(secoli VI-XIV), Atti del Convegno (Todi, ottobre 2009), Spoleto, CISAM, 2010, pp. 933-
964, in part. p. 948.
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I pittori cui si devono questi affreschi perugini mostrano tangen-
ze con la cultura di alcuni miniatori attivi in città a cavallo del fine
secolo nei corali di San Domenico, nel cui repertorio si avverte la
progressiva conoscenza dei lavori della navata della basilica assisiate.
Il rapporto con questo filone apparirà più chiaro tra breve, discu-
tendo il ciclo di San Salvatore di Monte Acuto, per mettere in evi-
denza i legami tra i rispettivi interventi figurativi.

Senza dubbio il complesso monastico di Santa Giuliana di Peru-
gia, nella seconda metà del XIII secolo visse un momento di grande
sviluppo, sulla scia di potenti religiosi come il fondatore, il cardinale
cistercense Giovanni da Toledo, cui si affiancò l’appoggio di impor-
tanti famiglie locali come i Coppoli. Un quadro sufficiente per spiega-
re anche il rapido succedersi di impegnative campagne decorative ne-
gli ultimi due decenni. Ma sulla vicenda fondativa del monastero pe-
rugino aveva giocato un ruolo di primo piano proprio l’abbazia di
San Salvatore di Monte Acuto. Nel 1234, al momento del passaggio
cistercense di San Salvatore, un gruppo di uomini perugini aveva la-
sciato mogli e figlie scegliendo quel sito per dedicarsi alla vita mona-
stica, e furono le loro donne a costituire dapprima, nel 1236, una
comunità femminile a pochi chilometri, nella chiesa di Santa Giuliana
di Monte Acuto e poi ad esser coinvolte molto probabilmente nella
fondazione a Perugia di una comunità femminile sotto il titolo di San-
ta Giuliana, documentata però solo a partire dal 1248. Infatti pochi
anni dopo il monastero femminile di Santa Giuliana di Monte Acuto
risulta essere sotto il controllo del neonato omonimo monastero peru-
gino, dove si dovettero trasferire anche le monache, visto che tra 1257
e 1262 l’edificio intitolato a Santa Giuliana presso Monte Acuto verrà
restituito proprio all’abbazia di San Salvatore, che in cambio cederà
alle monache perugine la chiesa di Sant’Egidio di Colle 17. Il dialogo
tra queste due realtà perciò fu piuttosto serrato, il che non stupisce in
nome della comune afferenza cistercense. Ancor più diretta appare la
comunanza di scelte decorative, guardando gli interventi pittorici che i
monaci di San Salvatore dettero incarico di fare circa negli stessi anni
o meglio poco dopo quelli promossi dalle consorelle perugine.

La parte più rilevante e relativamente ben conservata della deco-
razione pittorica medievale nella chiesa di San Salvatore sul Monte
Acuto è il ciclo sul fronte dell’arcone trionfale (fig. 1).

17 Casagrande-Monacchia, Il monastero di Santa Giuliana, pp. 555, 559; Casagran-
de, Il monastero di Santa Giuliana nel XIII secolo, pp. 22-25.
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Per completezza però, bisogna dire che questo non fu il primis-
simo intervento decorativo della chiesa. Infatti proprio a lato della
scala presbiteriale, sulla destra, si nota un lacerto di affresco con un
frammento di volto aureolato, e qualche lettera, quanto resta di
un’iscrizione che porterebbe ad identificare la figura con la Madda-
lena; ma la porzione minima ad oggi visibile del dipinto non per-
mette di andare oltre una generica e prudente indicazione cronologi-
ca al XIII secolo (fig. 43) 18.

Ben più articolato è il discorso riguardante gli affreschi dell’arco-
ne trionfale: a suggerirne una datazione sullo scorcio finale del XIII
secolo sono sia considerazioni stilistiche, che faremo, ma anche dati
archivistici, seppure indiretti. Mi riferisco ai documenti rintracciati
da Giovanna Casagrande e presentati qui, in ordine a lavori alla
domus e al refettorio di San Salvatore tra 1293 e 1295 circa 19. Più
nel dettaglio, a dar conto di una fase particolarmente fervida per il
monastero in questa prima parte degli anni novanta sono diversi
fattori:

— il numero considerevole di monaci: la struttura ne ospita una
ventina;

— il fatto che fra gli anni ottanta e l’inizio dei novanta il mona-
stero non esitò ad entrare in lite con la casamadre Cîteaux, alle cui
richieste tenne testa per qualche tempo. Controversia poi pienamen-
te rientrata già verso il 1293-95, ma indicativa di un certo potere
‘contrattuale’ e di una notevole solidità economica, attestata peraltro
dai cospicui beni fondiari;

— i richiami ad attività di tipo edilizio: segnatamente il mutuo
chiesto dal monastero nel 1295 per lavori edilizi (alla domus e al
refettorio), e il fatto che in quegli anni esso possedeva alcune forna-
ci per produrre mattoni, tegole e coppi.

Mi pare che in queste carte ci siano vari appigli significativi, che
rimandano ad una fase di ammodernamento del complesso. Essa

18 Sopra l’immagine si leggono i caratteri:  [SCAMA]MADA[LENA], perciò
proprio la Maddalena doveva essere il soggetto del dipinto. Una ulteriore iscrizione,
appena più in alto sembra doversi sciogliere in:  SCSALEXAND[ER], probabilmen-
te raffigurato sulla fascia superiore e oggi completamente perduto. Ringrazio Attilio Bar-
toli Langeli per aver cortesemente verificato la trascrizione.

19 Sul Notaio Achille, il registro e le notizie documentarie in oggetto si rimanda di
nuovo al saggio di Giovanna Casagrande in questa sede, in particolare p. 79 e nota 86,
p. 80 tab. 1, pp. 98-102, pp. 112-113 e nota 258.

.... ....
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potrebbe benissimo aver coinciso con lavori di decorazione della
chiesa, magari iniziati di seguito, poco dopo quel 1297 in cui sfortu-
natamente per noi si blocca la preziosa penna e si chiude il registro
del notaio Achille, fonte delle notizie appena ricordate 20. Inutile dire
che una simile cronologia, a mio avviso del tutto plausibile e proba-
bile ma pur sempre indiziaria, concorderebbe perfettamente con le
indicazioni di stile leggibili negli affreschi umbertidesi.

Vediamoli quindi in dettaglio.
Si tratta anche qui di una decorazione che si svolge a fasce nella

navata, si distribuisce sull’arco trionfale, ma si estendeva anche in
molte altre zone, nei sottarchi, fino alle travi delle capriate lignee,
come dimostrano alcuni frammenti sparsi (figg. 44-49).

L’organizzazione del testo pittorico sull’arcone è simile all’altra di
Santa Giuliana (figg. 50-51), con due figure alla base, stavolta l’ar-
cangelo Gabriele e la Vergine Annunciata, e una serie di quadrilobi
in cui si vedono (o si intuiscono) dal culmine l’Agnus Dei (perduto)
con san Pietro e san Paolo (perduto), poi i simboli dei quattro Evan-
gelisti, a sinistra san Matteo e san Marco, a destra san Luca e san
Giovanni; avanza un quadrilobo decorato a finto mosaico cosmate-
sco a compensare il maggior spazio che a sinistra ha richiesto l’ar-
chitettura (figg. 52-56). Sulla ghiera dell’arco una cornice decorativa
con protomi umane dalla cui bocca fuoriescono tralci fogliacei. Tor-
nando alla parte figurata dei murali umbertidesi, è bene dare conto
della telegrafica quanto esatta definizione che di questi affreschi die-
de Filippo Todini vent’anni fa nelle filze repertoriali sulla pittura
umbra, assegnandoli ad un « Pittore perugino di cultura assisiate
dello scorcio del Duecento » 21. In sostanza è tutto quanto offerto
dalla critica, assieme alla più recente giusta individuazione di ‘rela-
zioni’ tra i cicli di San Salvatore e di Santa Giuliana 22.

20 Vedi nota precedente.
21 F. Todini, Pittura Umbra dal ’200 al primo ’500, Milano, Longanesi, 1989, p. 342.
22 Mi riferisco alla tesi di laurea di A. Rossini, Un importante monumento a tutt’oggi

ignorato dalla storiografia artistica: l’ospedale del Collegio della Mercanzia a Perugia, Tesi
di Laurea, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore prof.
Pietro Scarpellini, a.a. 1995-1996. La tesi esamina soprattutto le relazioni tra gli affreschi
decorativi dell’ospedale della Mercanzia e le altre pitture a carattere puramente ornamen-
tale realizzate a Perugia e dintorni tra il XIII e il XIV secolo. Quanto agli affreschi
oggetto del presente lavoro, la Rossini li cita solo a margine, come segue: « Lo schema
compositivo di Santa Giuliana è quasi sovrapponibile a quello degli affreschi dell’abbazia
di San Salvatore a Montecorona che il Todini attribuisce ad un pittore perugino della
fine del XIII secolo. [...] È impressionante la somiglianza esistente tra le decorazioni
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In effetti c’è più di un motivo per sviluppare queste considera-
zioni fino a sostenere, come mi sento di fare, che almeno una parte
delle maestranze fu probabilmente impiegata in entrambi i complessi
cistercensi; si tratterebbe quindi di pittori, se non appartenenti a
una medesima bottega in senso stretto, almeno provenienti da uno
stesso ambiente, abituati a collaborare. Troppe le analogie nei partiti
decorativi (figg. 57-62), nel modo ‘calligrafico’ di raffigurare le ar-
chitetture (figg. 63-64), nelle gamme cromatiche tenui, da miniatore,
e anche in certe tipologie facciali per non pensarlo (figg. 65-72).

I murali di San Salvatore permettono, per nostra fortuna, qual-
che ulteriore considerazione sulla bottega responsabile del lavoro,
partendo dai motivi decorativi con protomi umane sulla ghiera del-
l’arcone. Essi rimandano sì al repertorio iconografico della scultura
romanica, ma d’altro canto ebbero larga fortuna nella pittura di
fine Duecento a Roma come ad Assisi, dove nelle volte della basili-
ca l’équipe cimabuesca li utilizzò copiosamente (figg. 73-75). In area
perugina queste soluzioni trovarono spazio soprattutto in versioni
miniate, ed un confronto puntuale può essere istituito con le iniziali
del Primo miniatore perugino (figg. 76-77), proprio uno dei prota-
gonisti, in ambiente perugino, del transito del linguaggio figurativo
da Cimabue a Giotto 23.

Fin qui nulla di nuovo rispetto ai modelli seguiti dai maestri
operanti a Santa Giuliana. Ma nella scena dell’Annunciazione il pit-
tore attivo a San Salvatore mostra riferimenti assisiati più avanzati
rispetto a quei lavori. Se nel monastero perugino le citazioni più
moderne erano riconducibili alla galleria di santi della prima fase
giottesca, stile “Maestro di Isacco”, ora c’è dell’altro: senza tralascia-
re qualche spunto ripreso dall’Annunciazione ‘romana’ nelle storie

degli archi trionfali dei due edifici in questione. Entrambi presentano sotto la fascia
decorativa una serie di clipei contenenti immagini di Santi ed evangelisti. Inoltre bisogna
anche notare le notevoli affinità tra l’edicola contenente San Bernardo a Perugia e le
altre due a Montecorona contenenti l’Angelo e la Vergine Annunciata » (p. 91).

23 Il Primo miniatore perugino, attivo soprattutto in diversi corali della seconda
serie di San Domenico di Perugia, conservati nella Biblioteca Augusta di Perugia, è
stato anche riconosciuto in via ipotetica in Elemosina di Forte, documentato per aver
dipinto negli Annali Decemvirali del Comune di Perugia nell’anno 1312, e padre di
quel Marino da Perugia cui si riconosce una attività polivalente, miniatoria e pittorica,
attivo anch’egli nella medesima serie dei Corali di San Domenico. Cfr. E. Lunghi,
Miniatore perugino, Primo, in Dizionario Biografico dei miniatori italiani, a cura di
M. Bollati, Milano, Sylvestre Bonnard, 2004, pp. 783-786; Id., Marino da Perugia, ivi,
pp. 730-732. Ulteriore bibliografia sulla miniatura perugina nelle note successive.
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cristologiche della navata, ad aver suscitato una precisa impressione
nel nostro pittore è stavolta il Giotto del ciclo francescano e, pur
con i limiti di chi vede senza del tutto capire, egli non attende un
minuto per spendere questa citazione fresca e colta. L’ha colpito la
scena del Presepe di Greccio, e quel ciborio, così articolato nello
spazio e così lucido nello scorcio è una tentazione forte. Anche se
si tratta di un tipo architettonico consueto in ambito romano, si
pensi ai cibori Arnolfiani, il prototipo per il ciborio dell’Angelo an-
nunciante è fuor di dubbio l’affresco di Giotto (figg. 78-79).

Risulta ora chiaro come il problema della datazione del ciclo si
faccia rilevante; perché se potesse davvero collocarsi sullo scorcio
del XIII secolo, come peraltro sosteneva anche Todini e come credo
anche io, esso potrebbe segnare, letto in continuità con gli affreschi
di Santa Giuliana, un ulteriore punto a favore della realizzazione del
ciclo francescano di Assisi in un tempo in buona parte compreso
nella seconda metà degli anni novanta.

Quanto il pittore di San Salvatore sia vicino al mondo della mi-
niatura perugina fino all’entourage del Primo miniatore lo denuncia-
no una nutrita serie di confronti, tratti dal patrimonio di codici mi-
niati prodotti in città sul tornante dei due secoli. Da un lato si
possono richiamare i lavori dei miniatori attivi nei corali di San
Domenico mss. 2791, 2793, 2794, 2797, 2798 della Biblioteca Augu-
sta di Perugia, cioè il gruppo più avanzato della cosiddetta prima
serie, come questa Pentecoste (fig. 80), e altre scene consimili (fig. 83);
maestri ben informati su quanto pubblicato nel transetto e nella fa-
scia alta della navata superiore assisiate, opere in cui il taglio dei
volti e la stessa gamma cromatica  rimandano da vicino alle soluzioni
della bottega di Monte Acuto (figg. 81-82, 84) 24. Altrettanto chiari

24 La miniatura con la Pentecoste è pubblicata anche da Todini, La pittura umbra,
p. 64, affiancata agli affreschi di San Salvatore di Monte Acuto, credo a suggerire impli-
citamente la similarità tra le due opere.

Riguardando le miniature di questi antifonari, mi domando se anche il Ciborio
dell’iniziale con Cristo e la Maddalena, ms. 2797 c. 220v, di tipo architettonico più
semplice, ma in cui è raffigurato un festone che pende fra le colonne, possa avere come
precedente la stessa scena del presepe giottesco oppure altri esempi romani. Questo
gruppo di antifonari (Ms. 2791, 2793, 2794, 2797, 2798 della Biblioteca Augusta di
Perugia, d’ora in poi BAP) fu studiato già da Scarpellini, ed assegnato a due miniatori
perugini, informati della cultura cimabuesco-romana (P. Scarpellini, Osservazioni su di
una Crocefissione miniata nell’Antifonario 2798 della Biblioteca Augusta di Perugia, in La
miniatura italiana in età romanica e gotica, Atti del I congresso di storia della miniatura
italiana (Cortona, 26-28 maggio 1978), a cura di G. Vailati Schoenburg Waldenburg,
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però sono i rimandi che legano questa bottega alla cultura del Pri-
mo miniatore perugino, già chiamato in causa per le protomi sulla
ghiera dell’arcone trionfale, e ora di nuovo  per la scena di Annuncia-
zione, tratta stavolta dalla seconda serie dei corali domenicani, datata
solitamente poco dopo il 1304, in cui la Vergine e il manto assumono
esattamente la stessa postura e conformazione, piega per piega, della
Vergine coronese (figg. 86-87) 25. Il pittore di San Salvatore, infine,
non nasconde affatto una vena popolare e corsiva, che lo accomuna a
molti esponenti del panorama artistico locale in questi anni, anche in
miniatura, basti pensare al modo in cui miniatori perugini come il
Maestro della Matricola dei Sarti (o dei Beccai) (fig. 85), o anche un
Venturella di Pietro, interpretano gli esempi più illustri 26.

Firenze, Leo S. Olschki, 1979, pp. 223-238. L’attribuzione dei codici a miniatori di area
perugina della fine del XIII secolo è generalmente condivisa, al di là del loro transito,
almeno nel Settecento, nel San Domenico di Spoleto assieme ad altri tre graduali (2790,
2792, 2795 della BAP), costituenti assieme la cosiddetta prima serie; per una provenien-
za spoletina si è invece espresso B. Toscano, Introduzione, in Arte in Valnerina e nello
Spoletino. Emergenza e tutela permanente, catalogo della mostra (Spoleto, giugno-agosto
1983), Roma, Multigrafica, 1983, p. XX; si veda inoltre M. Roncetti, Testimonianze spole-
tine a Perugia: la questione dei Corali di San Domenico, in “Spoletium”, 34-35 (1990),
pp. 61-65, con una nota redazionale di Bruno Toscano. Sulla vicenda si rimanda anche
ai saggi di G. Ciliberti, M. Subbioni e E. Lunghi in Canto e colore. I corali di San
Domenico di Perugia nella Biblioteca Comunale Augusta (XIII-XIV sec.), (Perugia, mar-
zo-aprile 2006), a cura di C. Parmeggiani, Perugia, Volumnia, 2006. Si veda inoltre, per
una panoramica più ampia della miniatura in area perugina in questa fase: E. Lunghi,
La prima serie dei Corali di San Domenico, in Francesco d’Assisi, documenti e archivi,
codici e biblioteche, miniature, Milano, Electa, 1982, pp. 210-217; F. Todini, Gli antifo-
nari di San Domenico e la miniatura a Perugia nel primo trecento, ivi, pp. 218-236;
M. Subbioni, La miniatura perugina del Trecento: contributo alla storia della pittura in
Umbria nel quattordicesimo secolo, Perugia, Guerra, 2003.

25 Un’attività pittorica per il Primo miniatore perugino era stata ipotizzata già da
Longhi, che individuò per primo questo artista nel suo corso sulla pittura umbra del
1953-54, cfr: R. Longhi, La pittura umbra della prima metà del Trecento nelle dispense
redatte da Mina Gregori nel corso 1953-54 di Roberto Longhi, in “Paragone”, XXIV

(1973), pp. 3-34, in particolare pp. 29-31, con un corpus ormai superato. La proposta è
stata ripresa anche da M. Subbioni, Pittura e miniatura nei corali di San Domenico di
Perugia, in Canto e colore. I corali di San Domenico di Perugia, pp. 91-111, che si spinge
a ravvisarne le tracce nella Basilica di Assisi “in certe figure dipinte intorno alle finestre
della navata oppure, oserei dire nell’Ascensione di Cristo della controfacciata” (p. 103).

26 Il rapporto degli affreschi di S. Salvatore con il Maestro della Matricola dei Sarti
(o dei Beccai) è piuttosto stretto, tuttavia negli affreschi si coglie una qualità più soste-
nuta, il che non esclude una sua partecipazione all’impresa. Su questi miniatori si veda:
M. Santanicchia, Maestro della Matricola dei Beccai, in Dizionario Biografico dei miniatori
italiani, pp. 538-539; E. Lunghi, Venturella di Pietro, ivi, pp. 988-989; M. Subbioni, La
miniatura perugina del Trecento, pp. 39-72, in cui si ipotizza in alcune opere una colla-
borazione, plausibile anche a mio avviso, tra il Maestro della Matricola dei Sarti e il
Primo miniatore perugino (p. 43).
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Tirando le somme, quale contributo possono offrire i murali di
Santa Giuliana di Perugia e di San Salvatore di Monte Acuto per
una rilettura della pittura perugina sul calare del Duecento?

In primo luogo, assieme al Maestro del Trittico Marzolini e il
suo portato di “lingua franca”, i cui riflessi riverberano a Perugia e
diocesi almeno fino a buona parte dell’ultimo decennio del XIII se-
colo, è il caso se non di identificare, perché già variamente evocato,
ma almeno di mettere meglio a fuoco un filone di influenza ‘roma-
na’, che proprio nell’ultimo decennio del secolo si fa più evidente;
soprattutto, ma forse non solo, attraverso il cantiere di Assisi, per
anni fortemente romanizzato. Un punto di partenza sono proprio gli
affreschi del refettorio di Santa Giuliana, per spiegare i quali non è
sufficiente il solo esempio di Cimabue del transetto assisiate, riferi-
mento sentito più sul piano iconografico che stilistico, ma bisogna
affiancarvi il supporto di una esperienza diretta dei maestri romani;
esperienza fondamentale anche per la bottega attiva poco dopo sul-
l’arco trionfale della chiesa perugina.

Del resto anche nell’Umbria meridionale si registra in questi anni
da più parti l’attenzione per questa fase decorativa della basilica,
nell’attività del Maestro della Cattura, declinata da pittori come il
Maestro delle Palazze, il Maestro di Sant’Alò o l’altro pittore risco-
perto di recente negli affreschi di San Domenico a Spoleto 27, mentre
in Umbria settentrionale analoghi interessi emergono ad esempio nel
Maestro della Croce di Gubbio e nel Maestro del Farneto.

È perciò da sostenere un saliscendi dei pittori locali sui palchi di
Assisi fin dall’inizio: eccezionalmente con ruoli significativi, come per
Palmerino di Guido alias Maestro espressionista di Santa Chiara con
Giotto; di norma con mansioni molto più marginali, come lasciano
pensare i frequenti richiami assisiati dispensati dai pittori umbri.

La bottega probabilmente perugina che lavora attorno al 1295
sull’arcone di Santa Giuliana è espressione di questa cultura, che
affianca riferimenti romani e cimabueschi e che culmina nella fase
più romana di Giotto giovane, ovvero quella del Maestro di Isacco.

27 Si veda in particolare: B. Toscano, Il Maestro delle Palazze e il suo ambiente, in
“Paragone”, 291, (1974), pp. 3-23; Id., San Domenico a Spoleto, gli affreschi ritrovati (I),
in “Spoletium”, 45, (2008), 1, pp. 7-27, specialmente le pp. 19-24; sul Maestro della
Cattura, con bibliografia precedente, si veda: A. Tomei, Dal transetto alla navata: i pitto-
ri romani nella Basilica superiore, in Il cantiere pittorico della Basilica superiore di San
Francesco in Assisi, a cura di G. Basile e Padre P. Magro, Assisi, Casa Editrice France-
scana, 2001, pp. 247-259.
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Molti elementi qui discussi inducono a sostenere che almeno una
parte di quelle maestranze si trasferì a San Salvatore di Monte Acu-
to quasi in continuità, facilitata dai contatti tra i due monasteri, ope-
randovi direi appena dopo il 1297 assumendo come post quem, ma
solo indiziale, il silenzio del notaio Achille 28.

La lieve precedenza del ciclo di Santa Giuliana mi pare si giu-
stifichi sia sul piano stilistico che su quello della prassi, trattandosi
di un monastero cittadino, rispetto a quello di San Salvatore, pur
potente, ma periferico. Nulla di più naturale, del resto, che le ana-
loghe esigenze dei due monasteri cistercensi in quello specifico
momento in cui entrambi erano alle prese con campagne di ristrut-
turazione, abbiano portato ad una soluzione del genere, ovvero ad
un passaggio di cantiere, o di una parte di esso, da Perugia a
Monte Acuto.

Nel ciclo di San Salvatore emerge lampante il rapporto fra questi
maestri e l’attività miniatoria, con relazioni precise in direzione del
gruppo di miniatori attivi nei Corali di San Domenico a Perugia: sia
i maestri responsabili del gruppo di cinque antifonari citati poco fa
facenti parte della prima serie, che il Primo miniatore perugino, il
primo ad operare nella seconda serie. Ciò, come si è visto, tanto per
motivi tecnici (una certa predilezione a costruire le forme attraverso
un linea di contorno, e una gamma cromatica chiara), quanto sulla
base di confronti stilistici. Gli affreschi coronesi sono probabilmente
il frutto dell’attività in ‘scala monumentale’ di una bottega attiva
anche (o soprattutto) nel campo della decorazione libraria, bottega
che sembra riassumere, quasi a collegarle idealmente, le esperienze
dei Miniatori dei Corali di San Domenico nei citati mss. 2791, 2793,
2794, 2797, 2798 della Biblioteca Augusta di Perugia, e quella del
Primo miniatore perugino in una fase di poco precedente al suo
intervento nei Corali domenicani 29.

28 Infatti l’eventuale contratto potrebbe benissimo essere stato rogato da un altro
notaio, perciò anche entro il 1297, oppure negli anni successivi. Sull’attività di altri
notai per l’abbazia negli stessi anni vedi in questi atti Casagrande, p. 70 nota 36.

29 La ‘bottega’ del Primo miniatore perugino dovrebbe essere stata coinvolta in
queste commissioni cistercensi, soprattutto a San Salvatore di Monte Acuto, in anni
precedenti alla seconda serie dei corali di San Domenico, la cui datazione comunque
poggia solamente sull’ante quem del 1321, mentre per la data di commissione si prende
quale possibile riferimento il transito nel convento del primo papa domenicano, Bene-
detto XI, morto nel 1304 a Perugia. Sul problema si veda: F. Todini, Gli antifonari di
San Domenico, pp. 218-236. Cfr. anche supra nota 25.
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Ma ancora più significativo è il fatto che al tempo dei lavori in
San Salvatore di Monte Acuto il ciclo assisiate era senza dubbio già
visibile, o almeno lo era la scena del Presepe di Greccio, il cui cibo-
rio è riproposto e ‘ostentato’ nell’Annunciazione coronese. Queste
riprese vanno poste in parallelo con altri episodi di ricezione del
ciclo giottesco in area perugina, come gli spunti individuati negli
affreschi della Sala dei Notari, da collocarsi al 1298-1300, e di solito
assegnati almeno in parte al Maestro del Farneto, in ogni caso an-
ch’essi culturalmente molto vicini al contesto qui delineato.

Il quadro che emerge induce sempre più chiaramente a conside-
rare, nella Perugia del periodo a cavallo fra Due e Trecento, un
certo numero di botteghe attrezzate tanto sul piccolo che sul grande
formato, intendo dal libro all’affresco, ed un dialogo con Assisi an-
cor più serrato di quanto si riteneva. A due passi dalla città serafica
maestri pittori, comprimari, e seconde linee, i primi con occhi in-
stancabilmente puntati sulla basilica, da sopra o da sotto i palchi, gli
altri attraverso il veicolo dei colleghi più dotati, hanno costantemen-
te e prontamente cercato di mettere a punto un loro linguaggio, di
mediazione, di selezione, di adattamento ai neologismi e alle regole
viste in quel ricchissimo manuale di ‘lingua’ pittorica che era la na-
vata assisiate, aggrappati a rincorrere chi, in una manciata di anni,
stava radicalmente cambiando le regole del gioco.
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Fig. 1 – Insieme degli affreschi dell’arco trionfale, Umbertide, Chiesa dell’Abbazia di S. Salvatore di Monte Acuto - Montecorona

T
a
v
o
le

 C
o
lo

re
.p

m
d

1
8
/1

1
/2

0
1
1
, 9

.0
5

1



S
A

N
T

A
N

IC
C

H
IA

Fig. 2 – Maestro del Refettorio di S. Giuliana, Assunzione della Vergine, Perugia, Monastero di S. Giuliana (già nel refettorio)
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Fig. 3 – Maestro del Refettorio di S. Giuliana, Ultima cena (dettaglio), Perugia, Monastero di
S. Giuliana (già nel refettorio)

Fig. 4 – Cimabue, Assunzione della Vergine
(dettaglio), Assisi, Basilica superiore di S. Francesco

Fig. 5 – Cimabue, Santa, Assisi, Basilica superiore
di San Francesco

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.053
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Fig. 6 – Maestro del Refettorio di S. Giuliana, Mensola, Perugia,
Monastero di S. Giuliana (sottotetto dell’ex refettorio)

Fig. 7 – Bottega di Cimabue, Mensola, Assisi, Basilica superiore di S. Francesco

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.064
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Figg. 8-9 – Maestro degli Apostoli, Apostolo, Perugia, Chiesa di S. Bevignate

Fig. 10 – Maestro del Refettorio di S. Giuliana, Ultima cena (dettaglio),
Perugia, Monastero di S. Giuliana (già nel refettorio)

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.065



SANTANICCHIA

Fig. 11 – Maestranze romane, La costruzione dell’arca
(dettaglio), Assisi, Basilica superiore di S. Francesco

Fig. 12 – Maestro del Refettorio di
S. Giuliana, Ultima cena (dettaglio),
Perugia, Monastero di S. Giuliana

(già nel refettorio)

Fig. 13 – Vigoroso da Siena, Madonna col Bambino e i santi Maddalena, Giovanni Battista,
Giovanni Evangelista, Giuliana (datato 1291), Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.066
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Fig. 14 – Fregio dipinto, Roma, “Tempio di Romolo”

Figg. 15-16 – Fregio dipinto, Perugia, Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.067
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Figg. 17-18 – Arcangeli (arco trionfale), Perugia, Chiesa del Monastero di S. Giuliana
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Fig. 19 – Arcangeli, Perugia, Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Fig. 20 – San Matteo e San Giovanni Evangelista, Perugia,
Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.069
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Fig. 22 – San Marco e San Luca, Perugia, Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Fig. 21 – San Giovanni Evangelista e Agnus Dei, Perugia, Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0610
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Fig. 23 – Arcangeli, Perugia, Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Figg. 24-25 – Arcangeli e santo cistercense, Perugia, Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0611
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Figg. 26-27 – Cimabue, Arcangeli, Assisi, Basilica superiore di S. Francesco

Figg. 28-29 – Arcangeli, Perugia, Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0612
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Fig. 30 – Arcangelo, Perugia, Chiesa del
Monastero di S. Giuliana

Fig. 31 – San Matteo, Perugia, Chiesa del
Monastero di S. Giuliana

Fig. 32 – Vigoroso da Siena, San Matteo
(dettaglio del Polittico datato 1291), Perugia,

Galleria Nazionale dell’Umbria

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0613
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Fig. 33 – Santa Giuliana, Perugia, Chiesa del
Monastero di S. Giuliana

Fig. 34 – San Bernardo, Perugia, Chiesa del
Monastero di S. Giuliana

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0614
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Figg. 35-36 – Santa Giuliana (dettagli
dell’abito), Perugia, Chiesa del Monastero

di S. Giuliana

Fig. 37 – Santo cistercense (frammento),
Perugia, Chiesa del Monastero di

S. Giuliana

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0615
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Fig. 38 – Santa Giuliana, Perugia, Chiesa del
Monastero di S. Giuliana

Fig. 39 – Maestro di Isacco, Sante martiri, Assisi, Basilica superiore di S. Francesco
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Fig. 63 – Dettaglio dell’edicola
architettonica del San Bernardo,

Perugia, Chiesa del Monastero di
S. Giuliana

Fig. 64 – Dettaglio del ciborio nella scena di
Annunciazione, Umbertide, Chiesa dell’Abbazia di

S. Salvatore di Monte Acuto - Montecorona

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0625
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Fig. 65 – Arcangelo, Perugia, Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Fig. 66 – Angelo annunziante, Umbertide, Chiesa dell’Abbazia di
S. Salvatore di Monte Acuto - Montecorona

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0626
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Figg. 69-70 – Santa, San Pietro (dettagli), Umbertide, Chiesa dell’Abbazia di
S. Salvatore di Monte Acuto - Montecorona

Figg. 71-72 – Santo, San Bernardo (dettagli), Perugia, Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Fig. 67 – Santa Giuliana (dettaglio), Perugia,
Chiesa del Monastero di S. Giuliana

Fig. 68 – Vergine annunziata (dettaglio),
Umbertide, Chiesa dell’Abbazia di

S. Salvatore di Monte Acuto - Montecorona

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0727
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Fig. 75 – Ghiera dell’arco, Umbertide, Chiesa dell’Abbazia di S. Salvatore di Monte Acuto - Montecorona

Figg. 73-74 – Cimabue, volta del transetto, Assisi, Basilica
superiore di S. Francesco

Fig. 76 – Primo miniatore perugino, Corali di
S. Domenico, Perugia, Biblioteca Comunale Augusta,

ms. 2785, c. 65r

Fig. 77 – Primo miniatore perugino, Corali
di S. Domenico, Perugia, Biblioteca

Comunale Augusta, ms. 2800, c. 191v

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0728
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Fig. 79 – Giotto, Presepe di Greccio, Assisi,
Basilica superiore di S. Francesco

Fig. 78 – Angelo Annunziante, Umbertide,
Chiesa dell’Abbazia di S. Salvatore di Monte

Acuto - Montecorona

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0729
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Fig. 80 – Miniatore perugino, Pentecoste, Corali di S. Domenico, Perugia, Biblioteca Comunale
Augusta, ms. 2797 c. 71v

Figg. 81-82 – Santa e Angelo annunziante, Umbertide, Chiesa dell’Abbazia di S. Salvatore di
Monte Acuto - Montecorona

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0730
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Fig. 83 – Miniatore perugino, San Domenico fra san Pietro e san Paolo (dettaglio),
Corali di S. Domenico, Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, ms. 2797 c. 235r

Fig. 85 – Maestro della Matricola dei Sarti
(dei Beccai), Maestà della Matricola dei

Beccai, già Perugia, Biblioteca Comunale
Augusta, ms. 974, c. 9v

Fig. 84 – San Pietro, Umbertide,
Chiesa dell’Abbazia di S. Salvatore

di Monte Acuto - Montecorona

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0731



SANTANICCHIA

Fig. 86 – Primo miniatore perugino, Annunciazione, Corali di S. Domenico
(seconda serie), Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, ms. 2786 c. 152r

Fig. 87 – Vergine Annunciata, Umbertide, Chiesa dell’Abbazia di S. Salvatore di
Monte Acuto - Montecorona

Tavole Colore.pmd 18/11/2011, 9.0732


