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Carlo Tedeschi
Qualche riflessione generale sui graffiti, nella prospettiva del Catalogo

Con il termine “graffiti” solitamente ci riferiamo a una classe di testimonianze che pensiamo di co-
noscere e saper riconoscere: la parola, infatti, rimanda in modo automatico a quelle scritte che notiamo 
– spesso non senza fastidio – sulle pareti affrescate, in scritture il più delle volte semplificate, e accom-
pagnate da disegni o rappresentazioni simbolici. Tuttavia, se ci fermiamo a riflettere, questa categoria, 
creata per convenzione, sulla base di un mero dato tecnico – l’esecuzione a sgraffio, per mezzo di una 
punta dura – non tiene conto dell’enorme varietà dei contenuti, delle scritture, dei livelli linguistici che 
sono stati espressi nel corso della storia attraverso quei segni crudamente graffiati; né, tiene conto delle 
diversissime esigenze umane che si nascondono dietro la grande varietà di espressioni, formule, conven-
zioni grafiche e linguistiche attestate. Esigenze che, se opportunamente interpretate, possono rivelare 
aspetti della vita degli individui e delle società che li hanno prodotti e, in ultima analisi, ci permettono 
di “fare storia”. 

Nella convinzione di poter considerare assodata la nozione di “graffito”, rischiamo di non vedere 
che un quadro generale del fenomeno è ancora tutto da delineare; ci sfuggono, infatti, aspetti macro-
scopici relativi non soltanto alla testualità, alle caratteristiche paleografiche e linguistiche, alle funzioni, 
ma persino e più semplicemente alla distribuzione quantitativa dei graffiti nel corso del millennio che 
chiamiamo Medioevo. 

Se vogliamo fare un salto di qualità nello studio dei graffiti, non possiamo prescindere dalla necessità 
di porci delle domande e, possibilmente, anche di darci (alcune) risposte rispetto a tali problematiche 
generali. È, infatti, su questo discrimine che passa la differenza fra un approccio scientifico in senso 
pieno e un approccio che, mirando al particolare, di fatto rinuncia alla visione generale. 

Per ottenere un simile risultato, si ha bisogno di raccogliere dati su un arco cronologico ampio e su 
altrettanto ampie aree geografiche. È esattamente ciò a cui aspira il progetto ERC Advanced Graff-IT1, 
diretto da chi scrive presso l’Università di Chieti-Pescara e finanziato dal programma Horizon 2020, con 
le Università per Stranieri di Perugia (Francesca Malagnini) e di Padova (Nicoletta Giovè) in veste di 
“additional beneficiaries”. Il progetto Graff-IT rappresenta un’occasione unica per gettare le basi di un 

1  Acronimo di “Writing on the Margins. Graffiti in Italy (7th - 16th centuries). Link progetto https://graffitproject.eu/.
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metodo di indagine che affronti il fenomeno “graffiti” nella sua interezza, cercando di raggiungere una 
sintesi, che parta dalla conoscenza dei singoli casi, ma con l’obiettivo di oltrepassarla. 

Un tentativo di individuare delle linee di tendenza era già stato compiuto da Armando Petrucci2, la 
cui visione si potrebbe riassumere in questi termini: 

1. La pratica di scrivere e di disegnare con la tecnica dello sgraffio è propria del mondo classico e 
tardoantico e in generale di epoche e di ambienti nei quali l’alfabetismo è largamente diffuso dal 
punto di vista sociale; in tali circostanze i graffiti, eseguiti all’esterno e all’interno di edifici urbani, 
assolvono alle più diverse funzioni comunicative ed espressive, hanno contenuti di svariato genere e 
costituiscono un genere di testualità; a essi si accompagnano spesso disegni con funzione allusiva, di 
commento e di illustrazione del testo o dei testi contigui.

2. Dai secoli VI-VII in avanti, la pratica della scrittura a sgraffio spontanea si riduce enormemente in 
tutto il mondo europeo e mediterraneo in concomitanza con una netta restrizione dell’educazione 
scolastica e, di conseguenza, dell’alfabetismo. Inoltre, si riducono le funzioni della scrittura a sgraf-
fio, limitandosi a soddisfare esigenze di registrazione prevalentemente (se non esclusivamente) di 
nomi personali in situazioni e in contesti di natura religiosa e funeraria.

3. In conseguenza di ciò nel periodo comprendente i secoli VII-XII la prassi dello scrivere a sgraffio, 
espletata all’interno di luoghi chiusi, è collegata al culto dei santi e dei morti. Dato il restringimento 
funzionale, essa esprime, inoltre, contenuti esclusivamente devozionali. Tali profonde modificazioni 
dei testi tramandati dalla prassi scrittoria a sgraffio influirono fortemente anche sui graffiti figurativi, 
che assunsero sempre più forme e funzioni di natura simbolica, riducendosi a puri e semplici signa.

4. È soltanto con il periodo tardomedievale, dal secolo XIII in avanti, che le iscrizioni graffite tornaro-
no ad acquisire funzioni di carattere memoriale ed espressivo e a essere accompagnate di nuovo da 
vere e proprie figurazioni.

5. Da un punto di vista funzionale, i graffiti dei secoli VII-XII possono essere raggruppati in quattro 
categorie: a) cultuali e devozionali, ovvero di visitatori di luoghi di culto che vi lasciavano il loro 
nome o quello di parenti e amici, o anche generiche e brevi espressioni di venerazione, iscritti il più 
possibile vicino alla tomba o al luogo di apparizione del santo commemorato; b) liturgici, consistenti 
in annotazioni o in avvertimenti relativi allo svolgimento delle funzioni religiose; c) necrologici, con-
sistenti in elenchi di nomi di benefattori o di membri del clero defunti da commemorare a date fisse; 
d) funerari, consistenti nel nome del defunto sulla tomba o in prossimità della stessa.

2  PeTrucci 1996. 
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6. I graffiti tardomedievali, presenti in un gran numero di luoghi di culto e di edifici pubblici, sono ca-
ratterizzati da precisi elementi di natura testuale, funzionale e grafica. Essi sono di norma più lunghi e 
articolati di quelli dei secoli VII-XII e a volte contengono testi in lingue volgari; hanno spesso funzione 
commemorativa o memoriale di eventi pubblici e privati; sono vergati prevalentemente nelle scritture 
usuali dell’epoca (minuscole personali corsive di matrici cancelleresco-notarili, mercantesche, bastar-
de); sono a volte accompagnati da disegni esplicativi. Alta rimane comunque la presenza di graffiti di 
carattere cultuale e devozionale eseguiti nelle chiese da pellegrini e da visitatori; numerosi sono quelli 
di natura cronachistica e politica. Nell’ultimo scorcio del periodo medievale particolare rilievo assumo-
no i graffiti carcerari vergati da prigionieri sulle pareti delle celle ove erano costretti.

Il quadro generale che emerge dalla lucida disamina di Petrucci è ancora oggi in gran parte condivisi-
bile, ma forse necessita di alcune osservazioni e precisazioni aggiuntive, rese possibili dallo svolgimento 
della ricerca nel corso degli ultimi anni. Alcune di esse riguardano il dato puramente quantitativo. A tal 
proposito, all’interno della seconda fase (secoli VII-XII) considerata come un blocco sostanzialmente 
omogeneo da Petrucci, si nota una marcata rarefazione dei graffiti dal secolo IX in poi. Altro punto cri-
tico nell’analisi di Petrucci riguarda l’inizio della terza fase, quella basso-medievale, che Petrucci stesso 
pone al principio del XIII secolo. Sulla base dei dati – seppur provvisori – che è stato possibile racco-
gliere finora, si può dire che il XIII secolo restituisce un numero assai esiguo di testimonianze, mentre 
invece è con il XIV secolo che il fenomeno della scrittura a sgraffio riemerge potentemente. 

Passando dal dato puramente numerico a quello qualitativo e funzionale, ciò che si nota chiara-
mente all’interno del secondo periodo è l’esplosione del fenomeno dei graffiti devozionali fra il VII 
e il IX secolo e la sua rapida scomparsa dal IX secolo in poi. La fase devozionale è senza dubbio 
inaugurata da un caso stranoto, quello dei graffiti databili fra VII e VIII secolo lasciati da pellegrini di 
ogni nazionalità all’interno della grotta di San Michele (carleTTi 1980), sul monte Gargano, al quale 
seguono, tra VIII e IX diversi altri casi, fra Italia meridionale e centro-settentrionale. Procedendo da 
Sud verso Nord si ricordano i principali: la grotta di San Michele a Olevano sul Tusciano (Salerno, 
galanTe 2005); le catacombe di San Ponziano, Commodilla, San Callisto e Basilica inferiore di San 
Clemente a Roma (Tedeschi 1992; carleTTi 1994; carleTTi 1995; Felle 2012; un accenno ai graffiti 
di San Clemente si trova in Tedeschi 1992: 320, ma il caso è ancora tutto da studiare); la chiesa di 
Sant’Eusebio, vicino Sutri (Tedeschi 2002); il Tempietto sul Clitunno, vicino Campello (Jäggi 1995; 
Tedeschi 2000)3; la chiesa di Santa Maria in Stelle e l’absiodiola di San Zeno a Verona (de rubeis 2009; 

3  V. in questo catalogo la scheda n. II.1. 
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basseTTi 2015). Come già accennato, le registrazioni di natura devozionale, caratterizzate da una forte 
standardizzazione testuale, che mette al centro il nomen singulum del visitatore – la c.d. «struttura mo-
nonucleare» (carleTTi 1995:  210-211), tipica delle sottoscrizioni documentarie –, tendono a rarefarsi 
e poi a scomparire dopo il IX secolo.

Vi sono, certo, delle eccezioni, che non possiamo trascurare, senza incorrere nel rischio di compiere 
errori di prospettiva. In particolare, in una vasta area dell’Italia meridionale, tra Puglia centro-meridio-
nale e Basilicata, si nota il diffondersi di una prassi consistente nell’incidere graffiti cultuali all’interno di 
grotte naturali (Tedeschi 2013). Se si prescinde da questa pur significativa eccezione, nel resto dell’Oc-
cidente si nota un sostanziale abbandono della pratica devozionale legata o testimoniata dai graffiti, 
mentre continua la pratica della registrazione necrologico-obituaria, attestata fino al tardo Medioevo in 
diverse località tra la Germania meridionale, la Francia e la Spagna (geuenich-neuMüllers Klauser-
schMid 1983; Treffort 2004; vallée roche 2013; alavedra 1979). Per quanto riguarda l’Italia, esempi 
di altari paragonabili a quelli francesi, spagnoli o tedeschi non sono frequenti, né altrettanto eclatanti, 
ma in compenso la registrazione liturgico-obituaria trova spazio sulle superfici parietali, come ad esem-
pio – per ricordare soltanto gli esempi più rappresentativi – i casi di San Vincenzo a Galliano (PeToleTTi 
2007), e quelli di Castelseprio (basseTTi 2018). Un altro caso di notevole interesse, ma non altrettanto 
noto, è quello del corpus di un centinaio di registrazioni obituarie riferibili a una capsella-reliquiario 
in pietra conservata nella sagrestia della chiesa di Santa Maria in Piè di Chienti, nelle Marche e datata 
dall’editore all’XI secolo (avarucci 1999:  27-44).

Parlando di graffiti obituari, non possiamo dimenticare che si tratta di una pratica che travalica 
tecniche e materie scrittorie, trovando precisi e ben noti riscontri nell’ambito della produzione libraria. 
Un simile parallelo tra i graffiti obituari e i libri vitae, ma anche con i libri memoriales, pur non essen-
do sfuggito alla critica (ad esempio, è stato recentemente ricordato da Cécile TreFForT (2007: 43-83), 
Mark handley (2017: in part. 573-577) e Massimiliano basseTTi (2018: 675), merita tuttavia di essere 
ulteriormente indagato, soprattutto in rapporto al tema della natura dei graffiti e dell’interscambiabilità 
delle condizioni materiali – supporti e strumenti – e degli ambienti della scrittura. Lo stesso grado di 
permeabilità si riscontra anche se si pongono a confronto i graffiti di alcuni altari tra la Francia sud-
occidentale e la Catalogna con fonti di altra natura; in particolare, la coincidenza di diversi nomi incisi 
sull’altare di Minerve (Hérault) con altrettanti nomi di sottoscrittori di un placito celebrato proprio nel 
piccolo centro narbonese nell’a. 873 ha consentito di attribuire ai graffiti una funzione para-giudiziaria, 
legata al momento del giuramento che si tenne sullo stesso altare (vallée roche 2013: 95-100). 

Tutto ciò fa riflettere sulla labilità dei confini tassonomici che ci siamo costruiti: le registrazioni obi-
tuarie di ambito librario e quelle su superfici marmoree – come nel caso di Reichenau – o su pareti into-
nacate, ma anche le registrazioni dei nomi dei personaggi coinvolti nella risoluzione di una controversia 
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rispettivamente sulla pergamena destinata ad accogliere il testo del placito e sulla superficie marmorea 
dell’altare, sono semplicemente espressioni di un unico «pattern di occupazione grafica degli spazi del 
sacro tra alto e pieno medioevo» (basseTTi 2018: 675) e di un’unica esigenza di fondo, quella di conser-
vazione della memoria in luoghi dotati di sacralità. È forse un caso che sull’altare di Reichenau diversi 
nomi furono scritti non a sgraffio ma per mezzo del calamo e dell’inchiostro? E – e converso – è un caso 
se sulla pergamena del Liber Vitae di San Gallo si scrisse non soltanto usando l’inchiostro, ma anche con 
tecnica a sgraffio (Stiftsarchiv St. Gallen: C3 B 55, c. 1 r, v)? 

Tutto ciò fa riflettere su una questione tutt’altro che pleonastica: quale è il confine tra ciò che chia-
miamo graffito e ciò che graffito non è? L’ambiguità connaturata alle pratiche scrittorie fa toccare con 
mano quanto poco soddisfacente sia la definizione di “graffito” basata sull’esclusivo dato tecnico. 

Passando al tardo Medioevo, Petrucci dice che dal XIII secolo in poi, accanto ai graffiti devoziona-
li – a suo giudizio mai scomparsi –, troviamo anche graffiti cronachistici e di natura politica. Anche in 
questo caso, la sintesi proposta da Petrucci richiede una precisazione e un approfondimento. 

La precisazione riguarda i graffiti di devozione: infatti – lo abbiamo già notato – questa categoria 
scompare per diversi secoli, dal IX secolo e fino al XIV (piuttosto che al XIII secolo). Oltre al dato 
meramente quantitativo, occorre, però, ancora una volta, volgere l’attenzione anche al dato funzionale 
e “qualitativo”, osservando le differenze fra i graffiti di devozione alto e tardomedievali. I graffiti devo-
zionali altomedievali, costituiti da nomi singoli o in liste, o, tutt’al più, oltre che dai nomi, da formule di 
preghiera, esprimono una devozione astratta, quasi avulsa dall’hic et nunc; al contrario, quelli tardome-
dievali sottolineano l’appartenenza del gesto grafico a una devozione che si potrebbe definire “evene-
menziale”, una devozione che, seppure volta all’aldilà resta saldamente ancorata all’azione umana. Tutto 
ciò è chiaramente reso tangibile dall’emergere e dal rapidissimo diffondersi della formula hic fuit, signi-
ficativamente estranea alla micro-testualità del graffito altomedievale (su tutto ciò, cfr. Tedeschi 2022). 
Queste due semplici parole, il deittico locativo hic seguito dal verbo essere, alla terza persona singolare 
e al passato remoto, fuit, hanno il potere di conferire al gesto grafico dignità cronachistico-storiografica. 
Coloro che scrivono hic fuit, spesso seguito dall’indicazione del giorno, del mese e dell’anno, non sol-
tanto attestano il compimento di un evento personale, ma inseriscono il proprio gesto nella lunga storia 
del culto cristiano. In generale, i graffiti devozionali tardo medievali e della prima Età Moderna sono 
espressione di uomini e – finalmente, seppure ancora raramente – anche di donne che, pur accettando, 
ovviamente, la prospettiva soprannaturale, dichiarano di vivere in uno spazio e in un tempo che hanno 
caratteristiche affatto terrene. 

È, forse, in questa stessa ottica che si deve valutare il polimorfismo testuale che attecchisce nel tardo 
Medioevo. Accanto ai graffiti devozionali-evenemenziali, si sviluppano, infatti, forme estremamente 
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variegate di testualità: graffiti di cronaca cittadina e universale, graffiti che richiamano eventi meteoro-
logici, sismici o astronomici, graffiti di memoria personale, graffiti erotico-amorosi, graffiti che citano 
motti, proverbi o brani conosciuti a memoria. Testi, dunque, ma anche disegni, che spesso, icastica-
mente, sostituiscono la parola scritta, attraverso immagini non stereotipate, come nella realtà dei graffiti 
altomedievali, ma ricche di vita e di fantasia, quali raffigurazioni di animali, cavalieri, tornei, giochi. 

Fra i luoghi destinati ai culti tardomedievali, primo fra tutti, per quanto concerne la presenza di 
graffiti devozionali, è la Basilica di San Francesco ad Assisi, la cui centralità, anche per quanto riguarda i 
graffiti, è dimostrata dalle otto schede di questo Catalogo a essa dedicate. Qui troviamo l’esemplificazio-
ne perfetta di quanto detto sopra: la devozione si esprime, infatti, attraverso testi molto diversi fra loro, 
alcuni brevi, altri lunghi o addirittura lunghissimi, alcuni in latino, altri in volgare, alcuni in prosa, altri 
in poesia. Tutti sono espressione di una società in movimento, di una diffusa abitudine alla comunica-
zione scritta. Troviamo, dunque, accanto a numerose registrazioni di presenza introdotte dalla formula 
hic fuit4, testi omiletici5, componimenti poetici in onore di san Francesco6. 

Se i graffiti di San Francesco attestano una frequentazione devozionale, altri edifici ecclesiastici pre-
sentano tipologie di graffiti tutt’affatto diverse. Si prenda il caso della Cappella degli Scrovegni, dove le 
pareti attestano una frequentazione – fin dal XIV secolo – slegata dalle pratiche devozionali e piuttosto 
motivata dalla fama dell’opera di Giotto. Alcuni luoghi di culto diventano a tutti gli effetti depositi 
della memoria collettiva – soprattutto di comunità urbane, ma anche rurali – e sui loro muri si scrivono 
cronache che rappresentano la voce diretta dei protagonisti degli eventi raccontati. Fra questi, cito il 
caso di San Silvestro a L’Aquila, di Loreto Aprutino (vicino Pescara, in Abruzzo), di San Zeno a Verona; 
ancora a Verona segnalo il caso, interessantissimo, dei graffiti-epigrafi eseguiti sulla facciata della chiesa 
a commemorare eventi bellici, meteorologici (la piena dell’Adige), politici. E, tornando all’Umbria, si 
pensi a questo proposito ai graffiti di Palazzo Trinci a Foligno (IV.c.6) e di Rasiglia (scheda IV.e.3). 

In tutto questo, appare chiaro – semmai ancora non lo fosse – quanto materiale di studio e quale 
ricchezza conoscitiva si nasconda dietro questi segni, mischiati spesso alla rinfusa, senza un apparente 
ordine logico. Spetta a noi ricostruirlo, sulla base di competenze che non sempre la nostra formazione 
disciplinare ci consente di possedere. Il graffito è fonte scritta e in quanto tale va considerata, con gli 
strumenti che offrono la paleografia, la linguistica e la filologia. Ma è anche oggetto dotato di una sua 
materialità, che va attentamente valutata e valorizzata, ricorrendo alla strumentazione metodologica of-
ferta dall’archeologia; è, infine, anche gesto di scrittura, che rientra nelle competenze dell’antropologia. 

4  V. infra nrr. I.a.1, I.a.6. Per simili testi, in altri siti umbri, si vedano le schede I.b.2, IV.b.2, VI.1, VI.2, VII.2, VII.3. 
5  V. infra, I.a.4. 
6  V. infra, I.a.7. 
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Se ci limitassimo a considerarne strettamente il contenuto rischieremmo di ottenere risultati modesti, 
ma dal confronto fra tutte queste discipline possiamo, invece, trascendere i limiti di una testualità essen-
ziale, spesso limitata a puri elementi onomastici e formule ripetitive e mirare a ricostruire segmenti di 
vita quotidiana, di mentalità, di religiosità, di modi di rapportarsi agli spazi sacri che nessun’altra fonte 
scritta può offrirci. 

Il catalogo Graffiti dell’Umbria fra Medioevo ed Età Moderna presenta una campionatura di esempi 
che copre circa nove secoli di storia, dall’VIII-IX secolo, con le testimonianze del Tempietto del Clitun-
no7, fino alla fine del XVII8. Chi avrà la pazienza di percorrere l’iter tracciato dalle schede potrà riscon-
trare l’esistenza di tipologie diverse per scelta esecutiva (sgraffio, carboncino, sanguigna), per funzione 
(devozionali, commemorativi di eventi meteorologici, bellici, personali) per scelta del medium comu-
nicativo (scrittura, simbolo, disegno) e infine per scelta linguistica (latino, volgare italiano, dialetto, ma 
anche francese, polacco, serbo-croato, armeno). 

Quello umbro appare come uno specchio di una realtà assai più ampia, che abbraccia tutte le altre 
regioni della penisola italiana e non solo. Tuttavia, in questo quadro generale, si delineano alcune par-
ticolarità. Una di queste è senz’altro il caso della basilica di San Francesco ad Assisi, polo universale di 
attrazione religiosa, ma anche artistica e culturale per secoli, dal XIII secolo, fino all’età contemporanea. 
Lo studio dei graffiti di San Francesco consente da solo di abbozzare alcune linee della pratica della 
scrittura a sgraffio fra il tardo Medioevo e l’Età Moderna e per questo è stato scelto come caso di studio 
nell’ambito del progetto Graff-IT. Altro caso a suo modo straordinario è quello dei graffiti – scritture 
pratiche, annotazioni, ricette, ma anche disegni – della Casa dell’Alunno a Foligno, che sarebbe inte-
ressante mettere in rapporto con la pratica della scrittura e del disegno parietale di altri artisti di età 
rinascimentale.

Il catalogo non aspira, ovviamente, all’esaustività, ma ad attrarre l’attenzione di un pubblico non 
soltanto specialistico su un fenomeno che finora non ha ricevuto l’attenzione necessaria da parte della 
comunità scientifica. Il lavoro continuerà e nell’arco dei cinque anni previsti per il progetto Graff-IT 
porterà a nuove scoperte e a nuovi risultati, in Umbria e nelle altre regioni italiane; se ne renderà conto 
in una banca dati, in pubblicazioni, in incontri di studio, ma anche in iniziative di divulgazione, che 
saranno resi liberamente accessibili. 

7  V. infra, scheda II.1. 
8  V. infra, scheda I.a.2. 
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Giovanna Zaganelli
Per una piccola semiotica del viandante.
Qualche nota introduttiva

1. Le ragioni del catalogo 

Via Perusina, via della Spina, via Plestina, via Nursina sono tra le principali diramazioni delle più 
importanti strade consolari di epoca romana che attraversavano (e attraversano) l’Umbria, come la 
Flaminia e la Amerina, in cui si sono trovate testimonianze del passaggio dei pellegrini: antichi itinerari 
del sacro e insieme archivi iconico-verbali derivanti dall’usanza medievale e tardo medievale di marcare 
il proprio cammino con incisioni, forme di microtestualità contrassegnate a volte da estrema sinteticità 
come caratteri, sigle, fino ad arrivare, tuttavia, a elementi verbo-visivi di più complessa e articolata esi-
genza comunicativa. In entrambi i casi siamo soprattutto nella sfera del sacro, del devozionale ma anche 
del laico. Il presente catalogo intende dunque riproporre la ricerca sviluppata dalla tesi dottorale di Pier 
Paolo Trevisi dal titolo Graffiti e iscrizioni parietali: testimonianze tardo-medievali e moderne lungo le 
antiche vie di pellegrinaggio in Umbria1. Il catalogo, tuttavia come metatesto (se vogliamo immetterlo in 
una catena letteraria così come elaborata da PoPovič 1979), non solo lascia un tracciato importante del 
documento di origine e rappresenta perciò una memoria del sapere, ma indubbiamente permette e assi-
cura una fruibilità diversa rispetto alla tesi dottorale (il prototesto), facilitandone la lettura, ad esempio, 
con una resa visiva più importante, quindi rendendo più esplicita l’accessibilità contenutistica con un 
incremento conoscitivo, e altrettanto indubbiamente, ne amplia la sua circolazione2.

Del resto, la ricerca, qui proposta attraverso una differente identità testuale, risponde alla esigenza 
comunicativa di fondo delle cosiddette scritture esposte – focus del progetto – che nella definizione 
di Armando Petrucci si configurano proprio come scritture destinate alla fruizione pubblica in spazi 

1  Trevisi Pier Paolo, Graffiti e iscrizioni parietali: testimonianze tardo-medievali e moderne lungo le antiche vie di pellegri-
naggio in Umbria, tesi nell’ambito del Dottorato Internazionale e Innovativo in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche 
e della Comunicazione Internazionale, Università per Stranieri di Perugia, coordinatore prof.ssa giovanna Zaganelli, 
anche tutor della tesi, XXXI Ciclo. 

2  In questo percorso, nell’ambito dei rapporti intertestuali della scienza letteraria, fra testo di origine e testo di arrivo va 
inserita anche la mostra basata sempre sul lavoro di tesi dottorale di Pier Paolo Trevisi e dallo stesso curata e organizzata 
presso l’Università per Stranieri di Perugia nel periodo 15 settembre-15 dicembre 2021, Graffiti Umbri. Scritture spontanee 
medievali e moderne lungo i sentieri del pellegrinaggio.



20

aperti: «in posizione propriamente ‘esposta’ agli sguardi dei frequentatori di quegli spazi, al fine di 
permetterne la lettura a distanza anche collettiva» (PeTrucci 1997: 45). Qui nello specifico, i graffiti e le 
iscrizioni parietali presenti nei santuari e rinvenute nei tracciati di pellegrinaggio in Umbria, compon-
gono una mappa che restituisce le spazialità interne – alle chiese, abbazie, basiliche – ed esterne, riper-
correndo i luoghi pubblici del sacro. Ma anche le temporalità. Quelle collegate ai percorsi effettuati 
dai pellegrini, segmentati appunto dai graffiti, e immersi nel tempo storico-cronologico a cui i singoli 
tragitti rimandano: il Medioevo e il tardo Medioevo, a partire perciò dal XIII secolo, ma con esempi 
anche antecedenti a esso e che il catalogo accuratamente registra. In sintesi, il tempo dei racconti e 
quello della storia. Ma la ricerca con la sua documentazione fotografica e scrittoria tende ad allungare lo 
sguardo anche alla modernità, almeno fino agli inizi del XVIII secolo. Non dimentichiamo allora anche 
il “tempo della lettura” che le pagine del catalogo con le iscrizioni, i graffiti, dentro gli affreschi, o posti 
a mo’ di didascalie al di sotto delle pitture, le incisioni e gli altri segni geometrici e figurativi, nel pre-
sentarsi ai nostri sguardi, richiedono e costruiscono. Una mappa dunque che racconta storie di tempi 
e spazi sacri, ma che saranno affiancate da altre testimonianze, non solo devozionali, non solo peniten-
ziali, ma progressivamente – a partire soprattutto dal XIV secolo – anche a carattere cronachistico, con 
avvenimenti storici ed eventi naturali e infine amoroso-passionali, e siamo già alla seconda metà del XV 
secolo. Indagare quindi sui graffiti seguendo i percorsi dei pellegrinaggi significa anche ricostruire una 
porzione importante della storia della scrittura, delle scritture, dei supporti su cui esse sono depositate 
(edicole devozionali, bivi di sentieri, affreschi, pareti, porte, finestre, mobili in legno appartenenti a edi-
fici pubblici e privati, sacri e civili) e allo stesso tempo significa capire una volta di più quanto l’incidere, 
il dipingere, lo sgraffiare, l’intagliare siano una esigenza che ha segnato la storia dell’umanità nel suo 
atto enunciazionale fondativo: lasciare traccia di sé, del proprio passaggio, del proprio pensiero, delle 
proprie emozioni, del proprio rapporto con il sacro, con la natura, e del dialogo con l’altro, realmente 
esistente o evocato e immaginato. Del dialogo con sé stessi. Sgraffio ergo sum (barThes 1999: XII-XIII). 

Ma torniamo alle tipologie dei graffiti. C’è ancora qualcosa da dire sull’incrociarsi del tempo e dello 
spazio nelle scritture figurative, quelle più propriamente geometriche ad esempio, in questa rassegna che 
viene proposta anche a proposito della quantificazione verbo-visiva: solo lettere, solo parole, parole ac-
compagnate da segni iconici, solo segni iconici. La geometria rappresenta e sintetizza molto bene le meta-
fore del viaggio, fatto di linee di partenza, di territori di confine, di traiettorie del ritorno. Lo spazio della 
rappresentazione contiene e restituisce in modo visivamente percepibile il tempo dei percorsi che si com-
piono. Come ad esempio nelle varie immagini del labirinto, o altre simbologie, che spesso, incise nei luoghi 
di culto, segmentavano il cammino delle strade del pellegrinaggio. Esso, il labirinto, concentra in uno spa-
zio ridotto un lunghissimo iter, quello dell’essenza stessa del viaggio verso Gerusalemme, e verso la meta 
finale della perfezione. Una planimetria spaziale per un percorso temporale. A volte il tempo simbolico è 
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tradotto da un tempo fisico quando ad esempio il labirinto è inciso sulle pavimentazioni delle chiese, come 
quella di Chartres: intendiamo il tempo che il pellegrino (chiamiamo così anche chi non aveva i mezzi per 
intraprendere il percorso verso Gerusalemme o altre mete) impiega a percorrere in ginocchio il tracciato 
sul pavimento. Lo spazio geometrico veicola un tempo simbolico (interiore), un tempo realmente vissuto 
nel concreto atto del pellegrinaggio e a volte condensato più brevemente (262 metri nel caso di Chartres), 
ma altrettanto intensamente, nel muoversi in ginocchio – appunto – lungo le linee tracciate in terra. 

2. Ma chi era il pellegrino? 

Il viaggio attraverso i percorsi che il catalogo mostra ed evoca3 è legato inevitabilmente al suo attante 
narrativo principale, quello del pellegrino. In epoca medievale chi sentisse il bisogno di diventare pel-
legrino e decidesse di partire era sottoposto a un complesso di norme e procedure ben precise a partire 
dalla benedizione del Vescovo fino ad arrivare alla cerimonia della vestizione, in parallelo, si potrebbe 
dire, al rito dell’investitura per diventare Cavaliere. Generalmente si era anche ben consapevoli di dover 
affrontare un percorso fatto di pericoli, di insidie, di rischi e non casualmente si faceva testamento4: il 
tempo presente del “lì e in quel momento” acquistava significato perché proiettato nel futuro e dun-
que alcuni comportamenti reali e simbolici erano determinati dalla loro percezione rispetto a ciò che 
sarebbe stato. Il viaggio, quello dell’anno Mille, qualunque fosse la meta, la Terra Santa, o le tombe dei 
martiri, rappresentava un uscire da un territorio conosciuto per entrare in uno totalmente sconosciuto 
e il pellegrino, alla stregua di un eroe proppiano, era cosciente di dover superare delle durissime prove 
da cui, però, non si usciva automaticamente vittoriosi. Insomma si potrebbe azzardare sulla scorta di 
Bachtin e i suoi studi sul romanzo cavalleresco medievale (ma la relazione, anche se molto velocemente, 
l’abbiamo già installata appena qui sopra), che le prove cercate e affrontate dal pellegrino servivano a 
realizzare la sua identità. 

La forza simbolica di un evento, di uno stato e di un passaggio di stato – come entrare in una con-
dizione di quasi-santità – necessariamente è, era, rappresentata anche dall’apparato vestimentario. Pro-
viamo a ricostruire allora nel loro insieme i capi e gli “accessori” del pellegrino, il suo total look direbbe 
Floch (1997). Si comincia con la schiavina, pellegrina, sanrocchino o tabarro, lemmi diversi5 che indica-
no un mantello, a ruota nell’ultimo caso, ampio, di tessuto ruvido a cui si aggiunge un cappello a larghe 

3  Queste brevi note introduttive si sono concentrate specificamente sui graffiti del pellegrinaggio medievale, ma l’impianto 
del catalogo naturalmente prende in esame anche altre realtà scrittorie.

4  Se chi si accingeva al viaggio era sposato lasciava i propri beni alla Chiesa in modo da assicurare in caso di morte una 
rendita a moglie e figli.

5  Sanrocchina, nello specifico in onore di san Rocco. 



22

tese, detto petaso. Certamente la bisaccia e il bordone (che serviva nel cammino in terreni impervi, nel 
guadare i fiumi e non ultimo per difesa) rappresentano altri elementi simbolici per eccellenza del vian-
dante, anzi elementi di identificazione istantanea, quasi una sorta di suo patrimonio fisico e spirituale, 
al tempo stesso, divino e terreno. E non dimentichiamo infatti che il corredo degli oggetti veniva con-
sacrato davanti all’altare prima di essere consegnato a chi si preparava al viaggio. Possiamo certamente 
analizzarli dal punto di vista storico, ma possiamo anche inquadrarli in un sintagma figurativo, cioè un 
insieme di componenti che agiscono simultaneamente, al fine di tenere un altro discorso, di ordine ap-
punto semiotico. Ne ricaviamo allora un contenuto narrativo che mostra la conquista di uno status dif-
ferente tramite una “investitura sacra”. Si entra in una “sfera protetta” che garantisce dalle aggressioni e 
tutto ciò anche grazie alla giustapposizione di altri segni di riconoscimento, sul cappello o sul mantello 
a testimonianza della meta raggiunta (il congiungimento con l’oggetto di valore in termini semiotici), 
come una immagine sacra (quella di San Michele), le chiavi (di San Pietro), le palme (di Gerico) o la 
conchiglia (di Santiago). L’apparato vestimentario, così composto nel suo insieme, lascia intravvedere 
la concatenazione dei singoli elementi e restituisce una immediata leggibilità fatta anche di “corporeo” 
in grado di produrre un effetto di forza fisica e di conseguente stabilità psicologica, aspetti che com-
pensano in un certo modo la “fragilità” di chi si appresta al viaggio e agli ostacoli che esso comporta. Il 
pellegrino costituisce così la propria identità figurativa che lo distingue da qualunque altro viandante.

3. Siamo alle conclusioni, sempre temporanee naturalmente

Merito della ricerca, e del catalogo, è quello, fra gli altri, di portare l’attenzione all’interno di un am-
bito, almeno in questa specifica area geografica umbra, forse non ancora sufficientemente indagato e che 
potrebbe dare ulteriore spinta a chi volesse avvicinarsi all’argomento anche attraverso altri sguardi di-
sciplinari oltre quello storico-semiotico che è stato l’impulso scientifico originario del progetto. Merito 
della ricerca, e del catalogo, è quello di aver identificato l’esistenza di una scrittura che si dipana lungo 
alcune traiettorie viarie come un racconto, che è immersa nella storia, ma che tende anche a liberarsi dal-
la storia, come ci ha insegnato Barthes, dal commercio dei segni, dalla voce, per identificarsi con il fare 
della mano, con l’esercizio, con la volontà di incidersi nel supporto, con il gesto, con la stessa struttura 
antropologica dell’uomo (barThes 1999: 63)6.

6  Per chi volesse avventurarsi a leggere la nota aggiungo che questo aspetto è di notevole interesse, se si considera la scrittu-
ra non tanto come voce, quanto piuttosto come gesto. Da un lato il viso e le sue funzioni di fonazione, e dall’altro la mano, 
nelle sue funzioni di fabbricazione: «la scrittura è sempre dalla parte del gesto, mai dalla parte del viso: essa è tattile, non 
orale». Per altri approfondimenti si veda Zaganelli 2008.
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Pier Paolo Trevisi
Il progetto di ricerca e la mostra diffusa

Il presente catalogo nasce da un primo progetto di ricerca che ha riguardato il recupero, la trascri-
zione e l’interpretazione dei graffiti della basilica di San Francesco d’Assisi. Tale ricerca, per la quale 
Antonio Batinti dell’Università per Stranieri di Perugia assunse allora il ruolo di coordinatore scientifi-
co, è stata presentata ai Musei Vaticani il 12 Giugno 2014. 

L’avvio dello studio delle scritture esposte nella Basilica di Assisi ha comportato la costituzione di 
un primo comitato scientifico, costituito da Batinti, Pier Paolo Trevisi, Lorenzo Dottorini, fotografo dei 
beni culturali, Simone Allegria e Francesca Grauso, paleografi.

Successivamente a un sopralluogo ad Assisi, la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etno-
antropologici dell’Umbria, nella persona dell’allora Soprintendente Fabio de Chirico, in accordo con 
il Sacro Convento di San Francesco (p. Mauro Gambetti), ha comunicato la disponibilità a collaborare 
nella realizzazione del progetto autorizzando lo svolgimento di sopralluoghi e scansioni fotografiche 
nella basilica di San Francesco d’Assisi e in altri luoghi francescani della stessa città. 

Grazie al completamento della rilevazione fotografica dei graffiti nel complesso basilicale di San 
Francesco è stata eseguita una prima catalogazione seguendo l’ordine delle campate delle due chiese 
(inferiore e superiore). L’indagine dei graffiti della basilica di San Francesco ha evidenziato difficoltà 
nella lettura e interpretazione. Per sopperire a tale criticità, il progetto si è avvalso della consulenza della 
società di diagnostica per i beni culturali Ars Mensurae di Roma (Stefano Ridolfi), la quale ha proposto 
la sperimentazione di nuove tecniche di indagine non invasiva, volte a migliorare la comprensione dei 
graffiti incisi sulle pareti del complesso monumentale assisano. 

È stato così elaborato un nuovo progetto, dal titolo I graffiti tardo medievali della Basilica di San 
Francesco d’Assisi, che è stato presentato dapprima alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Pa-
esaggio dell’Umbria e quindi alla Fondazione Cassa Di Risparmio di Perugia (nell’ambito del bando 
Arte, Attività e Beni Culturali 2015) ottenendone il finanziamento.

Il progetto è stato svolto in cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo Centro Grandi 
Apparecchiature, l’Università degli Studi dell’Aquila, il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione ed Economia, Laboratorio Las.E.R. e il laboratorio Ars Mensurae di Roma. L’iter 
analitico si è sviluppato attraverso analisi di imaging multispettrale e tecniche spettroscopiche (Vi-
sibile, Fluorescenza Ultravioletta, Riflettografia Infrarossa a 1100nm e in Falso Colore, RTI (Reflec-
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tance Transformation Imaging) nel visibile, riprese in 3D, termografia attiva, ED-XRF (Fluorescenza 
a raggi X), esaminando pertanto l’oggetto a diverse lunghezze d’onda per ottenere informazioni 
complete.

Al termine dei lavori è stata prodotta una relazione sui risultati della sperimentazione che è stata 
consegnata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia.

Nell’ottobre del 2015, in seguito ai progressi nello studio e nell’interpretazione dei graffiti di Assisi, 
è stato presentato un nuovo progetto per estendere il campo di ricerca alle testimonianze presenti sul 
territorio umbro lungo le antiche vie di pellegrinaggio. L’opera di ricognizione è iniziata nei mesi imme-
diatamente successivi ed è proseguita fino a dicembre del 2019, subendo solo una breve interruzione 
durante l’autunno del 2016 a causa del grave sisma che ha colpito la zona sud-orientale dell’Umbria. La 
ricerca ha avuto come obiettivi la rilevazione, la trascrizione e l’interpretazione dei graffiti presenti sulle 
superfici murarie all’interno e all’esterno degli edifici umbri presenti lungo le antiche vie di comunica-
zione, Flaminia e Amerina, in epoca medievale, rinascimentale e moderna. 

Sulla scorta di tali esperienze nel febbraio del 2020 chi scrive ha discusso presso l’Università per 
Stranieri di Perugia la tesi di dottorato dal titolo Graffiti e iscrizioni parietali: testimonianze tardo-medie-
vali e moderne lungo le antiche vie di pellegrinaggio in Umbria. 

In un secondo momento, con Francesca Malagnini, chi scrive ha partecipato con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, al Bando Arte 2020 della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione della cultura attraverso una 
conoscenza diffusa e consapevole del patrimonio storico-artistico. 

La mostra tematica diffusa, cui questo catalogo si riferisce, espone graffiti umbri dall’VIII al XVII 
secolo di varia provenienza, con fotoriproduzione, trascrizione, eventuale traduzione, descrizione e in-
dicazione del luogo di conservazione. L’intento è di promuovere percorsi turistici sostenibili e di valo-
rizzazione del territorio e di favorire la conoscenza delle testimonianze graffite in Umbria. L’esposizione 
è corredata da una sezione riservata alla proiezione video. Ogni singola scheda è stata dotata di un QR 
Code, attraverso il quale è possibile il collegamento alla relativa pagina online dedicata, con informazio-
ni sul luogo di provenienza del graffito e le indicazioni per raggiungerlo. 

La curatela della mostra è di chi scrive; i responsabili scientifici sono Francesca Malagnini, storica 
della lingua italiana dell’Università per Stranieri di Perugia, e Carlo Tedeschi, paleografo dell’Università 
G. D’Annunzio di Chieti-Pescara.

La mostra ha avuto sede dal 5 Giugno al 29 Agosto 2021 a Palazzo Trinci di Foligno; successiva-
mente è stata presentata a Palazzo Gallenga Stuart di Perugia e presso la Sala Consiliare del comune di 
Collazzone, dal 15 Settembre al 15 Dicembre 2021.
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La sede di Palazzo Trinci a Foligno, uno degli esempi più interessanti di dimora tardogotica italiana, 
è apparsa da subito ideale in quanto l’edificio custodisce numerosissime e preziose testimonianze graf-
fite, bisognose di essere conservate e protette, documentate e salvate: in nessun luogo come a Palazzo 
Trinci viene a crearsi un dialogo continuo tra gli affreschi, le rispettive didascalie coeve e i tanti graffiti 
spontanei e immediati apposti successivamente dai tanti visitatori del luogo.

L’allestimento della mostra a Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri di Perugia, dal 
1927 crocevia e punto di incontro di culture differenti ed esperienze umane legate allo studio della lin-
gua e della cultura italiana, ha assunto un valore profondo poiché ha consentito di creare un ponte tra 
la realtà umbra attuale e la sua storia maturata lungo le antiche vie di pellegrinaggio. Collazzone vanta 
la presenza di importanti graffiti presso la Chiesetta della Madonna dell’Acquasanta (loc. Piedicolle), 
esemplificazione di un luogo nato come edicola votiva e convertito poi in una piccola chiesa.

Dal 1° Giugno al 31 Dicembre 2022 la mostra ha avuto sede presso la chiesa di Santa Maria Assunta 
a Vallo di Nera, borgo che ospita numerose testimonianze graffite, e presso la Pinacoteca Comunale di 
Nocera Umbra.

Solo di recente la mostra ha ottenuto la collaborazione del progetto internazionale ERC-AVD-2020 
Graff-IT – Graffiti in Italy. Writing on the margins (GA n. 101020613), promosso dall’Università di 
Chieti-Pescara. Si tratta di un riconoscimento di particolare rilievo, che dimostra come lo studio dei 
graffiti possa suscitare interesse in una dimensione di particolare prestigio scientifico e ampiezza territo-
riale come quello promosso dal Consiglio Europeo della Ricerca, facendone al tempo stesso un esempio 
e un modello di valorizzazione.

Seguiranno probabilmente altre occasioni espositive, ma uno degli intenti che i curatori di propon-
gono è anche quello rendere consapevoli gli abitanti e i turisti dei borghi umbri degli immensi tesori che 
spesso anche piccole cappelle o siti considerati di minor rilevanza in realtà posseggono.
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Francesca Malagnini
Dentro al Catalogo.
Caratteristiche generali

Le iscrizioni e i disegni che qui si riportano sono stati raccolti per lo più da Pier Palo Trevisi prima 
e durante la sua ricerca di dottorato e nel 2021 presentate sotto forma di scheda con riproduzione foto-
grafica e descrizione nella mostra diffusa sui graffiti di cui si è detto nei paragrafi precedenti.

Si tratta di iscrizioni diffuse sul territorio umbro, collocate nelle città, comuni e paesi di Acciano 
di Nocera, Assisi, Cecanibbi di Todi, le sorgenti del Clitunno, Collazzone, Foligno, Gualdo Cattaneo, 
Narni, Nocera Umbra, Perugia, Piè di Cammoro, Rasiglia, San Giustino, Silvignano, Spello, Spoleto, 
Trevi, Vallo di Nera, eseguite in un periodo temporale compreso tra l’VIII secolo (II.1) e il 1695 (I.a.2).

Si tratta di un corpus di iscrizioni assai eterogeneo per lingue, datazioni, ambienti, categorie testuali, 
contenuti, mani scrittorie, che pur tuttavia offre, nel suo insieme, un panorama delle abitudini viarie, 
devozionali, scrittorie, amorose, linguistiche di uomini e donne che affidavano le proprie gioie e pene 
all’eternità su un supporto marmoreo, o su una parete, o su una casamatta, o di pellegrini e pellegrine 
che dall’VIII al XVII secolo si spostavano lungo la via Flaminia per giungere ad Assisi e Roma. Infatti, 
attraverso la loro parola scritta talvolta se ne ricavano la provenienza, la classe sociale di appartenenza, 
l’istruzione. I pellegrini giungevano dal nord Europa, dal nord della penisola, dall’oriente – come at-
testano i graffiti in polacco, fiammingo, armeno –, appartenevano a tutte le classi sociali, erano infatti 
religiosi, uomini di governo, nobili, semplici devoti, e avevano un livello di istruzione medio-alto o, nella 
maggior parte dei casi, più che elementare, come si desume dalla materialità del tratto grafico, dalla 
lingua – in latino o in volgare – nonché dalle peculiarità linguistiche.

Gli interessanti aspetti linguistici che caratterizzano le iscrizioni si riferiscono ai testi in volgare e 
sono presentati a campione in una sezione apposita (cfr., Le forme del testo).

1. Il corpus

Data l’eterogeneità del corpus, le numerose iscrizioni che qui si riportano, datate come si è detto, 
fra l’VIII e la fine del XVII secolo, sono presentate secondo un ordine topografico organizzato per co-
mune. Qualora più iscrizioni si trovino nello stesso comune, ma in paesi o edifici differenti, esse sono 
ulteriormente organizzate e presentate in successione secondo l’ordine alfabetico (p.e. I.b.1). Tale orga-
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nizzazione offre al lettore il vantaggio di attestare tipologie differenti di graffito all’interno della stessa 
area. Inoltre se più iscrizioni si trovino nella stessa scheda, la numerazione di ciascuno di essi è indicata 
con un numero, posto dopo una virgola e preceduto da n. (p.e. I.b.1, n.1) o nn. (p.e. I.b.1, nn.1-5). Le 
testimonianze qui riportate sono una selezione dei graffiti presenti nel territorio umbro, necessariamen-
te non esaustiva. 

Come per tutte le scritture esposte, ovvero per scritture spontanee realizzate su supporto non atto 
alla scrittura e visibili all’occhio del lettore, le iscrizioni non sono omogenee per lingua, data, ambiente, 
categoria testuale, contenuto, mano scrittoria, se non in limitatissimi casi documentati nella scheda. Va 
aggiunto inoltre che se è possibile localizzare le scritture in un luogo, non è facile né sicura l’indicazione 
della provenienza dello scrivente, a meno che non sia lo stesso a indicarne il luogo, oppure, ma è meno 
certo, per il tratto grafico e il supporto materiale della scrittura, o se si sia in presenza di un fenomeno 
linguistico che ne attesti la provenienza.

Per corredare l’iscrizione del numero massimo di informazioni, a ciascuna di esse è dedicata una 
scheda contenente le fotografie della stessa (particolare) e del luogo (contesto generale), le caratteri-
stiche materiali e paleografiche, la trascrizione, l’edizione interpretativa e, in caso di scritture diverse 
dall’italiano, di traduzione. Manca nella scheda la descrizione dei principali fenomeni linguistici per non 
gravare la schedatura di nozioni specialistiche e perché i curatori hanno ritenuto preferibile dedicare 
una specifica sezione, seppur circoscritta a una campionatura, che illustri brevemente ma efficacemente 
l’importanza delle testimonianze.

La scheda è completata da informazioni contenutistiche riguardanti, se possibile, lo scrivente, il 
contesto, il commento al testo.

Per la trascrizione e l’edizione dei testi ci si avvale per lo più delle norme indicate nel primo volume 
delle Inscriptiones Medii Aevi Italiae (IMAI), su cui confronta in questo catalogo Premessa all’edizione.
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Francesca Malagnini
Le forme del testo

I graffiti sono, per loro natura, tracce spontanee, ovvero non commissionate, eseguite da uno o più 
scriventi su superfici non destinate alla scrittura (PeTrucci 2010: 28) e che, per la loro stessa modalità 
di esecuzione, sono destinati a essere latori di messaggi duraturi e non estemporanei. Esiste quindi per 
i graffiti un contrasto tra la semplicità, asciuttezza, intima espressione del messaggio eseguito in un 
momento specifico della vita dello scrivente, e la durabilità dello stesso dovuta alla superficie su cui è 
apposto il messaggio. Il graffito fissa l’espressione momentanea dello scrivente, tramandandone la forza 
emotiva, e trasferendone l’impulso a comunicare qualcosa a qualcuno (ForMenTin 2012: 95-96), oppure 
ne trasferisce la vena poetica o musicale o un’informazione di cui solo lo scrivente è a conoscenza o che 
egli stesso ritiene di particolare valore.

L’insieme dei testi graffiti che qui si presenta non fa eccezione e si può definire corpus solo in ragione 
del fatto che i graffiti sono collocati lungo l’asse viario dei pellegrinaggi umbri; tuttavia, essi non costi-
tuiscono un corpus omogeneo per tipologia, testi e scriventi, scopo, luoghi in cui sono ospitati. Infatti, il 
corpus è composito e frammentario perché scritto da estensori di provenienza, età, professioni e lingue 
differenti, i quali hanno voluto lasciare una traccia del loro passaggio in terra umbra, in luoghi e per 
motivi spesso diversi e, talvolta, oscuri. 

Per una difficile classificazione dei graffiti qui proposti, mi avvalgo delle macroclassi tipologiche indi-
cate da ForMenTin (2012: 101), individuate sul fondamento della forma e della funzione del testo iscritto. 

Le riporto, semplificando:

1. graffiti di natura privata e occasionale […] (graffiti di carattere emotivo-conativo);
2. graffiti di principale rilevanza utilitaria […] (graffiti di carattere pratico);
3. graffiti d’intenzione cronachistica […] (graffiti di carattere memorialistico);
4. graffiti legati al supporto su cui sono stati scritti (graffiti di carattere performativo).

Numerosi sono i graffiti appartenenti alle quattro categorie, indicate dalle più frequenti alle meno 
frequenti, 1, 4, 3 e 2. Le macroclassi 1 e 3 possono essere spesso confuse o sovrapposte.

Se i graffiti rappresentati da 1 sono numerosissimi, legati all’io e al tu, concorrenziali a essi sono 
quelli rappresentati da 4. Infatti, a questa categoria appartengono i graffiti religioso-devozionali, per 
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la maggior parte brevi e legati a formule ripetute, ma talvolta lunghi e strettamente legati all’edificio di 
culto e anche alla raffigurazione o al luogo specifico su cui insistono. In relazione a quanto appena detto, 
alcuni graffiti, che sono ospitati sulla stessa parete o superficie, dialogano con altri, coevi o posteriori, 
eseguiti talvolta dallo stesso scrivente o, più frequentemente, da altri. In tal modo si crea una circolarità 
tra esecutori, contenuti e spazio scrittorio, che genera legami intertestuali degni di nota.

Come abbiamo detto sopra, il contenuto dei graffiti qui raccolti è strettamente legato al supporto 
scrittorio: infatti, lo scrivente sceglie di apporre il proprio testo, ma anche segno grafico, iniziali, disegni, 
marchi mercantili, segnali religiosi, giochi, segni esoterici, massonici ecc., sulla base del supporto e, nel 
caso degli affreschi in particolare, del soggetto in esso contenuto. Luogo di scrittura e supporto, quindi, 
influenzano la volontà dello scrivente e ne determinano di sovente il testo scritto: si instaura in tal modo 
un dialogo e una circolarità tra supporto scrittorio, contenuto del graffito e lettore che si palesa nel 
testo stesso. Perciò, in luoghi di culto si riscontrano spesso messaggi devozionali, di richiesta d’aiuto e 
protezione divina (p.e. IV.c.8), o attestanti pratiche religiose (p.e. VI.2) o di edificazione di altari (p.e. 
VII.1); in luoghi laici quali i palazzi nobiliari o adibiti a funzioni politico-amministrative sono numerosi 
i messaggi d’amore (p.e. IV.c.4, nn. 1-3), spesso clandestini (p.e. IX.1), o di cronaca cittadina o locale di 
qualche rilevanza (p.e. IV.e.3) o attestanti eventi atmosferici (p.e. IV.c.6), così come in luoghi di prigio-
nia sono tramandati messaggi legati a torture (p.e. IV.c.7). Nel corpus che qui si presenta, ripetiamo, non 
omogeneo per luoghi, datazioni e contenuti, si riscontrano tali varietà e tipologie.

Va inoltre considerato, come si è detto sopra, che i luoghi in cui sono stati reperiti i graffiti sono lungo 
l’asse delle principali vie mercantili e di pellegrinaggio che dal Nord portano ad Assisi e a Roma. I pelle-
grini percorrevano una o più volte in vita il tragitto per scopi civili e devozionali e apponevano talvolta con 
regolarità la data del loro passaggio, creando veri registri del loro transito (p.e. III.1, nn.1-4) o cronache in-
dividuali (p.e. III.1, nn.1-2) o trascrivendo proverbi e/o massime (p.e. IV.c.1) o riportando a memoria versi 
o incipit più o meno fedeli di canti gregoriani conosciuti (p.e. XV.b.1, n.2) o note musicali (p.e. VIII.2).

Le caratteristiche dei testi – quando è possibile leggere parole unite da senso logico e da legami testuali 
– o dei loro lacerti sono la brevità e frammentarietà del contenuto; l’uso della prima persona singolare e, in 
netta minoranza, della prima plurale; l’impiego dei deittici; l’indicazione della data (nel migliore dei casi, 
anno, mese e giorno); il luogo di provenienza; la ragione del viaggio e la ragione della scrittura. 

Nonostante la brevità del contenuto, va sottolineato che i graffiti presentano tutti gli elementi tipici 
del testo scritto (ForMenTin 2012: 97) e riproducono nell’attacco una qualche formularità (Malagnini 
2017: 237-239)., attinta e assorbita da usi scrittori professionali documentativo-notarili o delle cronache 
quali, per esempio, l’indicazione delle date (A dì 4 d(e) (novem)bre 1570 [III.2]) e il riferimento deittico 
di luogo e di tempo (hic fuit Mathias [IV.b.2, n.1] ma anche alogiam(m)o qui [III.2]). Non si può esclu-
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dere che tale formularità esprima, oltre all’avvio testuale, anche un allenamento meccanico alla scrittura 
su superfici talvolta dure e non sempre lisce: è infatti difficile ipotizzare una possibile brutta copia del 
testo, almeno in relazione ai testi brevi.

Di rado si riscontrano graffiti con un attacco, che esula dai modelli canonici sopra descritti, ripropo-
sto più volte nel testo. A tale proposito si possono formulare solo delle ipotesi: testo ritmato, con verso 
o sezione testuale ripetuta; segnale testuale di ripresa, che delimita le varie azioni successive (p.e. VII.3).

Se dall’attacco si passa al contenuto, esso esprime, essenzialmente, il messaggio che lo scrivente 
vuole veicolare, quali che ne siano gli scopi. Non ci pare di scorgere tracce evidenti di messaggi scritti 
per sé stessi, quindi non pensati per un tu, di certo comunque in ogni caso difficilmente individuabili. 

Come è stato detto sopra, il testo è fortemente condizionato dal luogo in cui esso stesso è collocato. 
Infatti sulle pareti di pievi, chiese o basiliche si riscontrano in prevalenza testi religioso-devozionali, 
scritti da frati, che ricorrono di volta in volta al latino, lingua della liturgia, o al volgare, lingua della 
predicazione, oppure da pellegrini, che impiegano la lingua loro consueta. I messaggi dei religiosi sono 
in prevalenza devozionali, ma anche di denuncia contro i cattivi costumi della Chiesa. Le invettive sca-
gliate dialogano spesso in riferimento al luogo in cui esse sono collocate. Di notevolissimo rilievo sono 
le invettive di un frate, che appone il suo sgraffio sui tendaggi affrescati che corredano il ciclo pittorico 
giottesco dedicato alla vita esemplare di San Francesco nella Basilica Superiore e Inferiore di Assisi. 
Altresì, alcuni affreschi attestano la pratica della discipina (VI.1 e VI.2).

Al contrario, i graffiti che si trovano in palazzi nobiliari, civili o in semplici abitazioni sono latori di 
messaggi prevalentemente amorosi, così come di versi poetici, melodie musicali, nonché di ricette medi-
camentose e di composizioni di materiale artistico (p.e. IV.a.1). Tra i messaggi amorosi, prevalgono testi 
di amori infelici, che riferiscono corteggiamenti falliti o amori non corrisposti, ma non mancano testi 
nascosti allo sguardo, di amori omosessuali (p.e. IX.1).

Ai differenti contenuti corrispondono scriventi diversi per provenienza, estrazione socio-culturale, 
istruzione, età, sesso. È attraverso il testo che gli scriventi denunciano, esplicitamente o meno, tali in-
formazioni. A partire da testi che, nella maggior parte dei casi, documentano scritture non sorvegliate, 
con forte presenza di tracce dell’oralità, è possibile mappare partenze e destinazioni di donne e uomini 
devoti o innamorati, o di scriventi che desiderano lasciare memorie locali o testimoniare eventi atmo-
sferici dal carattere eccezionale.

Dal Nord Italia proviene, per esempio, la scrittura mistilingue latino e volgare di Pelegrinus, che nel 
1534 si recò in pellegrinaggio, in compagnia della sua dona, alla Porziuncola della Basilica di Santa Ma-
ria degli Angeli (I.b.2). Ai volgari settentrionali sono ascrivibili la conservazione di e protonica in de e 
lo scempiamento delle consonanti geminate in pitore e dona, a cui fa da contraltare l’ipercorrettismo nel 
toponimo Friulle (stante però anche la tendenza settentrionale antica al raddoppiamento grafico delle 
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lettere di forma lunga); non del tutto inattesa la mancata apocope in pitore, che, qualificando Pelegrinus, 
riproduce un’apposizione consueta.

1534 | Hic fuit Pelegr‹inu›s | pitore et la sua dona | de Udine d(e) Friulle | P[elegrinus] P[itore]

Pressoché coeva è la scrittura di Pacino, ovvero Lorenzo Pacini, giureconsulto proveniente da Colle 
Val d’Elsa, che a Foligno ricoprì, dal maggio del 1558 al febbraio del 1559, la carica di governatore 
(IV.d.1). La matrice toscana della sua lingua si riflette in diversi tratti, tra cui la chiusura e > i in protonia 
sintattica nella preposizione di, la conservazione di -e e -o finali in governatore e Pacino, la geminazione 
in donna, il passaggio di lat. LJ alla laterale palatale in lug(lio) e la conservazione dell’occlusiva dentale 
sorda t in governatore.

1558 | [Loren]zo Pacino fu q(ui) co(n) Panillia sua donna | mentre fu governatore, a dì 24 di lug(lio).

Uomo di corte di Palazzo Trinci a Foligno fu forse la mano responsabile di una scrittura cinquecen-
tesca di carattere amoroso e andamento proverbiale (IV.c.2), la cui provenienza locale paiono denuncia-
re la mancata anafonesi in vence e l’assenza della dittongazione in mova, tratto peraltro condiviso con la 
lingua della poesia.

Aspecta tenpo | c‹h›e fortuna | se mova che, | soferendo, | se vence | ongn‹i› p(ro)va.

Molto spesso però le scritture esposte, anche in presenza di un nome e cognome, non danno sicuro 
accesso alla provenienza degli scriventi e alle loro varietà linguistiche. Un esempio in questo senso è 
rappresentato da una scrittura parietale cinquecentesca, eseguita in sanguigna, e conservata all’interno 
di una casa matta di Castello Bufalini a San Giustino (IX.1). 

Incompatibili con la varietà in uso nell’area in cui la scrittura è allocata, il mancato dittongamento 
in core, tene e vole unitamente a de e el rimandano all’area umbra meridionale orientale ma, allo stesso 
tempo, sono elementi nel complesso non connotati e non sufficienti per poter escludere una provenien-
za differente. 

1544 | Fabio Ruberti | tene el core | de Brozo p(er) forza | e non me lo vole a[---].

I graffiti, pur nella loro brevità, testimoniano usi linguistici legati all’oralità e alla scrittura, e sono cor-
redati spesso da un paratesto degno di nota, tratto con buona probabilità dagli usi scrittori dei manoscritti.

Un esempio è in (I.a.4): il testo, in latino ed eseguito da un religioso, è racchiuso tra una croce latina 
– collocata alla sinistra del testo per delimitarne lo spazio scrittorio e il margine sinistro – e un segno di 



33

chiusura corrispondente a una O barrata obliquamente da sinistra vs. destra, dal basso vs. l’alto, corri-
spondente al segno di abbreviazione obiit (caPPelli 1985: 244). Il graffito attesta il primo scritto vergato 
dal religioso perché, per sua stessa ammissione, lo scrivente informa il lettore che i suoi testi saranno 
editati con le medesime modalità, ovvero avranno inizio con il segno della croce e termineranno con la 
O barrata obliquamente. I graffiti potranno inoltre in tal modo essere accorpati e letti secondo le prio-
rità contenutistiche assegnate dallo scrivente.

Se dal mondo religioso passiamo a quello laico della Signoria, tra i graffiti amorosi di Palazzo Trinci 
si trovano due testi ben eseguiti nei tratti grafici e testuali (IV.c.3, n.1-2). Infatti, essi sono incorniciati da 
un doppio riquadro graffito, che ne delimita lo spazio scrittorio. Al suo interno, le parole sono disposte 
ordinatamente: infatti, per non rompere l’armonia della disposizione, una parola è divisa tra una riga e 
l’altra dal segno grafico dell’a capo (due linee parallele inclinate dall’alto vs. il basso) e, una lettera man-
cante e aggiunta in un secondo momento, è inserita, minuscola, tra due lettere in capitale. Quest’ultimo 
tratto evidenzia che lo scrivente ha revisionato e corretto il testo.

Dagli esempi sopra riportati emerge chiaramente che testi e paratesti graffiti fossero concepiti dallo 
scrivente, colto, non come occasionali ma come testi duraturi e perciò eseguiti su supporti scrittori che, 
seppur non nati come specifici per la scrittura, ne garantivano la durata nel tempo.





Schede

a cura di Carlo Tedeschi e Pier Paolo Trevisi 
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Carlo Tedeschi
Premessa all’edizione

In questo paragrafo sono esplicitati i criteri scelti per la trascrizione e l’edizione dei graffiti. In 
gran parte, essi si rifanno alle norme utilizzate nel primo volume Inscriptiones Medii Aevi Italiae, 
Viterbo, ma alcuni adattamenti sono stati ammessi tenendo conto non soltanto di alcune criticità 
riscontrate, ma anche della varietà e dell’ampia cronologia del materiale presentato, che dall’Alto 
Medioevo giunge fino alle soglie dell’Età Moderna e che, dal punto di vista linguistico, presenta testi 
prevalentemente in latino e in volgare italiano, ma in alcuni casi anche in altre lingue, quali il francese, 
il polacco, il serbocroato e l’armeno. 

Contrariamente ai volumi successivi, in cui la trascrizione è stata abolita, i criteri del volume IMAI  
1 sono contraddistinti dall’adozione della trascrizione, seguita dall’edizione. Ciò appare utile a guidare 
il lettore nella comprensione delle scelte operate dall’editore su testi trasmessi da testimonianze che la 
riproduzione fotografica, per quanto meticolosa e tecnicamente ineccepibile, spesso non è sufficiente a 
rendere leggibili. 

Nella trascrizione è stato evitato ogni intento imitativo. Per questa ragione le varianti allografe di una 
stessa lettera sono state sempre rese convenzionalmente con la forma standard dell’alfabeto capitale; ciò 
riguarda non soltanto il caso della D di tipo onciale, ma anche la V in forma tonda o acuta, U/V, due 
varianti grafiche di un’unica lettera, che soltanto in piena età moderna hanno gradatamente assunto 
valore fonetico distinto. Quanto alla doppia grafia I/J, frequentissima a partire dal tardo Medioevo, so-
prattutto nelle scritture corsive, è da considerarsi interscambiabile fino a tutto il Cinquecento. Soltanto 
a partire da tale cronologia e limitatamente a testi non latini, la J viene introdotta per indicare il valore 
semiconsonantico della lettera. È, perciò, soltanto qualora tale funzione sia riconoscibile, che sarà con-
servata la grafia J al posto di I. 

Seguendo lo stesso principio, si è evitato di rendere imitativamente i segni abbreviativi e le note per 
esprimere et, con e -us. In alcune trascrizioni epigrafiche la nota tironiana per et è resa efficacemente con 
il segno 7, mentre per le altre note la scrittura tipografica non si presta a soluzioni imitative e di volta 
in volta si ricorre ad accorgimenti più o meno soddisfacenti. Onde evitare tutto questo, si è deciso di 
segnalare nella trascrizione la nota inserendola tra parentesi tonde, es. (ET), (CON), (-VS). 

Ancora, alle parentesi tonde, ma in questo caso in sede di edizione, si è ricorsi nel caso in cui la prima 
parte del nome dei mesi september/settembre, october/ottobre, november/novembre e december/dicem-
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bre sia resa con gli equivalenti numerali, romani o arabi. Così, facendo l’esempio, di september (o set-
tembre), nella trascrizione si lascerà 7BER, mentre nell’edizione si scioglierà (septem)ber o (settem)bre. 

Segni diacritici per TRASCRIZIONE 
 - Tutte le lettere sono trascritte in carattere Maiuscolo, mantenendo l’allineamento delle righe 

originali di scrittura e numerando ogni 3 linee; 
 - le lettere che nel graffito sono poste in apice sono trascritte anch’esse di seguito in carattere maiuscolo;
 - la U e la V sono rese sempre nella forma acuta V; la J è resa con I (tranne quando la lettera è usata 

con valore semiconsonantico in testi non latini posteriori al XVI secolo);
 - si mantiene l’allineamento delle righe originali di scrittura, numerando a sinistra ogni 3 linee; 
 - i compendi sono resi con il segno ̅ , a prescindere dalla particolare forma in cui compaiono nel do-

cumento originario (es. ABC); 
 - il segno per -us finale e la nota tironiana per et sono sciolti in lettere tra parentesi tonde: (VS), (ET); 
 - i nomi dei mesi espressi con un numerale romano o arabo sono trascritti nella forma in cui compa-

iono nel graffito: es. XBER, 7BRE, 9BRE; 
 - I signa crucis sono trascritti come ((crux)). 

ẠḄC̣ Lettere di incerta lettura
A͜B Lettere in nesso
[- - -]  Lacuna di entità non precisabile
[. . .] Lacuna quantificabile: ciascun punto corrisponde a una lettera perduta 
⟨. . .⟩ Spazio lasciato originariamente vuoto per integrazioni non intervenute, di entità precisabi-

le: punti rapportati al numero delle lettere presumibilmente mancanti
⟨- - -⟩ Spazio lasciato originariamente vuoto per integrazioni non intervenute, di entità non precisabile

Segni diacritici per EDIZIONE
abc Restituzione del testo; interpunzione e maiuscole seguono l’uso italiano moderno; si distin-

gue u da v; il segno per -us finale e le note tironiane per et e per con-cum sono sciolti senza 
l’utilizzo delle parentesi, es. HVI(VS)  huius; i nomi dei mesi espressi con un numerale 
romano o arabo sono resi in edizione ponendo il numerale tra parentesi tonde, es. XBER  
(Decem)ber / (Decem)bre / (Dicem)bre, 7BER  (Septem)ber / (Settem)bre

| Cambio di riga: il testo è scritto di seguito, segnalando il cambio di riga con la barra verticale
(abc) Scioglimento di abbreviazioni
[abc] Restituzione di parti perdute
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[- - -] Lacuna di entità non precisabile
[. . .] Lacuna quantificabile
⟨. . .⟩ Spazio lasciato originariamente vuoto per integrazioni non intervenute, di entità precisabile
⟨- - -⟩ Spazio lasciato originariamente vuoto per integrazioni non intervenute, di entità non precisabile
⟨abc⟩ Aggiunta di ciò che fu dimenticato o correzione di ciò che fu scritto male
{abc} Lettere da espungere
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ASSISII.
ASSISI

I.a La Basilica di San Francesco d’Assisi 

La Basilica di San Francesco fu costruita a partire dal 1228, su progetto di frate Elia appena due anni 
dopo la morte del santo, che qui è sepolto. Voluta da Papa Gregorio IX quale specialis ecclesia, fu insignita 
dallo stesso Pontefice del titolo di Caput et Mater dell’Ordine minoritico. Fra l’età medievale e l’età mo-
derna la Basilica divenne una tappa obbligata del pellegrinaggio della Christianitas occidentale e per tale 
motivo vi si trovano graffiti eseguiti da viaggiatori provenienti da ogni parte d’Europa. 
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I.a.1 Chiesa Inferiore, nartece, parete sinistra della prima campata

HIC FVIT FRANCISCVS 
D NEAPPOLIS DIE VIII 

3.  MENSIS IVLII ANNO DNI 
MCCCCXXI

Hic fuit Franciscus | d(e) Neappolis die VIII | mensis 
iulii anno D(omi)ni | MCCCCXXI.
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La Basilica Inferiore è ricchissima di testimo-
nianze graffite, che si concentrano soprattutto 
nelle zone di entrata e uscita, ovvero nell’atrio 
d’ingresso, collocato nel lato sinistro della navata 
e nel transetto, presso le due rampe di scale che 
conducono al chiostro di Sisto IV e alla Basilica 
Superiore. Già sugli stipiti marmorei ai lati del 
portale d’ingresso si rilevano numerose croci e 
stemmi, accompagnati da iscrizioni di presenza. 
Nell’immagine al di sotto dello scudo araldico si 
legge: Filippo da Siena (v. fig. in alto).

Varcato l’ampio portale del Duecento, sulla 
parete sinistra della campata d’ingresso si trova 
un ricco campionario di sigle, firme, monogram-
mi e di date. Appena superata la cappella di San 
Sebastiano, si distingue l’iscrizione di Franciscus 
da Napoli, sopra riportata, collocata sulla tunica 
di San Cristoforo (foto a destra).



44

I.a.2 Chiesa Inferiore, nartece, parete sinistra della terza campata

1.

HENRICVS DE
FROMANTAV DE 

3. LIEGE LE 20 AVRIL 
ANNO 1695
ACCOMPAGNANT S A SME LE GRAND 

6. DVC DE TOSCANE A SON
VOYAGE DE NRE DAME
DE LORETTE

Henricus de | Fromantau de | Liège le 20 Avril | Anno 
1695 | accompagnant S(on) A(ltesse) S(érénissi)me le 
Grand | Duc de Toscane a son | voyage de N(ot)re Dame 
| de Lorette. 
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Le due iscrizioni sono collocate sulla decorazione a finto marmo della parete sinistra, accanto alla 
cappella di Santa Caterina. La prima fu eseguita il 20 aprile 1695 dal belga Henri di Fromantau di Lie-
gi, al seguito del Granduca di Toscana, Cosimo III de’ Medici, durante il suo viaggio alla Santa Casa di 
Loreto. Il passaggio per l’Umbria del Granduca di Toscana con la sua corte è ulteriormente attestato 
da un’epigrafe conservata nella chiesa di Pale di Foligno. La tradizionale devozione dei Medici per San 
Francesco e il Sacro Convento, manifestata fin dai tempi di Lorenzo il Magnifico attraverso numerosi atti 
munifici, fu confermata da Cosimo III con questa visita e con la donazione, nell’anno successivo, di cin-
que tele raffiguranti le Storie di San Francesco, dipinte dal noto artista toscano Giuseppe Nicola Nasini. 
Una di queste, San Francesco con angeli riceve le stimmate (v. foto nella pagina successiva) è esposta nella 
Sala del Capitolo del Sacro Convento. 

2.

CARL GUSTAV HOLTZHAVSEN
A 1695 XXX APPRIL

Carl Gustav Holtzhausen | a[nno] 1695 | XXX appril.



46

La seconda iscrizione fu eseguita 10 giorni dopo 
da Carl Gustav Holtzhausen, già attestato a Roma 
nel 1688, presso l’Ospizio dei Convertendi, nel ruo-
lo di sargente, poi, subito dopo, nel 1689, presso la 
corte di Cristina di Svezia in Roma, come guardia 
personale della regina (raunio 2009: 151). Si tratta, 
dunque, di un convertito al cattolicesimo che, come 
molti altri ex protestanti provenienti dall’Europa 
centro-settentrionale, restò in Italia, prestando il 
proprio servizio militare nell’esercito pontificio, o 
anche negli eserciti di altri principati della Penisola. 

Nella circostanza ricordata dal graffito, è presumibile che lo Holtzhausen appartenesse alla milizia 
preposta alla difesa del Granduca Cosimo III e della sua corte. 

Tracce di altri graffiti attribuibili al convoglio granducale si trovano nella stessa porzione di intonaco e 
sulla parete di fronte, e recano date comprese fra il 20 e il 30 aprile dello stesso anno. 
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I.a.3 Chiesa Inferiore, transetto sinistro

Nel transetto sinistro della Basilica Inferiore, nello strombo della porta, sistemata alla sommità 
della scala e che introduce al chiostro di Sisto IV, fra molti altri graffiti si distingue la chiffre di Antoi-
ne de La Sale (1388 - 1462 ca.). Si tratta di un criptogramma, scelto come segno di riconoscimento e 
associato dallo scrittore ai manoscritti da lui commissionati o posseduti, es. Chantilly, Musée Condé, 
ms. 653, f. 1v (Fig. a sinistra nella pagina successiva). 

Nel suo Le Paradis de la Reine Sibylle, composto per la duchessa Agnese di Borgogna fra il 1437 e il 
1442, La Sale fa un resoconto del viaggio che egli stesso, spinto dalla fama dei luoghi cantati dalla cultura 
cortese internazionale, aveva intrapreso diversi anni prima sui monti dell’Appennino centrale, fra Umbria 
e Marche. In particolare, stando al suo racconto, il 18 maggio 1420, l’autore visitò l’antro della Sibilla, nei 
pressi di Montemonaco. 
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È, dunque, probabilmente in occasione di questo viaggio che La Sale dovette visitare la basilica di San 
Francesco ad Assisi, ma anche altre località umbre. La chiffre lasaliana, infatti, non è presente soltanto ad 
Assisi, ma anche a Spoleto, nell’abside della chiesa di San Gregorio (foto a destra). Il significato del crip-
togramma CCX seguito dal fermaglio (nell’araldica francese percé), seppure ancora dibattuto, sarebbe da 
intendere: cent cent dix percé, ovvero sans s’en disperser. 

L’autore descrive il suo viaggio, nell’opera La Salade, nel capitolo intitolato Le paradis de la reine 
Sibylle (desonay 1930).
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I.a.4 Chiesa Superiore, parete destra, quarta campata

CECI SVT MRCATORES QVI P FALSO LVCRO HVI(VS) MVDI 
VISIBILITER VOLVT PDERE GLORIAM PADISI ET HERE IN

3.  FNVM NO SIC BVS FRANCISCVS QVI VT MARGARITAS EMET 
CELI EMPIREI VBI HAB DNS IHS SOL VER DEVS DEDIT 
TOTV PATMONIV SVI PATS BEATI IG QVI MADVCANT LABO 

6.  RES SVI MANVV ET P FALSOS MODVS ET TCT VSVRARIOS NO 
DEPAVPAT SVI PROXIMVM TALIV ENI ES REGNV CELORV Ø 
XVII DIE IVLII ANO DNI M° CCC° LXXXVI° SCPSI HIC OIA QVI MEE LITE 

9.  POSSVT LEGE CONCLVSA SIGNO CRVCIS ET TALI SIGNO Ø 

Ceci su(n)t m(e)rcatores qui p(ro) falso lucro hui(us) mu(n)di | visibiliter volu(n)t p(er)dere gloriam p(ar)adisi et 
h(ab)ere in- | f(er)num. No(n) sic b(eat)us Franciscus qui ut margaritas eme(re)t | celi empirei ubi habitat d(omi)n(u)
s (Ie sus) sol(us) ver(us) Deus dedit | totu(m) pat(ri)moniu(m) sui pat(ri)s. Beati ig(itur) qui ma(n)ducant labo- | res sui 
manuu(m) et p(er) falsos modus et (con)t(ra)ct(us) usurarios no(n) | depaup(er)a(n)t sui proximum. Taliu(m) eni(m) 
es(t) regnu(m) celoru(m) Ø. | XVII die iulii an(n)o d(omi)ni M° CCC° LXXXVI° sc(ri)psi hic o(mn)ia qui mee lit(er)e 
| possu(n)t leg(er)e conclusa signo crucis et tali signo Ø. 
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Nella Basilica di San Francesco si segnala un 
gruppo di venticinque graffiti – due di essi nella 
Basilica Inferiore e ventitré nella Superiore – ese-
guiti nel 1386 da un unico scrivente, identifica-
bile con un frate, probabilmente italiano, come 
suggerisce l’analisi paleografica. Sebbene alcuni 
siano stati parzialmente obliterati da interventi di 
restauro otto e novecenteschi, laddove i graffiti 
restano leggibili, riportano lunghi testi di natu-
ra omiletica, in qualche caso sicuramente ispira-
ti alle scene della vita di San Francesco dipinte 
sulle pareti, lasciando trasparire il silenzioso dia-
logo che tanti visitatori intrattennero con esse. 
Un esempio è offerto dal graffito qui presenta-
to, dove lo scrivente, sotto la seconda scena del 
ciclo giottesco, raffigurante il dono del mantello 
(foto a destra), rivolgendosi direttamente a tutti 
coloro che mee litere possunt legere, incide un te-
sto in cui all’avarizia e all’usura si contrappone la 
rinuncia di Francesco ai beni materiali. Il testo, 
un’invettiva nei confronti dei mercanti, dediti più al guadagno che all’acquisizione della beatitudine 
eterna, può essere così tradotto: 

«Sono ciechi i mercanti che, per ingannevole guadagno di questo mondo, vogliono visibilmente perdere la gloria del 
paradiso e meritare l’inferno. Non così il beato Francesco che, per acquistare le perle del cielo empireo, dove abita il 
Signore Gesù, unico vero Dio, donò tutto il patrimonio paterno. Beati coloro che mangiano i frutti del proprio lavoro 
e non depauperano il proprio prossimo con false maniere e contratti usurai. Di questi, infatti, è il regno dei cieli. 17 
luglio, anno del Signore 1386. Ho scritto queste cose per tutti coloro che possono leggere, racchiuse tra il segno della 
croce e questo segno: Ø».

La lunghezza dei testi e delle relative operazioni di stesura materiale, che dovettero protrarsi per 
diverse ore, se non per giorni, lascia intuire che all’attività di scrittura non fosse attribuita alcuna conno-
tazione di illiceità. 
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I.a.5 Chiesa superiore, parete destra, terza campata 

Il graffito, attribuibile a un francescano di origine transalpina – con ogni probabilità francese o 
belga, come si evince dalle forme della scrittura, una bastarda distintiva borgognona o fiamminga –, è 
collocato lungo la parete destra, nella zona sottostante il quarto affresco del ciclo giottesco delle Storie 
di San Francesco, quello della Preghiera in San Damiano (foto nella pagina successiva). 

1383 FR MICHAHEL ((crux)) ALMILLIONIS (ET) C 1383 1383 Fr(ater) Michahel ((crux)) Almillionis et c(etera) 1383.



52

L’iscrizione occupa l’intero spazio della sezione 
di cerchio in colore rosso scuro, descritta dal mo-
vimento del finto tendaggio. La presenza di molti 
graffiti realizzati da religiosi, come già in I.a.4, con-
ferma come la pratica della scrittura a sgraffio sulle 
pareti dipinte non fosse avvertita come offensiva, 
ma fosse, anzi, percepita quasi come un’integrazio-
ne al discorso pittorico. Lo spazio al di sotto delle 
scene francescane appare insomma destinato a rac-
cogliere testimonianze di devozione e del dialogo 
dei visitatori con le raffigurazioni delle scene sacre.

Tra le datazioni esplicite, quella riportata in que-
sta scheda è la più antica del corpus. 
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I.a.6 Chiesa superiore, parete destra, prima campata 

1) HIC FVIT IOHANNES MELLER DE DIPPVG 1456 III DIE [- - -]

Hic fuit Iohannes Meller de Dippug 1456 III die [- - -].

2) F HONORIVS DE COLONIA HIC PLERVMQ SOLITVDINEM QVAEREBAT AD 1640 
 O VTINAM SEMPER MANEAT 

DVM FVERIT VIVVS RELEGENS DIC AVE MARIA 
3. MORTVVS AST FVERIT DIC REQVIESCAT AMEN

F(rater) Honorius de Colonia hic plerumq(ue) solitudinem quaerebat AD 1640. O utinam semper maneat. | Dum fuerit 
vivus, relegens dic Ave Maria. | Mortuus ast fuerit dic Requiescat amen.

3) VIR EGREGIVS 
OBIIT 1679 

3. FR HONORI(VS) ENGELBERT

Vir egregius | obiit 1679 | Fr(ater) Honorius Engelbert.
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I graffiti, riferibili a visitatori tedeschi, sono col-
locati sotto la dodicesima scena del ciclo giottesco, 
raffigurante San Francesco in estasi (foto a destra). 
Il primo graffito fu scritto nel 1456 da un Giovanni 
Meller da Dippug (od. Dieburg, 40 km a sud di Fran-
coforte). Degno di nota è che lo stesso scrivente ap-
pone un ulteriore graffito anche nella basilica inferio-
re, precisamente nel passaggio tra la cappella di San 
Ludovico (o Santo Stefano) e quella di Sant’Antonio 
da Padova. Il secondo graffito riportato, rammentan-
do il soggiorno di un certo frate Onorio da Colonia, 
si rivolge al lettore, chiedendo di recitare per lui un 
Ave Maria in vita, e un Requiescat in morte: 

«Qui frate Onorio da Colonia spesso cercava la solitudine, 
nell’anno del Signore 1640. Che resti per sempre!
Fin quando sarà vivo recita per lui Ave Maria. Quando poi 
sarà morto recita Requiescat, amen».

Non è chiaro se questo graffito fosse stato scritto 
dallo stesso Onorio o, come pare più probabile, con-
siderando, oltre alle caratteristiche della scrittura, il 
tenore dell’esclamazione O utinam semper maneat, da qualcuno in suo ricordo. Un’aggiunta successiva, 
realizzata da diversa mano, a sinistra del secondo graffito, evoca la data di morte dello stesso frate Onorio, 
precisando anche il suo cognome, Engelbert. Il personaggio doveva godere di una certa fama presso la 
comunità francescana di Assisi, dal momento che il suo nome ritorna in altri tre graffiti nella Basilica Su-
periore. I testi 1 e 2 qui riportati attestano il valore memoriale dei graffiti, dal momento che il secondo fu 
intenzionalmente scritto accanto al primo, quasi a volerlo integrare.
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I.a.7 Chiesa Superiore, parete sinistra, prima campata 

 EL GLORIOSO FRANCESCO GVARDO FIXO 
 NEL SACRO MONTE CONDIVOTIONE ORANTE 
3.  DI QVEL VEXILLO CH FV MILITANTE 
 IN PRESSO FV DA YHV CROCEFIXO 
 PETRIDES SENENSIS

El glorioso Francesco guardò fixo | nel sacro monte con 
divotione orante | di quel vexillo ch(e) fu militante | inpresso 
fu da (Iesu) crocefixo | Petrides senensis.
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Il graffito si trova nella zona sottostante la diciannovesima 
scena del ciclo giottesco delle Storie di San Francesco ovvero 
San Francesco riceve le stimmate. Il testo, una quartina in en-
decasillabi a rima incrociata (ABBA, fixo | orante e militante | 
crocefixo), si ispira alla scena in cui Francesco, in compagnia 
di frate Leone e in preghiera sul monte della Verna, riceve le 
stimmate (foto a destra); il breve testo riflette, dunque, il dia-
logo instaurato dal visitatore con le immagini del ciclo france-
scano. L’autore, il senese Petrides, potrebbe avere composto 
i versi in occasione della sua visita o averli tratti da un com-
ponimento a lui noto. La sua scrittura, una minuscola di base 
cancelleresca eseguita con sicurezza e competenza, può essere 
collocata entro la seconda metà del XIV secolo. La lingua pre-
senta tratti latineggianti. La strofa potrebbe costituire l’inizio 
di un sonetto. 
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I.a.8 Chiesa Superiore, parete sinistra, seconda campata 

Il graffito, in lingua polacca e scrittura minuscola moderna, pro-
babilmente attribuibile al XVII secolo, si trova nella zona sottostante 
la ventunesima scena del ciclo delle Storie di San Francesco, raffigu-
rante le Visioni di frate Agostino e del vescovo di Assisi (foto a de-
stra). Il breve testo cita la canonizzazione di Stanislao di Szczepanów 
(Stanisław ze Szczepanowa), avvenuta nel 1253 nella Chiesa Superio-
re. Questa cerimonia segnò l’atto di inaugurazione della chiesa stessa 
da parte di papa Innocenzo IV. L’episodio della canonizzazione è am-
piamente descritto da un frate domenicano polacco che era presente 
alla cerimonia, Vincenzo da Kielcza, nella Vita sancti Stanislai Craco-
viensis episcopi (1260). A testimonianza dell’importanza attribuita a 
Stanislao dalla comunità francescana, nella Basilica Inferiore fu eretta 
una cappella a lui dedicata, con affreschi di Puccio Capanna (1330) 
raffiguranti due episodi della vita del santo (San Stanislao resuscita 
Pietro e Il Martirio di S. Stanislao). Inoltre, nel Museo del Tesoro della 
Basilica si conserva un reliquiario del santo del XVI secolo. 

W TYM KOŚCIELE KANONIZOWANO S. STANISŁAWA W tym kościele kanonizowano ś(więta) Stanisława.
In questa chiesa è stato canonizzato San Stanislao.
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I.b La Porziuncola della Basilica di Santa Maria degli Angeli 

Inglobata all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, Santa Maria della Porziuncola, è un 
piccolo oratorio monoaulato, edificato probabilmente nel IV secolo e successivamente passato ai monaci 
benedettini del monte Subasio. Prese il nome dalla “Portiuncula”, indicante letteralmente la piccola 
porzione di terreno su cui sorgeva. È soprattutto nota per il ruolo che ebbe nella storia del primo france-
scanesimo: dopo averla restaurata, fin dal 1205 la chiesa fu infatti scelta da San Francesco come dimora 
propria e dei suoi primi frati. Considerata luogo di fondazione della fraternitas francescana e legata alla 
tradizione del Perdono di Assisi, è stata per secoli mèta continua di pellegrinaggio.
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I.b.1 Parete destra esterna
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1) ET CONSORTA 
 1538

3. SEBASTIANVS
 D FEBVRE

2) DIE 29 9BRIS
 1555

3. LIVIVS SEBASTIANIS

3) DELIVS 1545
 DELIVS 1555

3. DELIVS 1571
 ET FELIX ET [STEMMA NOBILIARE] COSORTE.

4) 1565 
 CAMILLVS [STEMMA NOBILIARE]

3. GIŌ DOMO
 LIVIVS 

5) DELIVS S
 D CAMILLA

3. LVCANIVS 1571
 D FOSIMA
 S HIERONIM(VS)

6. TIBERIVS

Sebastianus | de Febvre | et consorta | 1538. 

Die 29 (novem)bris | 1555 | Livius Sebastianis.

Delius 1545 | Delius 1555 | Delius 1571 | et Felix et co(n)sorte.

1565 | Camillus | Gio(van) Dom(inic)o | Livius.

Delius S(er) | D(omina?) Camilla | Lucanius 1571 | D(omina) 
Fosima | S(er) Hieronimus | Tiberius.
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Sulla parete destra esterna della Porziuncola, 
al di sopra della tomba di Pietro Cattani, secon-
do compagno di San Francesco, si leggono anco-
ra chiaramente vari graffiti, incisi su un affresco 
della seconda metà del Quattrocento, Madonna 
tra i santi Antonio e Bernardino attribuito alla 
scuola di Camerino (foto a destra in alto). I più 
evidenti, anche perché incisi in parte su sfondo 
scuro, si trovano a destra rispetto alla figura di 
san Bernardino e consistono in firme accompa-
gnate dagli stemmi della casata di appartenen-
za, secondo un uso assai frequente nei graffiti di 
quest’epoca. Le iscrizioni qui presentate si rife-
riscono alle visite, svoltesi nell’arco di trentatré 
anni, dal 1538 al 1571, di nobili esponenti della 
famiglia francese dei Febvre. Altri due stemmi 
della casata, di cui uno ben conservato datato 
1546 (foto a destra in basso), si trovano nella 
chiesa di San Cristoforo di Mora, frazione di As-
sisi, ai lati dell’affresco della Madonna in trono 
con bambino.



62

I.b.2 Parete destra esterna

 1534 
 HIC FVIT PELEGR[...]S 
3. PITORE ET LA SVA DONA 
 DE VDINE D FRIVLLE 
 PP

1534 | Hic fuit Pelegr[inu]s | pitore et la sua dona | de Udine 
d(e) Friulle | P(eregrinus) p(ictor).
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Un graffito presente sull’affresco della pa-
rete esterna della Porziuncola, Madonna tra i 
santi Antonio e Bernardino, fu segnalato per 
la prima volta da Giustino Cristofani agli ini-
zi del XX secolo; il testo, di notevoli dimen-
sioni e ben visibile a occhio nudo, si trova 
nell’angolo in basso a destra dell’immagine di 
San Bernardino (foto a destra). L’autore del 
graffito fu identificato da Cristofani con Mar-
tino da Udine (crisToFani 1912: 200-201), 
detto il Pellegrino di San Daniele (citato da 
Giorgio Vasari), che sarebbe venuto ad Assisi 
durante un pellegrinaggio nel 1534, insieme 
alla moglie Elena. Una doppia P intrecciata 
conclude il breve testo. La stessa sigla si trova in un’opera sicuramente attribuita a Pellegrino, l’An-
nunciazione da lui realizzata per la Confraternita dei Calzolai e ora nella Galleria di Arte Antica di Udi-
ne. Si è discusso se la sigla debba essere sciolta “Peregrinus Pictor” o “Pro Pietate”. Tenendo conto 
che la sigla è associata alla firma, qui si preferisce considerarla segno identificativo dell’artista e perciò 
si opta per la lettura “Peregrinus Pictor”.





65

CAMPELLO 
SUL CLITUNNO

II.
CAMPELLO SUL CLITUNNO

II Il Tempietto sul Clitunno

Il Tempietto, intitolato al Salvatore, è localizzato nel comune di Campello sul Clitunno (Pissignano), sul 
declivio del colle di San Benedetto, lungo l’antico tracciato della via Flaminia, che unisce Spoletium (Spole-
to) al Forum Flaminii (San Giovanni Profiamma). 

L’antico luogo di culto dedicato al dio fluviale Clitumnus è celebrato fin dall’antichità, fra gli altri, da 
Plinio il Giovane (Epistole, 8, 8) e Virgilio (Georgiche II,146). Nel corso dell’Alto Medioevo per la sua adia-
cenza alla via Flaminia divenne punto di riferimento nell’itinerario verso Roma, come attestato dai nume-
rosi graffiti devozionali. Il sacello, attribuito da 
alcuni alla tarda Antichità, da altri al VII secolo, 
fu realizzato riutilizzando abbondanti materia-
li di spoglio ricavati dagli edifici romani. Nel 
semplice interno, la parete di fondo è dominata 
dall’abside, incorniciata da un timpano classi-
cheggiante e decorata da affreschi raffiguranti il 
Salvatore nella calotta e gli apostoli Pietro e Pa-
olo nell’emiciclo, rispettivamente a destra e a si-
nistra dell’edicola. I graffiti sono collocati sulla 
superficie rossa che fa da sfondo alle figure dei 
santi, ma recenti sopralluoghi hanno permesso 
di individuare e censire nuove testimonianze 
anche in altri ambienti. 
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II.1 Tempietto, abside

1) IVLIANVS SPOLITINVS PRB ((crux))

2) TEODORICVS PRBS

3) MAVRICIO

4) ((crux)) RODVLVS PRB

5) ((crux)) TRVDA ANCILLA DI

6) LVPO COME TRVDA ANCILLA DI

Iulianus Spolitinus pr(es)b(yter).

Teodoricus pr(es)b(iteru)s.

Mauricio.

Rodulus pr(es)b(yter).

Truda ancilla D(e)i.

Lupo come, Truda ancilla D(e)i.
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I graffiti qui riportati sono soltanto sei dei molti presenti sugli affreschi dell’emiciclo absidale (Tedeschi 
2000: 413-419) e si trovano sulla fascia sottostante l’affresco che raffigura San Pietro (foto a destra). Grazie 
all’osservazione delle caratteristiche della scrittura – in particolare della sostanziale estraneità alla cultura gra-
fica carolina – è possibile attribuire il corpus a un periodo compreso fra l’VIII e la prima metà del IX secolo. 
Tutti i testi sono di natura devozionale ed attestano l’intensa frequentazione del sito da parte di ecclesiastici, 
ma anche di laici. Nel complesso, i graffiti del Tempietto presentano tutte le caratteristiche della coeva produ-
zione, così come attestata in altre località, quali il santuario di San Michele al Gargano, Sant’Eusebio presso 
Sutri, Santa Maria in Stelle a Verona, nonché diverse catacombe romane. Alcune iscrizioni ricordano il pas-
saggio di visitatori locali – ad esempio il prete Giuliano, che dichiara la sua appartenenza al clero di Spoleto 
– altri di viaggiatori di origine transalpina e addirittura britannica, come la pellegrina Guil il cui nome celtico-
britannico rimanda a una donna di origine probabilmente gallese, evidentemente una pellegrina in viaggio 
lungo la via Flaminia verso Roma. Fra i sottoscrittori, si nota anche il nome di un conte, Lupo, accompagnato 
da Truda, monaca, come si desume dall’epiteto ancilla Dei. 





69

COLLAZZONEIII.
COLLAZZONE

III La chiesa della Madonna dell’Acquasanta a Piedicolle

Molti santuari mariani in Umbria sono legati alla presenza di acque ritenute terapeutiche. Tra questi, 
lungo la via Amerina, si distingue la chiesa della Madonna dell’Acquasanta a Piedicolle. L’edificio si trova 
lungo il fosso dell’Acquasanta, in un’area che per secoli ha rappresentato un’importante zona di confine 
fra il territorio di Todi e quello di Perugia. Chiamata anche Madonna del Piano (dall’area semipianeggiante 
dove sorge) o del Pegno (con richiamo alla speranza e alla riconoscenza dei devoti), la chiesa sorse con 
molta probabilità intorno a un’edicola, con affreschi della prima metà del XVI secolo.
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III.1 Presbiterio

 

 

ADI 12 DI AGOSTO 1552 
PASO ORFEO  

Adi 12 di agosto 1552 | pasò Orfeo.

1.

2.

ADI 1 DI MAGIO 1554 
PASO ORFEO 

Adi 1 di magio 1554 | pasò Orfeo.
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4.

3.

ADI 16 DI MARZO 
1559 

Adi 16 di marzo | 1559.

ADI 25 DI SETEMBRE 
1563 
ADI 28 DAPRILE 1565

Adi 25 di setembre |1563 | Adi 28 d’aprile 1565.
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Le iscrizioni si concentrano sugli affreschi – raffiguranti una Ma-
donna in trono con Bambino e San Giovanni, tra San Sebastiano 
(foto a destra), San Bernardino, Sant’Antonio Abate e San Rocco 
– dell’originaria edicola, ora inglobata nel presbiterio della chiesa. 

La raffigurazione dei santi Sebastiano e Rocco è legata alla diffu-
sione della peste, che tra il 1522 e il 1529 era riapparsa nella diocesi di 
Todi. Orfeo, lo scrivente, appone firma e testi sullo sfondo collocato 
alla sinistra di San Sebastiano, evitando di deturparne la figura; i cin-
que graffiti, da lui eseguiti in varie occasioni tra il 1552 e il 1565, sono 
tutti identificati da un segno di riconoscimento posto a chiusura del 
suo intervento, mentre soltanto due di essi ne riportano il nome. La 
scelta di apporre la propria firma accanto a un santo non è casuale, ma 
corrisponde all’esigenza di richiederne la protezione.
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III.2 Presbiterio 

Il graffito si trova sull’affresco di San Rocco (foto nella pagina seguente) posto nel presbiterio, di 
fronte a quello di San Sebastiano. Realizzato in una scrittura corsiva di livello elementare, ricorda il 
passaggio di due giovani appartenenti ad altrettante nobili famiglie tudertine, Tiberio, figlio di Viviano 
degli Atti, e Cecco, suo coetaneo, della famiglia Nobili o Melibei. 

 AD 4 D 9BR 1570
 IO TIBERIO DE GLI 
3. ATTI ET CECCHO D 
 NOBILI ALOGIĀMO QVI 
 IN QUEST[.] [.]HIESA 

Ad⟨i⟩ 4 d(e) (novem)br(e) 1570 | io Tiberio degli | Atti et Ceccho 
d(e) | Nobili alogiam(m)o qui |in quest[a] [c]hiesa.
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Come riportato da coMeZ-orsini (1997: 296-304), nel 1597 il visi-
tatore pastorale Giovanni Battista Possevino, rimanendo colpito dal-
la qualità degli affreschi, in particolare l’immagine della Madonna con 
Gesù Bambino, definita pulcherrima icona, dispose che Tiberio e Cecco 
avrebbero dovuto provvedere all’obliterazione del graffito, tracciato 
con una chiave o con altro attrezzo appuntito, nel termine di un mese, 
pena un’ammenda di 10 scudi; una disposizione che, evidentemente, 
non fu mai eseguita.
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FOLIGNOIV.
FOLIGNO

IV.a La casa di Niccolò Alunno 

La casa del pittore Niccolò di Liberatore detto l’Alunno (Foligno 1430 ca.-1502) è inglobata all’inter-
no del Monastero di Sant’Anna o delle Contesse, fondato tra il 1385 e il 1388 dal beato Paoluccio Trinci. 
Niccolò si trasferì qui probabilmente dopo le nozze del 1460 con Caterina, figlia di Pietro di Mazzaforte 
e nipote di Giovanni di Corraduccio, entrambi pittori. La coppia si stabilì vicino alla casa dei suoceri. Nel 
1472 Niccolò acquistò un terreno di proprietà pubblica fra la propria abitazione e quella dei Mazzaforte, 
ampliando la casa fino a unirla a quella del suocero. Alcuni vani dell’abitazione furono adibiti a bottega. 
Dal 1915 il monastero è casa madre della Congregazione delle Terziarie Francescane della beata Angelina.
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IV.a.1 Parete interna

Le stanze della casa di Niccolò conservano sulle pareti numerosissimi graffiti incisi o eseguiti a 
carboncino, eccezionale testimonianza della quotidianità della vita familiare e del lavoro nella bottega 
del pittore. 

Niccolo decorò le pareti con studi di teste, figure e ritratti tra i quali emerge per dimensioni e per 
qualità esecutiva il bel disegno sopra riportato: due profili affiancati di uomo con barba e cuffia e donna 
con labbro leporino, autoritratto del pittore con sua moglie, accanto ai nomi incisi a grandi lettere e su 
due righe, Niccolo e Chatarina (foto a pagina successiva a sinistra). 

Vi sono ricordati eventi importanti per la famiglia come la data di matrimonio dei suoceri (1437 venne 
a marito Lucia nostra), ricette per impiastri medicamentosi (Per i(m)piasto da vermi: aloe patico e mirra, de 
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sopra garofani, foto a destra) e formule per la preparazione di pigmenti o altri materiali utili al mestiere 
di artista (un’oncia de galla amaçata, mezza honcia de gomma un quarto de il tuo(r)lo [?] una honcia, una 
folgletta de vino bianco su cui cfr. Malagnini 2022:18-20), alcuni proverbi, un nodo di salomone e il testo 
in latino dell’Ave Maria. Non mancano annotazioni di conti, debiti, mutui, affitti e acquisti. 

Anche i visitatori o gli aiutanti del pittore hanno lasciato traccia del loro passaggio in questa casa. 
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IV.b La chiesa di Santa Maria in Campis 

La chiesa, di origine paleocristiana, nota prima con il nome di Santa Maria de Fulginea e poi, dal 
1188, con quello di Santa Maria in Campis fu la prima basilica costruita nella diocesi folignate, ubicata 
ai margini della città di Foligno, lungo la via Flaminia Nova, nel tratto di collegamento tra Spoletium e 
Forum Flamini. Oggi è chiesa cimiteriale. La struttura della chiesa è complessa e irregolare perché ha 
perso l’aspetto originario in seguito a terremoti, in particolare quello del 1832, e ha subito numerose 
ristrutturazioni. 

L’interno, a tre navate, presenta un ricco e pregevole corredo di affreschi votivi: la prima cappella a 
sinistra dopo l’ingresso, fondata nel 1452 e commissionata dallo speziale Pietro di Cola d’Andreuccio delle 
Casse, fu interamente affrescata tra il 1454 e il 1460 dai principali esponenti del panorama artistico foligna-
te dell’epoca, Pietro di Mazzaforte e i giovanissimi Niccolò di Liberatore, detto l’Alunno (su cui si è detto 
nella scheda precedente), e Pier Antonio Mezzastris.
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IV.b.1 Navata sinistra, prima cappella

Nella parete di fronte della prima cappella si trova l’affresco raffigurante la Nave di San Pietro, a imitazione 
della Navicella di Giotto, nel portico di San Pietro a Roma. L’affresco, realizzato nel 1455 da artisti della scuola 
folignate, la cui paternità è ancora dibattuta, si riferisce alla nota scena del Nuovo Testamento in cui i dodici 
Apostoli, colti da una tempesta mentre stanno pescando sul lago Tiberiade, sono tratti in salvo da Cristo che, 
camminando sulle acque, li invita a credere e ad avere fiducia. Nell’affresco Pietro si rivolge a Gesù dicendo 
D(omi)ne adiuva nos, nos perimus, e Gesù risponde Modice fidei, quare dubitasti? Nella scena, il testo, imi-
tando l’oralità, esce, come in un fumetto, direttamene dalla bocca: si tratta di una pratica molto diffusa nella 
pittura tardo-medievale, che, a partire dall’iscrizione sull’affresco di San Clemente a Roma, riporta alle nu-
merosissime scene dell’Annunciazione, dove l’Angelo pronuncia le parole dell’Ave Maria rivolta alla Vergine. 

Al centro dell’affresco (foto a destra), una scrittura a 
sgraffio del secolo XVI realizzata da un ignoto visitatore 
e riferibile al modello della minuscola italica, riproduce il 
pentametro fluctuat at numquam mergitur ista navis: un 
graffito, dunque, strettamente legato al tema iconografi-
co, quasi in dialogo con esso. La metafora della nave che 
“fluttua ma non affonda” fu adottata come simbolo dalla 
flotta mercantile francese e compare in numerose monete 
francesi del XVI secolo. Il motto fu anche adottato nello 
stemma di Parigi dal 1853, come simbolo di una città che 
non si arrende alle avversità. 

FLVCTVAT AT NVNQVAM MERGITVR ISTA NAVIS  Fluctuat at nunquam mergitur ista navis.



80

IV.b.2 Navata sinistra, prima cappella

 

1.

2.

HIC FVIT MATHIAS PAVCHET MORINEN
Mo CCCCo LXXVIIo VIo OCTOBR 

Hic fuit Mathias Pauchet Morinen(sis) | M CCCC 
LXXVII, VI Octobr(is).

IACOB(VS) DE PONTE CANTOR 
DE VILLA ANBIENSIS

Iacobus de Ponte, cantor | de villa Anbiensis.
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Sul grande affresco della Navicella in corrispon-
denza della prua dell’imbarcazione, si individuano 
due graffiti di visitatori francesi (foto a destra). Il 
primo, in una tarda gotica francese del XV secolo, 
è collocato al centro del dipinto, sotto la prua del-
la navicella e riporta il nome di Mathias Pauchet di 
Morinum, identificabile con l’odierna Thérouanne 
(Hauts-de-France), seguito dalla data 6 ottobre 1477. 
Il luogo di origine del viaggiatore, poco a sud di Ca-
lais, si trova, significativamente, sul tratto iniziale del 
percorso della via Francigena. 

Poco più in basso a destra, un altro graffito, carat-
terizzato dall’uso di una bastarda francese del XV-XVI 
secolo, ricorda Iacobus de Ponte, cantore, proveniente 
da Villa Anbiensis, ovvero dalla città di Amiens. Il personaggio è probabilmente identificabile con Jacques 
du Pont, noto come magister capellae di San Luigi dei Francesi a Roma, tra il 1536 e il 1538, giunto in Italia 
nel 1529, al seguito del cardinale Giovanni Salviati, legato pontificio in Francia. 
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IV.b.3 Navata sinistra, prima cappella 
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Sul grande affresco della Navicella oltre ai 
graffiti alfabetici, descritti in IV.b.2, nella parte 
che rappresenta il lago di Tiberiade o nella cor-
nice più in basso (foto a destra), si annovera una 
grande quantità di immagini e simboli graffiti 
di intento devozionale quali il Golgota, i centri 
sacri, le croci di varie fogge, altre volte semplici 
divertissement come figure di pesci e animali ma-
rini che si aggiungono a quelle già dipinte. Spic-
ca nella parte centrale dell’affresco un sole dalle 
sembianze leonine. Pesci graffiti sono spesso pre-
senti anche negli affreschi che rappresentano San 
Cristoforo, uno dei santi più venerati del Medioevo, invocato contro la peste e la morte improvvisa, e 
protettore di viandanti e pellegrini. Molto presente all’interno delle chiese umbre, San Cristoforo è af-
frescato anche nella chiesa di Santa Maria in Campis nella cappella di Pietro di Cola delle Casse. Nell’i-
conografia è raffigurato quasi sempre in un’unica scena, in piedi, con dimensioni gigantesche, intento ad 
attraversare un fiume con Gesù Bambino a cavalcioni di una spalla.
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IV.c Palazzo Trinci 

Fulcro per secoli della vita politica di Foligno, Palazzo Trinci conserva sulle pareti interne numerosi 
graffiti lasciati da coloro che vi soggiornarono o vi transitarono. Come afferma Romano Cordella, che ne 
ha compiuto un censimento completo, i graffiti sono espressioni che «riescono a raggiungere il lettore in 
tempo reale, conservando la freschezza dell’attimo in cui furono concepiti» (cordella 2001: 596). Con la 
fine della signoria dei Trinci (1439), il palazzo divenne, con il cardinale legato e vicario generale di Roma 
Giovanni Vitelleschi (1390 o 1395-1440), sede dei governatori apostolici, centro di amministrazione del 
potere e sede temporanea della presenza papale. Dal XVI secolo vari interventi mutarono la fisionomia 
dell’edificio: una parte fu adibita alla giustizia penale e un corpo del palazzo fu destinato alle prigioni.
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IV.c.1 Sala Sisto V, parete sinistra

Il graffito si trova sulla parete sinistra della sala Sisto IV, al secondo piano del palazzo (foto nella 
pagina seguente). La scrittura è una capitale di tipo epigrafico, eseguita a carboncino, controllatissima 
nell’impaginazione e nel dominio delle forme proprie del modello, declinato secondo gli stilemi propri 
della cultura grafica umanistica. 

Una prima segnalazione si deve a Michele Faloci Pulignani (1916), che così commentava: 

Questo scherzo è dipinto a linee nere nella parete che prospetta quelle ove sono le finestre nel grande salone di ingresso del 
Palazzo Trinci ove è il soffitto di papa Sisto IV. Probabilmente è una satira contro Francesco Patrizio vescovo di Gaeta, che 
fu governatore di Foligno [...]. Il suo governo lietamente iniziato fu turbolento e si chiuse quasi con una cacciata. Pare che il 

[.]OL TEMPO FARO
COL TEPO FO FACTO 
AC TE PATRIZIO 

[C]ol tempo farò | col te(m)po fo facto | ac te Patrizio. 
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Patrizi avesse per motto, per calmare i dissidi, “Col tempo 
Farò”. Ma i cittadini fecero tanti reclami e ricorsi contro 
di lui che egli fu rimandato via. Onde l’anonimo autore 
soggiunse: “Col tempo fu fatto a te o Patrizio”.

Il motto “Col tempo farò” attribuito al senese 
Francesco Patrizi, umanista, governatore di Foli-
gno per conto di Pio II dal 27 maggio 1461 al 1464, 
inserito all’interno di un sofisticato cartiglio, è se-
guito da una chiosa satirica in lettere di modulo più 
piccolo. Patrizi dimorò stabilmente a Foligno, ado-
perandosi per la riscossione dei tributi e per sanare 
le discordie cittadine. A causa dell’esosità della sua 
conduzione, non mancarono lagnanze e denunce assai diffuse: alla morte di Pio II (1464) una pubblica 
sommossa provocò una strage di funzionari, inducendo nel 1464 Francesco Patrizi a una fuga precipitosa. 

In seguito alla fuga, a Foligno fu aperta un’inchiesta sulla sua gestione patrimoniale.
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IV.c.2 Corridoio di passaggio dal palazzo alla cattedrale

 ASPECT͜A TEN͜PO 
 C͜H͜E FORṬVN͜A 
3. SE MOVA CHE 
 SOFERENDO 
 SE VẸNCE 
6. ONGṆ[.] PVA

Aspecta tenpo | che fortuna | se mova che, | soferendo, | se 
vence | ongn[i] p(ro)va. 
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Agli umanisti Francesco da Fiano e Federico Frezzi 
si deve il programma ideologico e iconografico degli af-
freschi di Palazzo Trinci. Gli argomenti affrontati nel ci-
clo decorativo furono d’ispirazione ai tanti frequentatori 
delle sale del palazzo, sulle cui pareti scrissero i loro pen-
sieri. A Frezzi, autore del poema didattico-allegorico Il 
Quadrilegio, dedicato a Ugolino Trinci, si deve il primo 
tema affrontato nella rappresentazione pittorica, quello 
del trascorrere della vita. 

Nel corridoio che collegava il palazzo alla cattedrale, 
gli affreschi delle Sette età dell’uomo attirarono tra i fre-
quentatori spunti e riflessioni sulla fugacità del tempo e 
sul ruolo delle virtù e della fortuna. 

Sulla parete destra accanto a una delle finestre che si 
affacciano sulla piazza, compare un graffito anonimo del 
XVI secolo (foto a destra), in rima alternata, in cui il tema 
della sofferenza e dei turbamenti dell’esistenza è affron-
tato con l’invito a reagire con fiduciosa rassegnazione.



89

IV.c.3 Corridoio di passaggio dal palazzo alla cattedrale

1.

2.

 CATA
 RINA BONA COMES 
3. BE 1527 LLA

Cata-|rina bona comes | bella 1527.

 CATARINA BONA CO
 MES PIV BELLA CHE LE
3. MATTVTINE ROSE 

Catarina bona co-|mes, più bella che le | mattutine rose.
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Sulle pareti di Palazzo Trinci non mancano i graffiti 
amorosi, eseguiti da spasimanti e adulatori che dalle fi-
nestre del secondo piano ammiravano il passaggio del-
le dame sulla piazza principale di Foligno. In alcune 
scritte risalenti al XVI secolo eseguite a sgraffio, a car-
boncino o a sanguigna, risaltano nomi di nobildonne 
e cortigiane come Agnela, Antonia, Arminia bella fu-
lignata, Camilla, Costantia, Diana, Catarina, Gabriella, 
Laurentia, Marchulina, diva Marzia perugina, Perpetua, 
Porcia, Tomassina, Vincenza (iraci 1919: 58). 

Il maggior numero di dediche si concentra nel cor-
ridoio che collegava il palazzo alle canoniche: i due 
graffiti sopra riportati, che citano una certa Caterina, 
si trovano in prossimità della seconda bifora archia-
cuta di destra. Essi furono eseguiti dalla stessa mano, 
entrambi incorniciati entro riquadri, per individuare lo 
spazio grafico ed evidenziare la visibilità della scrittura.
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IV.c.4 Corridoio di passaggio dal palazzo alla cattedrale

Va rilevato che, contrariamente all’uso comune, in s(e)rvo l’abbreviazione solitamente usata per 
s(er) ha qui valore di s(e)r. Si tratta, tuttavia, di un fenomeno largamente diffuso fra Tardo Medioevo 
e prima Età Moderna, soprattutto nell’ambito delle scritture pratiche in volgare. 

1.

 DIANA BELLA SP CO GLI OCHI LAGRIMANTI
 EL TVO SRVO E STATO CINQ GIVRNI E 
3. IQUI IN FVLIGNI A VVI ME RICOMANDO 
 A BĀTVLY 

Diana bella {sp} co(n) gli ochi lagrimanti | el tuo s(e)rvo è 
stato cinq(ui) giurni e | 
iqui in Fuligni a vui me ricomando. | A. Ba(r)tuly.
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Nei tre graffiti è celebrata la ben nota Madonna Diana, figlia di Giovan Francesco Averardi e moglie 
di Giovan Francesco Deli la quale, sullo scorcio del XV secolo, a Foligno, si meritò per la sua avvenenza 
l’epiteto di “Bella”. Diana ebbe molti figli, tra cui un «Piermarino, dottore e letterato che fiorì in Siena e 
lesse in quella università», e morì a Foligno il 9 agosto del 1505 (Faloci Pulignani 1912: 53). Il suo nome, 
seguito dall’epiteto, è testimoniato anche dai graffiti riportati, e si trova anche in rogiti notarili. Michele 
Faloci Pulignani riporta che i notai nei loro rogiti si riferivano a lei con l’espressione nobilis ac forma specio-
sissima Domina Diana (ivi: 51).

La bellezza della donna è testimoniata non solo a Foligno ma anche nelle regioni contigue e a Roma, da 
cui provenivano nobili per conoscerla. Infatti, nei registri comunali dell’epoca non è raro vedere in margine 
annotazioni che la ricordano commentandone la bellezza, la cui fama si era estesa oltre i confini del territo-
rio comunale. Uno dei suoi ammiratori fu il cavaliere degli Orsini che si era mosso da Roma per vederla e 
al quale il noto poeta folignate Federico Flavio scriveva che «le virtù della bella Signora erano tali, che non 

2.

 ALLA F[....]TRA VIDI EL TVO VISO 
 [.]H PRIO AL SOLE SASVMIGLIAVA
3. ET CERTO SEI VENVTA DEL PA[......] 
 MES A MVTO TE GVARDA[..]
 ET PIV IN PISARO NŌ SOFFRE 
6. A. SCPSE 

Alla f[ines]tra vidi el tuo viso | [c]h(e) p(ro)prio al sole 
s’asumigliava | et certo sei venuta del pa[radiso] | Mes(er) 
A. muto te guarda[va]. | Et più in Pisaro no(n) soffre. | 
A. sc(ri)pse.
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era accessibile né a doni, né a preghiere». Lo stesso poeta, nel carme intitolato Ad Dianam formosissima sui 
auram, manifestò la sua ammirazione paragonandola alla luna (citato da Faloci Pulignani 1912: 52). Diana 
fu ritratta più volte. Un esempio, ora scomparso, fu un suo ritratto collocato a Palazzo Trinci, prima dell’in-
gresso nella sala al primo piano. Un secondo, anch’esso non più reperibile, fu eseguito da Nicolò Alunno, 
che la ritrasse nel 1475 in un suo affresco raffigurante una Madonna, collocato in una parete di una casa 
vicina alla Chiesa di Sant’Agnese.

L’elogio degli ammiratori di Diana sopravvive in altri e numerosi graffiti presenti nella sala degli Impe-
ratori e soprattutto nel corridoio di collegamento con la cattedrale, dove sono presenti le tre testimonianze, 
sopra riportate, di uno spasimante che si firma A. Bartuly.

Da notare l’uso del sostantivo talento, che ha qui significato di “piacere”, anche “piacere sessuale”.

3.

 EL TEPO NO VIENE CH DIANA 
 [.]ELLA MI CHIAMI ET FACCIA EL MIO TALENTO 
3. AD CIO IO VIVA CŌTENTO
 E IVLIO NO VOLE 

El te(m)po no(n) viene ch(e) Diana | [b]ella mi chiami et faccia 
el mio talento | ad ciò io viva co(n)tento. 
E Iulio no(n) vole.
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IV.c.5 Corridoio di passaggio dal palazzo alla cattedrale 

Il graffito, collocato nel corridoio di collegamento tra la sala de-
gli Imperatori e la cattedrale, precisamente a destra del portoncino 
di ingresso alla chiesa (foto a destra), è oggi poco leggibile a causa 
della parziale caduta dell’intonaco. La lettura integrale è possibile 
grazie alla trascrizione di Michele Faloci Pulignani del 1916, ripor-
tata in iraci (1919: 56). 

Accanto a una testa di cavallo con redini, stemma dei Trinci, si no-
mina una certa Margherita, così avvenente, nobile e gentile da poter 
essere paragonata a Diana, ricordata nei testi di IV.c.4.

 MARGARITA OMNIBVS [---]
 NOBILIOR HVMA[---] 
3. EAM VOCARE POSSV[...]
 DIANA BELLA 

Margarita omnibus [mulieribus pulcrior] | nobilior huma[nior 
gentilior aliis adeo quod] | 
eam vocare possu[mus] | Diana bella.
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IV.c.6 Corridoio di passaggio dal palazzo alla cattedrale 

 DEL 1688 ALLI 13 DI 8BRE FECE 
 NEVE GROSSISSIMA ET [….] 3 O 4 GI[....]
3. LA FECE DI NVOVO FINO A 9BRE E POI 
 SEGVI L’INVERNO RIGIDISSIMO XVIII FEBRVA 

Del 1688, alli 13 di (otto)bre, fece | neve grossissima et [durò] 
3 o 4 gi[orni] | la fece di nuovo fino a (novem)bre e poi | seguì 
l’inverno rigidissimo. XVIII februa<rii>.
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Tra i graffiti commemorativi di Palazzo Trinci, due evoca-
no nevicate considerate eccezionali. La prima, avvenuta a Trevi 
(1578, a dì di 9 de maggio fece neve nella montagna di Trevi), è 
citata in un’incisione nella sala degli Imperatori. La seconda, so-
pra riportata, collocata sulla parete sinistra all’entrata del corri-
doio di collegamento alla cattedrale (foto a destra), ricorda una 
nevicata avvenuta a Foligno nell’ottobre del 1688, che perdurò 
fino a novembre, anticipando un rigidissimo inverno. Le due date 
confermano che il territorio dell’Italia centrale si trovava nella 
fase culminante della piccola era glaciale, un intervallo di tempo 
che è convenzionalmente individuato fra gli anni 1550 e 1850. I 
disagi e i problemi materiali comportati dal freddo e dal maltem-
po giustificano la volontà di annotare sulle pareti questi eventi 
meteorologici. 
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IV.c.7 Loggia

 PLACIDO 
 MENGARDIN 
3. ADI 29 FEBRARO 
 EBBE LA CORDA 
 IN SEGRETA 

Placido | Mengardin | adì 29 febraro | ebbe la corda | in segreta.
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Su una parete della sala degli Imperatori, un 
graffito del XV secolo menziona un’esecuzione 
capitale avvenuta a Foligno: 1446 a dì VII de no-
vembre fo tagliata la testa ad …. de [Fu]ligni. Già 
dagli inizi del XVI secolo in alcuni ambienti del 
palazzo, venivano svolte attività legate all’am-
ministrazione della giustizia: preparazione delle 
cause, conservazione degli incartamenti e delle 
prove materiali. I processi furono celebrati nella 
sala degli Imperatori che assunse da allora l’ap-
pellativo di “camera delle udienze”. 

Un graffito del 1533 di un certo Prospiro, 
situato su una parete nell’ala sud-est, cita una 
lunga detenzione: Ab intrata augusti | in sino a 
l’ultimo de fe(braro) | (1)533 io Prospiro Co…| fu(i) prescione | mesi 7. 

Nel 1580 su richiesta del magistrato comunale si decise infatti di ricavare una prigione pubblica all’in-
terno del palazzo: all’inizio fu occupata parte del piano terra, successivamente l’ammezzato e parte del 
primo piano (ali nord-est e sud-est). L’uso carcerario dell’edificio è testimoniato anche dal graffito che si 
riporta e che si trova su una parete della loggia (foto a destra): si cita la tortura della corda nella segreta del 
palazzo. Non mancarono le esecuzioni capitali: dal corridoio che collegava alle canoniche (ponte sospeso), 
secondo la tradizione, venivano impiccati pubblicamente i criminali, lasciandoli penzolare dalla botola po-
sta al centro e ancora oggi ben visibile. 



99

IV.c.8 Cappella del Palazzo 

Nella cappella del palazzo, decorata da Ottaviano Nelli nel 1424, è presente il graffito devozionale 
sopra riportato, inciso sull’affresco che raffigura San Francesco che riceve le stimmate (foto a sinistra nella 
pagina seguente). 

 BEATE FRANCISCIE 
 HORA P ME FAMVLV 
3. TVVM [- - -] 
 1521 

Beate Franciscie, | hora p(ro) me, famulu | tuum [---] | 1521.
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Nella parte più bassa del saio fu inciso un graffito 
che nomina un Rex Renatus (forse Renato d’Angiò) 
collocato tra due simboli raffiguranti altrettanti chiodi 
inseriti in tre cerchi concentrici (foto in basso). Nel-
la cappella sono inoltre presenti altre testimonianze, 
tra cui un’espressione di carattere proverbiale datata 
25 Agosto 1440 (ubi iustitia perit non est habitandum, 
mccccxl, xxv augusti) e un graffito commemorativo di 
una celebrazione liturgica (Antonius Terranovanus 
presbiter celebravit hic 1530 iunii 5). 

Si segnala infine, vicino alla porta di ingresso, l’an-
notazione tria paria linteaminum et quatuor camisie, 
che sembrerebbe un ordine di acquisto o una ricogni-
zione inventariale. 
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IV.d L’Eremo di Santa Maria Giacobbe a Pale di Foligno

L’eremo di Santa Maria Giacobbe fu costruito in un 
incavo fra le rocce del Sasso di Pale. Le più antiche testi-
monianze del santuario risalgono al 1295. Si tratta di un 
santuario terapeutico della montagna folignate, posto tra 
i territori parrocchiali di diverse comunità. Le proprietà 
terapeutiche si devono all’acqua raccolta in una vasca in 
prossimità dello strapiombo. La tradizione fa risalire l’ori-
gine del santuario al rifugio in una grotta della montagna 
di Maria Giacobbe, una delle tre donne che assistettero alla 
crocifissione, morte, deposizione e resurrezione di Cristo. 

Il complesso, in parte rupestre, presenta al suo interno 
numerosi affreschi di pregio attribuiti a pittori locali e di scuola senese. 

IV.d.1 Parete sinistra

 1558 
 [- - -]ZO PACINO FV Q CO PANILLIA SVA DONNA 
3. MENTRE FV GOVERNATORE ADI 24 DI LVG[...] 

1558 | [Loren]zo Pacino fu q(ui) co Panillia sua donna | mentre 
fu governatore, adi 24 di lug[lio].
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Sugli affreschi all’interno della chiesa si trovano numerosissimi 
graffiti datati tra i secoli XV e XIX; alcuni di essi furono segnalati 
nel 1880 da Michele Faloci Pulignani (1880: 11), che ne rimase par-
ticolarmente colpito e infastidito, come si ricava da quanto scritto 
dallo stesso: 

[..] E qui sarebbe ora che vi parlassi di dipinti; conviene però che dica prima 
due parole sull’uso o piuttosto sul vizio riprovevole di imbrattare le pareti e di 
rovinarne le immagini, scombiccherando su queste e su quelle il proprio nome o 
disegnato col lapis, o peggio ancora graffito con un ferro. 

Lo studioso ne trascrisse alcuni, riconoscendone l’importanza 
della testimonianza storica, e aggiunse: 

“almeno serviranno a provare la frequenza dei visitatori dalle vici-
ne province a quest’eremo”.

I graffiti si trovano concentrati nella zona d’ingresso e sulla pa-
rete sinistra e sono incisi sulle superfici dipinte, ormai in gran parte 
deteriorate o addirittura scomparse. Considerando il numero delle 
incisioni, è facile pensare che le pareti di quest’area fossero ricoperte da innumerevoli iscrizioni di pellegrini. 
L’iscrizione più antica tra quelle studiate riporta la data del 1477 e si trova sull’affresco raffigurante il Santo 
Volto di Lucca, un grande Cristo tunicato a braccia aperte (foto a destra). A fianco all’iscrizione si trova il 
graffito sopra riportato, che testimonia la visita di Lorenzo Pacini, governatore di Foligno, nonché giurecon-
sulto proveniente da Colle Val d’Elsa, che ricoprì la carica dal maggio del 1558 al febbraio del 1559.
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IV.e La chiesa della Madonna delle Grazie a Rasiglia di Foligno
A ridosso dell’abitato di Rasiglia sorge il santuario quattrocen-

tesco della Madonna delle Grazie, eretto lungo il fosso Terminara, 
nel luogo in cui la tradizione riporta il ritrovamento di un antico 
simulacro di terracotta della Madonna adorante il Bambino con due 
angeli. Alla scultura originale, sostituita nel secolo XVIII da una sta-
tua vestita, erano attribuite virtù terapeutiche. Testimonianze di tale 
culto sono i numerosi affreschi votivi, opera di maestri folignati del 
XV secolo – tra i quali si distingue il maestro di Rasiglia, dall’identità 
tutt’ora ignota – sui quali si riconosce un cospicuo corpus di graffiti. 

IV.e.1 Parete destra

 A 16 DE FEB
 A 16 DE FEBRO 
3. 1580 FO FACHTA 
 LA PACE FRA CICARILLO ET 
 SALVATE D MAVRO 

A 16 de feb<raro> | A 16 de febr(ar)o | 1580 fo fachta | la pace 
fra Cicarillo et | Salvat(or)e d(e) Mauro.
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I numerosi graffiti che compaiono all’interno della chiesa coprono un arco 
di tempo esteso dal XV al XVII secolo. Al centro della parete sinistra, nel 
registro inferiore è raffigurata l’allegoria della Concordia: due guerrieri si ab-
bracciano e si baciano sotto la protezione di un angelo (foto a sinistra). 

La raffigurazione della Concordia potrebbe aver ispirato l’autore del graf-
fito sopra riportato, che fu inciso sulla parete opposta (foto in basso a destra); 
in esso si ricorda, infatti, l’evento di una riappacificazione fra due individui 
ricordati con i nomi di Cicarillo e Salvatore. Il graffito è ospitato sul saio di 
Sant’Antonio Abate, affresco situato nel registro inferiore della parete destra, 
opera del Maestro di Rasiglia. Il santo è rappresentato con Sant’Amico, rico-
noscibile dal lupo addomesticato al guinzaglio, carico di legna.
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IV.e.2 Parete sinistra

Il graffito commemora un evento liturgico, la celebrazione di una messa, il 14 
ottobre 1570. L’iscrizione si trova sull’affresco della Madonna in trono tra i santi 
Amico e Sebastiano, sul registro inferiore della parete sinistra della navata. Il 
graffito potrebbe essere attribuito allo stesso celebrante o a uno dei partecipanti 
alla celebrazione.

 DIE DECIMA QVARTA MĒSIS 
 OCTOBRIS 1570 DOMVS JŌ 
3. ANT [- - -] ACCEDĒS [..]L[..]IᾹ 
 CELEBRAVIT MISSAM 

Die decima quarta me(n)sis | octobris 1570 dom(in)us 
Jo(hannes) | Ant(onius) [- - -] accede(n)s [ec](c)l(es)ia(m) 
| celebravit missam.
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IV.e.3 Parete sinistra

Il graffito è situato sull’affresco della Madonna in trono tra i santi Amico e Sebastiano, sul registro in-
feriore della parete sinistra della navata della chiesa (foto a destra). Si ricorda un’importante piena, proba-
bilmente del fiume Menotre o del fosso Terminara, suo affluente, che scorre 
nei pressi del santuario. Altri eventi idrogeologici di carattere eccezionale 
sono attestati in quel periodo, come le gravi esondazioni del fiume Topino a 
Foligno nel 1571 e nel 1574 (laTTanZi 2000). 

A una lettura moderna, il graffito, che testimonia un evento naturale 
degno di essere ricordato, potrebbe essere reso come segue: Il giorno 18 
settembre 1573 ci fu una grandissima piena del fiume (pinaia) che oltrepassò 
l’olmo di Cianfona (probabile soprannome).

Si segnala che la parola pinaia ‘piena di un fiume’ è ancora in uso nel dia-
letto folignate anche nella variante pinara come attestato in bruschi 1980, s.v.

ADI 18 DE 7BR 1573 
VENE VNA GRANDISIMA PINAIA CHE PASSAVA L’ORMO DE CIANFONA
 
Adi 18 de (settem)br(e) 1573 | vene una grandisima pinaia che passava l’ormo de Cianfona.
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GUALDO  
CATTANEO

V.
GUALDO CATTANEO

V La Rocca 

Su un colle cinto da mura medioevali svetta la rocca del castello di Gualdo Cattaneo (Gualdum Captane-
orum). La rocca fu costruita durante il periodo del ducato di Spoleto e passò sotto l’influenza di Foligno nel 
XIV secolo. Per la sua posizione strategica la rocca fu spesso contesa: il comune di Perugia inviò più volte 
un contingente militare per abbatterla, ma vani furono gli assalti per la validità della struttura, concepita per 
resistere autonomamente anche a un lungo assedio. Nel corso del tempo la rocca subì alcuni interventi che 
ne modificarono in parte il primitivo impianto. Nel 1624 ospitò Galileo Galilei, che vi soggiornò per alcuni 
giorni, e la definì “un piccolo compendio dell’universo”.
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V.1 Sala delle cucine

 O AVVOCATE PATRIAE
 FELITIANES FVGLINAS
3. A TVA DVLCE DIOCESE 
 FAME REPELLAS LONGIVS 
 ORAMVS IVNTIS MANIBVS 
6. NE MORIATVR POPVLVS
 QVEM TV CVM ESSET INSCIVS
 FECISTI CHRISTI CONSCIV  

O avvocate patriae | Felitianes fuglinas | a tua dulce diocese 
| fame repellas longius | oramus iuntis manibus | ne 
moratur populus | quem tu cum esset inscius | fecisti Christi 
consciu(m).



109

Sulle pareti del terzo piano della rocca, all’interno della 
sala delle antiche cucine, sono presenti numerose iscrizioni 
eseguite a carboncino. Si riscontrano rozzi ritratti di San Fe-
liciano, santo patrono di Foligno (foto a destra), numeri e 
date di difficile interpretazione. 

L’iscrizione in lettere maiuscole di tipo capitale del XVI 
secolo, che qui si presenta, è posta sotto la figura di Felicia-
no, ai cui lati furono aggiunte le iniziali S. F. L’invocazione 
fame repellas longius (allontana la fame) riprende il verso 
hostem repellas longius dell’inno liturgico Veni Creator Spi-
ritus. Nell’iscrizione lo scrivente attualizza l’invocazione e 
sostituisce il sostantivo ‘nemico’ (hostem) con ‘fame’. I soldati che occupavano la rocca restavano di guardia 
ininterrottamente per 6 mesi, dopodiché venivano sostituiti; questo lungo periodo di isolamento poteva 
metterli a dura prova, soprattutto nei periodi in cui la rocca era minacciata dagli attacchi esterni. La suppli-
ca riportata fu scritta nella speranza di scongiurare, o cessare, un periodo di fame e carestia.
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NARNIVI.
NARNI

VI La chiesa di San Francesco

La chiesa di San Francesco (XIV sec.) è in stile tardo romanico, con un ricco portale gotico sormontato 
da edicola con affresco seicentesco. L’interno è a tre navate, separate da colonne cilindriche. Le colonne e 
le pareti recano affreschi dei secoli XIV-XVI. Gli affreschi della prima cappella rappresentano le Scene della 
vita di San Francesco e due Scene della Vita di San Benedetto di Pier Antonio Mezzastris; spicca fra tutti un 
pregevolissimo Sant’Antonio Abate, sito all’interno dell’arco di passaggio tra la seconda e la terza cappella 
di sinistra, realizzato da un pittore anonimo nel secondo-terzo decennio del Quattrocento.
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VI.1 Navata sinistra, arco tra seconda e terza cappella

Il graffito è inciso in littera textualis tarda, del XV secolo, sul saio di Sant’Antonio Abate, protettore 
delle malattie della pelle e invocato contro le pestilenze. Il santo è ritratto secondo la solita rappresenta-
zione iconografica, come un monaco con lunga barba bianca, il Vangelo nella mano destra, il bordone da 
pellegrino su cui è appesa una campanella nella mano sinistra, e il maialino ai piedi. Sebbene le decine e 
le unità della data siano ormai illeggibili, il riferimento al pontificato di Sisto IV fissa l’iscrizione agli anni 
1471-1484. Lo stesso papa (nato Francesco Della Rovere) era già stato ministro generale dell’Ordine dei 
frati minori conventuali dal 1464 al 1469. 

 HIC FR AMBROSIVS DE ROMA ORDINIS FRM 
 MINOR I TEPORE PP SIXTI ANNO DNI 
3. MLO CCCCL X[- - -] HIC FVIT 
 DISCIPLINATVS CRVDELIT

Hic fr(ater) Ambrosius de Roma Ordinis fr(atru)m | Minor(um) 
i(n) te(m)pore p(a)p(e) Sixti, 
anno d(omi)ni | M(i)l(lesim)o CCCCLX[- - -] hic fuit | discipli-
natus crudelit(er).
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Nell’iscrizione si cita un frate Ambrosio, appartenente all’Ordine 
dei frati minori, che in questa chiesa si sottopose a una durissima di-
sciplina. La pratica penitenziale, che aveva avuto la più intensa espres-
sione in Umbria a Perugia nel 1260 con fra Raniero Fasani, praticante 
della flagellazione (o disciplina, da cui il termine disciplinati), era piut-
tosto diffusa nel mondo religioso e laico: per tutto il XV secolo, infatti, 
continuarono a fiorire le confraternite dei battuti, tanto da divenire 
realtà stabili sempre più affermate e diffuse. Alcune confraternite di 
disciplinati preferirono non stabilirsi presso un convento, ma in edifici 
che divennero oratori e sedi della confraternita, oppure presso ospizi e 
depositi. Gli aderenti alle confraternite laiche potevano appoggiarsi al 
convento per la disciplina.
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VI.2 Navata centrale, colonna

Su un affresco raffigurante San Matteo, e collocato su una colonna della navata, è inciso il graffito che 
testimonia la pratica della disciplina di un certo Conradus, membro di qualche confraternita. 

La scrittura, elementare, risulta da un pastiche di forme 
derivate da diversi modelli. Su una base in scrittura gotica si 
inseriscono elementi capitali, come la F e la V, e cancellere-
schi, come le s minuscole con asta discendente sotto l’ideale 
rigo di scrittura. 

CONRADVS 1476 
HIC FVIT DISSCIPLINAT(VS)

Conradus 1476 | hic fuit dissciplinatus.
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NOCERA UMBRAVII.
NOCERA UMBRA

VII La chiesa (ex edicola) della Maestà di Acciano di Nocera Umbra

La chiesetta è definita “della Maestà di Acciano”, ma anche “Oratorio di San Filippo” riferito a San Filip-
po Neri, fondatore degli Oratoriani per il quale fu istituita una confraternita proprio a Nocera nel 1645 nella 
chiesa di San Bernardo. Originariamente era una cappella aperta, paragonabile a un’edicola devozionale, poi 
al corpo originario se ne aggiunse un altro per trasformare la costruzione in una chiesa. L’edificio divenne 
nel tempo luogo di devozione per i locali e per i numerosi pellegrini e viandanti, i quali sulla antica strada 
Nocerina, trovavano conforto prima di riprendere il cammino.
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VII.1 Parete di fondo

Sul grande affresco della parete di fondo, databile tra il 1461 e il 1465, sono raffigurati la Madonna del latte 
seduta su un piano rialzato, sul quale sono genuflessi due angeli in adorazione, mentre ai lati, in primo piano, 
compaiono le immagini di San Giacomo Maggiore a sinistra e di Sant’Antonio Abate a destra (foto in basso). 

Il graffito fu inciso alla destra di quest’ultimo, accanto alla campa-
nella, uno dei simboli iconografici del santo, da una mano che mostra 
una notevole competenza grafica nell’uso della corsiva umanistica. Il 
testo ricorda la consacrazione di un altare, oggi andato perduto, il 21 
ottobre 1488, domenica. Segue un elenco di nomi di notabili – come 
si desume dall’uso del titolo dominus – che furono presenti alla cele-
brazione. Si può supporre che tali nomi si riferiscano ai committenti o 
offerenti dell’opera, forse gli stessi priori della congregazione che aveva 
commissionato l’altare per le funzioni liturgiche della nuova chiesetta. 

 1488 DIE XXI OCTOBR 
 HEDIFICATV FVIT HOC ALTARE 
3 AD LAVDEM DEI PNTIBVS DNO MA 
 RIOCTO DNO LVDOVICO DNO ANTONIO DNO 
 ANTONIOPAVLO DNO BERARDINO DNO
6 MICHAELANGELO DNO NICHOLINO  

1488 die XXI octobr(is) | hedificatu(m) fuit hoc altare | ad lau-
dem Dei, p(rese)ntibus d(omi)no Ma-| riocto, d(omi)no Ludo-
vico, d(omi)no Antonio, d(omi)no | Antoniopaulo, d(omi)no 
Berardino, d(omi)no | Michaelangelo, d(omi)no Nicholino.



117

VII.2 Parete di fondo

Il graffito si trova al lato sinistro di San Giacomo Maggiore, 
nell’affresco della parete di fondo, insieme alla Madonna col Bam-
bino e Sant’Antonio abate. San Giacomo, che compare una seconda 
volta sulla parete destra, è raffigurato con il bordone, il Vangelo e 
il tipico copricapo recante la conchiglia, simbolo del pellegrinaggio 
compostellano. 

Il nome di Serafino, proveniente da Fermo, si aggiunge a quello di 
molti altri marchigiani che lasciarono un ricordo del proprio passag-
gio sulle pareti della cappella della Maestà di Acciano. 

 1494 DE MESE APLIS 
 HIC FVIT SERAFIN(VS) 
3. DE FIRMO DIE 10 
 MESIS SVP DCTI 
 AVE REGINA CELY ALLVIA  

1494 de me(n)se ap(ri)lis | hic fuit Serafinus | de Firmo, die 10 
| me⟨n⟩sis sup(ra) d(i)cti | 
Ave regina cely all⟨el⟩uia.
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VII.3 Parete di fondo

Il graffito si trova al di sotto dell’angelo di sinistra del grande af-
fresco della parete di fondo, sul trono rosso dove siede la Madonna 
del Latte. Pur presentando dubbi interpretativi, il testo, in volgare 
dell’Umbria, può essere così inteso: Inperaduse (variante dialettale 
dell’antroponimo femminile ‘Imperatrice’) passò di qui con Mari-
nangelo e così si fece sera il giorno 19 Ottobre; il ricordo della visita 
è ripetuto due volte, in un caso con l’aggiunta mulltu bene tuta due. 

 INPERADVSE 
 PASO DE QVI CO MARINAGNILO E SCI SE FO SE 
3. A DIE DICINOVE DE TOBERE 
 [E] SE FO SERA I MULLTTV BENE TVTA DVE 
 INPERADVSSE 
6. PASO DE QVI CO MARINAGN 
 ILO E SCI SE FO SE 

Inperaduse | pasò de qui co Marinagnilo e scì se fo se⟨ra⟩ | a 
die dicinove de tobere | [e] se fo sera i mullttu bene tuta due. 
| Inperadusse | pasò de qui co Marinagn-|ilo e scì se fo se⟨ra⟩.
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PERUGIAVIII.
PERUGIA

VIII La chiesa di San Matteo degli Armeni 

La chiesa, eretta nel 1274, fa parte del complesso monumentale di San Matteo degli Armeni, fondato e 
costruito dai monaci armeni, probabilmente verso la metà del XIII secolo, a seguito delle persecuzioni dei 
saraceni che li costrinsero a fuggire dai loro luoghi di origine. Lo stile romanico-gotico della chiesa richiama 
alcuni templi perugini quali San Bevignate, San Francesco al Prato e Monteluce. L’interno è diviso in due 
campate, con volte a crociera con costoloni di colore rosso ruggine. Alle pareti, resti di affreschi realizzati in 
più fasi tra il XIII e il XIV secolo.



120

VIII.1 Controfacciata

Nella parete di controfacciata è rappresentato un nobiluomo a cavallo, vestito elegantemente, sotto 
al quale sono raffigurati quattro personaggi genuflessi, un ecclesiastico e tre prigionieri in catene (foto a 
sinistra). Il cavaliere è identificato con San Sargis o Sarkis (Sergio), uno dei santi più venerati dal popolo 
armeno, come confermato dai graffiti devozionali lasciati da visitatori nel XV secolo. Uno di questi, in lin-

gua e scrittura armena, ricorda il passaggio del pellegrino Lunkianos, 
proveniente da Caffa in Crimea e in viaggio verso Roma per la seconda 
volta. A tale ricordo si accompagna una preghiera rivolta a San Sergio. 
Il graffito riporta l’anno 872 del calendario armeno (1423 di quello ro-
mano). Il testo armeno è stato così tradotto (ZeKiyan 1978: 866):

Io, Lunkianos, presbitero di Kafa, che per la seconda volta andai a Roma in 
data 872. A te mi affido, o San Sargis, affinché io possa giungere per tempo. 
Amen e amen.

Ես Ղունկիանոս երէց |Կաֆացի .. գնացի | ի Հռովմ ի Թվ ՊՀԲ. | ատենախաս, Սբ. 
Սարգիս | ի քեզ եմ անձին. | ամէն
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VIII.2 Controfacciata

Sotto lo zoccolo del cavallo (foto in basso a destra) è raffigurato un pentagramma con alcune note musicali. La 
presenza di graffiti con note musicali non è inusuale in Umbria e altrove e alcune testimonianze, ove possibile, sono 
state sottoposte a un’accurata indagine cercando di recuperare le antiche melodie. Biancamaria Brumana, che ha 
dedicato diversi studi all’argomento e ha analizzato il graffito presente in questa chiesa, riferisce che i graffiti della 
chiesa di San Matteo degli Armeni tramandano una melodia riportata in altre importanti fonti perugine: il ms. G 20 
della Biblioteca Augusta di Perugia e la Pala di San Girolamo di Caporali alla Galleria Nazionale dell’Umbria; ma è 
presente anche in affreschi assisiati e sulle pareti della Cappella Sistina, facendo pensare che questa musica accom-
pagnasse percorsi della devozione, probabilmente all’interno di un contesto francescano (bruMana 2017: 67-68).

La melodia incisa appartiene a una lauda, genere di larga diffusione legato alla tradizione orale. Al di sotto 
del pentagramma si legge il versetto del Vangelo secondo Giovanni: Verbum caro factum est (Gv. 1,14).

Il brano musicale potrebbe essere stato scritto da Antonio de Maio 
(ciliberTi 1997: 166) che lascia il suo nome poco sopra con la data del 6 
febbraio 1424 (foto in basso a sinistra). 
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SAN GIUSTINOIX.
SAN GIUSTINO

IX Il Castello Bufalini 

Il Castello Bufalini a San Giustino fu costruito nel 1492 come fortezza militare. Già nella prima metà 
del Cinquecento subì una prima trasformazione: divenne un palazzo signorile fortificato, con ampie logge 
di gusto tardo rinascimentale e con stanze distribuite intorno a un cortile interno con due lati porticati. Fu 
trasformato dal Vasari in villa; l’ampio parco circostante l’edificio fu trasformato in giardino “all’italiana” al 
quale si affiancarono limonaie, giochi di fontane e un labirinto. 

Cristoforo Gherardi, detto il Doceno, tra il 1542 e il 1552 decorò miti e grottesche in alcune sale del ca-
stello e nella torretta. 
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IX.1 Sala degli Dei

 1544 
 FABIO RVBERTI
3. TENE EL CORE
 DE BROZO P FORZA
 E NON MELO VOLE A[---]

1544 | Fabio Ruberti | tene el core | de Brozo p(er) forza | e non 
me lo vole a[---].
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La sala degli Dei, come altri ambienti affrescati del 
castello, fu decorata nel 1544 da Cristofano Gherardi. 
Il raffinato ciclo pittorico del soffitto illustra la favola 
degli Dei pagani su ispirazione delle Metamorfosi di 
Ovidio, con scene erotiche. 

Durante un restauro nel 2006 è tornato alla luce il 
profondo sguancio di una casamatta, il vano per il col-
locamento delle artiglierie, puntate verso l’esterno della 
struttura fortificata. L’apertura era stata tamponata nel-
lo stesso anno di realizzazione degli affreschi, presumi-
bilmente perché esposta a tramontana in direzione dei 
venti che spiravano dal vicino valico appenninico. Sugli 
sguanci laterali della casamatta (foto a destra) in alto si legge: Ma(st)ro Gh(erard)o II giugno fe(ci)t 1544. Più in 
basso a destra compare invece la scritta a sanguigna sopra riportata, accompagnata dall’immagine di un cuore 
trafitto. L’ultima parola, oggi assai dilavata – come testimonia la foto –, è stata letta come ‘amare’ da Giuditta 
Rossi, responsabile del restauro. Fu forse il tema dei dipinti a ispirare un non meglio identificabile Brozo, il 
quale affidò alle pareti il suo sentimento, non ricambiato, per Fabio Ruberti, non identificato. 
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SELLANOX.
SELLANO

X L’Edicola votiva di Piè di Cammoro di Sellano 

L’edicola votiva di Piè di Cammoro (o Cappella della Beata Vergine o Madonna di Loreto), ex hospitium 
per pellegrini e viandanti di Santo Spirito, è un piccolo scalo del castello di Cammoro (Castrum Cammori) 
e importante nodo viario della via Lauretana già dal 1334, per la presenza di una chiesa dedicata al Santo 
Spirito, con annesso un ospedale omonimo. La costruzione è un lungo edificio a tre piani, parallelo alla 
strada e affiancato da una stalla fienile. 

Fu dipinta nel 1515 da Paolo Bontulli da Percanestro. Sulle pareti interne della cappella si registrano 
numerosi interventi di scrittura realizzati in un ampio arco cronologico, dal XVI fino al XIX secolo, facen-
do uso di tecniche diverse, dallo sgraffio alla sanguigna, al carboncino e, infine, alla grafite.
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X.1 Parete sinistra

 

 ONGIERLANDE 
 ICHTEGHEM

 BOGIEPOMOSIME EDARME 
 RONIEGENVE ROME
3. SINV A DI 16 
 8BRIS 1585

Ongierlande | Ichteghem.

Bogiepomosime edárme | roniegenue Rome, | sinu a dì 16 
| (octo)bris 1585.

1.

2.
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Due iscrizioni eseguite a sanguigna sulla parete si-
nistra, sull’affresco del Crocifisso e San Rocco (foto a 
destra), ricordano il passaggio di altrettanti viaggiatori 
stranieri, in transito lungo la via della Spina. La prima 
iscrizione fu lasciata da un anonimo fiammingo, prove-
niente dalla città di Ichteghem (od. Ichtegem), nell’anti-
ca contea di Ogierlande. Oltre a lui, sono attestati alme-
no altri due viandanti fiamminghi, un Enricus Ralenus 
di Hoegaarden, nel Brabante fiammingo (1561) e un Jan 
Dosechef (1554). La seconda iscrizione riportata nella 
foto, di natura esplicitamente devozionale, registra la 
visita di un anonimo pellegrino serbocroato, in viaggio 
per Roma nel 1585. L’iscrizione può essere così tradotta: 
“Dio aiutami e fammi la grazia di poter terminare il pel-
legrinaggio a Roma entro il 16 Ottobre 1585”.
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SPELLOXI.
SPELLO

XI La Chiesa di San Claudio 

Sorta in prossimità della via Flaminia, sui resti di un’area cimiteriale tardo-antica, la chiesa, intitolata al 
santo protettore degli scalpellini, San Claudio, presenta forme tardo-romaniche. L’interno è tripartito a de-
stra, con colonne, e a sinistra, con pilastri. Dall’ultimo decennio del XIV secolo, a seguito della concessione 
del privilegio di una fiera (1389) e di un’indulgenza papale (1393), la chiesa divenne meta di pellegrini e 
viaggiatori, come attestano i numerosi graffiti. Nello stesso anno 1393 il presbiterio e le pareti della navata 
centrale furono dotati di importanti affreschi, eseguiti da artisti di scuola orvietana, capeggiati da Cola di 
Petrucciolo. 

Affreschi votivi più tardi, databili al XV secolo si tro-
vano sulle pareti dei pilastri. Sono questi ultimi che ospi-
tano una cospicua messe di graffiti, già notati e descritti da 
Romano cordella (2014). 
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XI.1 Pilastro, navata sinistra

I numerosi graffiti si concentrano soprattutto sugli affreschi raffiguranti San Clau-
dio, sempre effigiato nell’atto di mostrare gli arnesi del mestiere di scalpellino: squa-
dra, piccozza e scalpello (foto a destra). I graffiti furono incisi nell’arco di circa due 
secoli, fra gli ultimi anni del XIV (il più antico è datato 1394, appena un anno dopo 
l’esecuzione degli affreschi da parte di Cola di Petrucciolo) e del XVI secolo, da visi-
tatori, religiosi e laici, provenienti da località italiane (fra le altre, Cesena, Sassoferrato, 
Faenza, Siena) e nord-europee (Lugano e Gand). Nel graffito sopra riportato, un non 
identificato Hugo Heelt scrive con scioltezza e competenza professionale, utilizzando 
una bastarda tipicamente transalpina. Nel breve testo, oltre al suo nome, dichiara di 
essere transitato per San Claudio e riporta la data della sua visita, l’8 ottobre del 1394. 

Questo graffito riflette la struttura tipica dei graffiti tardomedievali, costruiti intor-
no alla formula hic fuit o nella più comune 
variante fu qui, o anche pas(s)ò di qui. È in-
teressante notare che lo stesso Hugo lascia una seconda testimo-
nianza del suo passaggio (foto a sinistra), accostando al suo nome 
l’aggettivo con cui manifesta la sua origine tedesca, teotonicus. 

 HVGO HEELT FVIT HIC ANNO 
 DNI M CCC LXXXXIIII DIE VIII 
3. OCTOBRIS MENSIS OCTOBR

Hugo Heelt fuit hic anno | D(omi)ni M CCC 
LXXXXIIII die VIII | octobris, mensis octobr(is).
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SPOLETOXII.
SPOLETO

XII.a La chiesa di San Ponziano 

La chiesa di San Ponziano si trova lungo l’antica via Flaminia sul colle Ciciano, nell’immediata periferia 
di Spoleto, a pochi metri dalla chiesa di San Salvatore, ed è ben visibile dalla strada statale che congiunge 
Foligno e Terni.

La chiesa con il monastero annesso è sorta su un’area cimiteriale tardo-antica e di fondazione altome-
dievale, è dedicata al martire Ponziano, patrono di Spoleto, che qui, secondo la tradizione, sarebbe stato 
sepolto nell’anno 175 d.C.; fa parte del complesso religioso del monte Ciciano – che comprende anche le 
chiese di San Salvatore e San Michele –, probabile mausoleo cittadino e santuario terapeutico. Dell’antica 
costruzione romanica restano la facciata, il campanile, l’abside e la cripta, mentre l’interno ha subito impor-
tanti rimaneggiamenti nel XVIII secolo, a opera di Giuseppe Valadier (Roma 1762 - Frascati 1839). 
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XII.a.1 Cripta, abside destra

Le pareti riccamente dipinte della cripta accolgono numerosi graffiti realizzati tra il XIV e il XV 
secolo. L’iscrizione qui presentata, in una scrittura di tipo cancelleresco, databile al tardo XIV secolo, 
si trova sull’affresco trecentesco che occupa l’abside destra, raffigurante l’arcangelo Michele e due ano-
nimi oranti, un uomo e una donna, ritratta nel tipico abito del Terz’Ordine francescano (foto a pagina 
seguente). 

 BENE E PEGGIO CHOCHA 
 CHI MAI AMO BISOCHA 
3. CHE PŌTANO FEDE POCHA 
 AL MIO PARERE

Bene e peggio chocha | chi mai amò bisocha | che po(r)tano 
fede pocha | al mio parere.
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Come suggerito in una conversazione privata da Enzo Matte-
sini, a cui vanno i nostri ringraziamenti, il graffito potrebbe esse-
re letto ironicamente come Perde il suo tempo (bene e peggio cho-
cha), cioè dapprima ‘bene’, ma poi ‘peggio’, cucca male ‘si prende, 
(sot) trae (come fa il cucco [cuculo] col nido degli altri uccelli)’, chi 
amò una bizzoca, che sono poco fedeli all’innamorato (proprio per la 
loro spiccata e ostentata dedizione al culto religioso), a mio parere.

Il riferimento è alle bizzoche o beghine o pinzochere, laiche votate 
alla penitenza, solitamente appartenenti al Terzo Ordine francescano 
(ma anche affiliate ad altri Ordini, quali il domenicano e l’agostiniano).

Vale forse la pena di notare che, quasi a integrazione della 
scrittura, violenti segni deturpano il volto della donna, insistendo 
soprattutto sugli occhi, letteralmente scavati, con l’intento di pu-
nire l’effigiata. Segni simili, seppure meno violenti e ripetuti, sono 
visibili anche sul volto maschile. 
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XII.b L’Edicola votiva a Silvignano di Spoleto

Poste in genere lungo le vie maestre, agli incroci viari o in luo-
ghi di particolare significato da un punto di vista religioso e civile, 
le edicole votive e le raffigurazioni in esse contenute garantivano la 
protezione per chiunque si ponesse in viaggio allontanandosi dalle 
mura cittadine. L’edicola di Silvignano – luogo fortificato probabil-
mente sorto come punto di controllo della valle – è la più antica del 
territorio spoletino (XIV secolo). È in muratura con tetto a capanna. 

XII.b.1 Parete di fondo

SCA MARIA DE F
ARFA

S(an)c(t)a Maria de F-|arfa.
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Il graffito raffigura la facciata della chiesa di Santa Maria 
di Farfa, come confermato dalla didascalia apposta nella parte 
sottostante. È interessante osservare che la facciata riprodotta 
nel graffito presenta ancora l’aspetto originario, caratterizzato 
dalla presenza delle torri laterali, secondo il modello architet-
tonico tipicamente carolingio del Westwerk (per un esempio 
tuttora esistente, foto in basso a sinistra, l’Abbadia San Salva-
tore al monte Amiata). 

A Farfa l’edificio altomedievale fu abbattuto nel 1492 e so-
stituito con la chiesa dalle forme rinascimentali (foto in basso a 
destra). Il graffito, inciso da qualcuno che aveva conoscenza di-
retta dell’abbazia farfense, è collocato sull’affresco, attribuito al Maestro del Dittico Cini (fine del XIV secolo), 
raffigurante la Vergine con Bambino e i santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista (foto in altro a destra), 
che occupa la parete di fondo dell’edicola. 

Le caratteristiche della scrittura – una elementare caratterizzata dall’uso simultaneo di lettere ap-
partenenti a modelli grafici diversi – indicano una datazione del graffito non lontana dalla realizzazio-
ne dell’affresco. 
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TODIXIII.
TODI

XIII La cappella di Sant’Angelo a Cecanibbi di Todi

Nel castello di Cecanibbi, nelle vicinanze di Todi, la cappella di Sant’Angelo si trova a ridosso dell’in-
gresso settentrionale dell’abitato ed è stata parzialmente inglobata da edifici successivi. Le prime attestazio-
ni documentarie relative a una chiesa sancti Angeli de Cechanibio risalgono al tardo XIV secolo. Dal XVI 
secolo la cappella fu abbandonata e in seguito adibita a usi privati. I recenti lavori di restauro (2010-2017) 
hanno restituito interessanti testimonianze pittoriche e storico-documentarie.
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XIII.1 Parete sinistra

Durante i recenti lavori di restauro della cappella sono tornati alla luce graffiti databili al XVI secolo. In 
particolare, la parete settentrionale ha restituito le testimonianze più significative, fra le quali, in posizione 
centrale, l’aforisma sopra riportato, già segnalato da labaTe (2011), che riprende quasi alla lettera il motto 
ciceroniano Est enim proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum (Cic., Tusc. 3.73); una testi-
monianza della popolarità dei classici latini in età rinascimentale. 

L’analisi della scrittura evidenzia l’uso di una minuscola umanistica eseguita con un notevole livello di 
competenza. Spicca, in particolare, la E “alla greca” in Et, segno di una familiarità dello scrivente con le 
tendenze grafiche più aggiornate del XVI secolo. Nella parte inferiore si nota un nodo di Salomone [cfr. 
schede dedicate ai graffiti ricorrenti] che in parte si sovrappone all’ultima riga di scrittura.

 PROPRIV ENĪ STVLTITIA EST 
 ALIOR VITIA CERNERE 
3. ET SVOR OBLIVISCI

Propriu(m) eni(m) stultitia⟨e⟩ est | alior(um) vitia 
cernere | et suor(um) oblivisci.

È proprio della stoltezza il vedere i vizi degli altri 
e il dimenticare i propri.
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TREVIXIV.
TREVI

XIV La chiesa di Santa Maria di Pietrarossa 

La chiesa trecentesca, conosciuta in passato anche come Santa Maria di Piè di Trevi (o Santa Maria del 
Piano de Trevi), è a tre navate divise da pilastri e colonne provenienti da costruzioni romane. L’edificio è 
circondato da un portico coperto, largamente ristrutturato, che risale al XV secolo così come gli affreschi 
ivi presenti. Dal XVI secolo la chiesa deve il suo nome a una pietra di colore rosso con un foro centrale, col-
locata e conservata all’interno, probabilmente estratta dalle cave della zona. I fedeli attribuirono alla pietra 
rossa virtù curative e di fecondità, cosicché erano soliti inserire il loro indice nel foro ogni volta che aveva-
no problemi di salute o che temevano per la loro 
discendenza. I fedeli si recavano in pellegrinaggio 
alla chiesa e al pozzo, detto “di San Giovanni”, 
a essa adiacente, e la cui acqua si pensava avesse 
proprietà terapeutiche. Indulgenze, reliquie, og-
getti sacri e fonti miracolose erano elementi ricor-
renti che incoraggiavano le pratiche devozionali e 
i pellegrinaggi medievali.
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XIV.1 Parete esterna

La chiesa, che presenta circa un centinaio di affreschi votivi, molti dei quali oggi scialbati, è ricca di 
graffiti e iscrizioni, soprattutto nella parte affrescata esterna. I numerosi graffiti, taluni dei quali già segna-
lati da Romano cordella (1990: 108-110), coprono un arco di tempo compreso tra i secoli XV e XIX e 
si concentrano nel portico di destra. La presenza di una notevole quantità di affreschi 
realizzati ad altezza d’uomo stimolava i fedeli e i pellegrini a scrivere nomi, preghiere, 
invocazioni, e a testimoniare la loro visita. 

Il graffito, piuttosto deteriorato, che qui si riporta, in una capitale umanistica at-
tribuibile al XV secolo, è collocato nella fascia inferiore della cornice di un affresco 
raffigurante la Madonna in trono con Bambino (foto a destra). Il testo è in stretto 
rapporto con la raffigurazione del personaggio venerato: il nome inciso appartiene a 
un notaio ternano che si affida in prima persona alla Madonna o si fa raccomandare da 
qualcuno in sua vece (ivi: 109). Se fosse vera la seconda ipotesi, questa traccia scrittoria 
paleserebbe il costume, mai venuto meno nei secoli, di affidare le proprie preghiere a 
qualcuno che si recava in un santuario e che lì pregasse secondo le intenzioni del man-
dante. Questi in genere era impossibilitato a fare il viaggio, forse anche a causa dell’im-
pedimento per il quale si raccomandava, e ricompensava il pellegrino che si recava al 
suo posto (da cui il termine pellegrinaggio vicario o delegato; ibid.).

S NICOLANTONIO DATERANI FECE RECOMANḌ[...] S(er) Nicolantonio da Terani fece recomand[are].
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XIV.2 Parete esterna

Il graffito raffigura il contorno di una mano femminile, eseguita probabilmente in posizione genuflessa. 
Si tratta di un’orante che ha realizzato l’incisione con precisione e pazienza, servendosi di uno strumento 
duro e appuntito, tenendo il proprio palmo sinistro appoggiato alla parete e disegnando il contorno con 
la destra. Per capire queste incisioni e la loro posizione sulle pareti, che presuppone il pellegrino inginoc-
chiato, è utile far riferimento al documento delle Indulgenze perpetue concesse all’antica chiesa di S. Maria di 
Pietrarossa fuor di Trevi nell’Umbria, conservato presso l’Archivio della chiesa collegiata di Sant’Emiliano 
di Trevi. Uno dei motivi del pellegrinaggio a Pietrarossa era legato all’indulgenza; la chiesa di Santa Maria 
di Pietrarossa, infatti, consentiva un percorso per l’espiazione dei peccati (sPerandio 1991: 81):

Il devoto iniziava la sua penitenza inginocchiandosi e pregando sui tre scalini che si trovavano sotto il loggiato, sia dal lato 
di ponente che di levante, scendendo gradatamente verso il pavimento in cotto antistante l’ingresso della chiesa. [...] Da 
qui si recava alla porta di ingresso della facciata, si inginocchiava sul primo gradino, e poi scendendo gli altri due, entrava 
nella chiesa dirigendosi verso l’altare laterale dedicato alla Regina dei Cieli e da qui ad un gradino che tagliava la chiesa 
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in due parti, oggi inesistente. [...] Ultimati i tre giri attorno all’altare, si recava al pilastro che 
conteneva incastrata la pietra rossa, compiendo per tre volte il giro delle navate.

Come si ricava dal testo citato, il penitente deambulava in maniera circolare 
fra l’interno e l’esterno, nel loggiato. Si spiega quindi il perché sulle pareti pe-
rimetrali esterne si conservano numerosi contorni incisi di mani. Lasciare l’im-
pronta della propria mano sugli affreschi, oltre a essere un gesto apotropaico, 
potrebbe spiegarsi come un vero e proprio atto devozionale per ottenere una 
grazia o protezione imperitura.
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VALLO DI NERAXV.

VALLO DI NERA

XV.a La chiesa di Santa Maria Assunta

La chiesa di Santa Maria Assunta a Vallo di Nera risale al XII secolo, come attestato da un docu-
mento del 1176 conservato nell’Archivio Capitolare di Spoleto. Nella seconda metà del XIII secolo la 
chiesa passò ai Minori Conventuali, che la ampliarono con un convento e la dedicarono a San Fran-
cesco. Nel 1652, sotto il pontificato di Innocenzo X, il convento fu soppresso e la chiesa fu dedicata a 
Santa Maria Assunta. 
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XV.a.1 Navata 

3.

IO FR ORATIO SCRISI A PMO DEL MESE D MAGIO Io fr(ate) Oratio scrisi a p(ri)mo d(ì) del mese d(i) magio.

1.

2.

((crux)) CORDE ET ANIMO XPO CANAMVS GLORIA Corde et animo Ch(r)isto canamus gloria.

F IANFILIPI DE VALLO F⟨rater⟩ Ianfilipi de Vallo.
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I primi due graffiti qui presentati si trovano sulla parete sinistra della na-
vata della chiesa. 

Il primo è opera di un frate ed è ubicato sulla cornice rosa dell’affresco 
del Maestro di Eggi, che raffigura una Madonna del latte (foto in alto a de-
stra). Nella fascia sottostante si conserva la data di realizzazione dell’affresco, 
MCCCCXXXV. 

Il secondo graffito si trova sulla cornice rossa dell’affresco di Santa Barba-
ra, protettrice del fuoco celeste (foto in basso). Il testo è l’incipit di un canto 
gregoriano dedicato alla festa della Natività della Vergine e che qui si riporta: 

Corde et animo Christo canamus gloriam, in hac sacra sollemnitate praecelsae genetricis 
Dei Virginis Mariae, ut ipsa intercedat pro nobis ad Dominum.

Infine si segnala la presenza di un terzo graffito sulla parete destra, a opera 
di altro frate, che si firma Ianfilipi de Vallo. 
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XV.b La cappella dell’Immagine delle Forche 

La cappella chiamata “Immagine delle Forche”, o anche “Ma-
donna della Neve”, risale alla seconda metà del XV secolo. Origi-
nariamente edicola votiva, fu poi inglobata in un edificio più gran-
de con l’apertura di accesso a lunettone, chiusa da un cancello in 
legno. L’interno è a navata unica a botte e fu interamente affresca-
to dal pittore spoletino Jacopo Zabolino, attivo negli ultimi anni 
del XV secolo. Nella parete di fondo dell’edificio, che fu probabil-
mente eretto a seguito di qualche pestilenza, sono raffigurati San 
Sebastiano e San Rocco, inginocchiati ai lati della Vergine Maria.

XV.b.1 Parete di fondo

NEL ĀNO 1597 FV LA GVERRA D FERRA[..] Nel’an(n)o 1597 fu la guerra d(e) Ferra[ra].
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All’interno della cappella, graffiti distribuiti entro un 
lungo arco cronologico, dai primi anni del XVI al XX se-
colo, sono incisi o tracciati a carboncino, a ricordo delle 
visite e del passaggio di devoti e viandanti. 

Il graffito cronachistico che si riporta si trova sulla 
cornice dell’affresco della parete di fondo (foto a destra) 
e si riferisce al periodo della devoluzione di Ferrara, cioè 
quando la città passò dalla Signoria degli Estensi al diret-
to controllo dello stato Pontificio. 

Numerose dediche e richieste alla Vergine. A titolo di esempio, si riporta una preghiera, scritta in una 
competente corsiva tipicamente ottocentesca, lungo la parete della navata destra (foto in basso):

fa che si maritino presto queste ragazze che / vi vengono a visitare Madonna che tu lo sai che tu / lo sai pure che ard[o]no. 
non disidero / e chi t’ascrito questo piur ci pensa / questo dì undici d(i) m[a]ggio / 1840.

Si noti la sovrapposizione dell’iniziale graffita “N.” e della data 1938.
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Il cosiddetto Centro Sacro è 
costituito da un quadrato regola-
re, nel quale sono iscritte due croci 
greche sovrapposte, l’una ruotata 
di 45 gradi rispetto all’altra. Que-
sto simbolo è molto diffuso in Italia 
e in Europa; in Umbria si riscontra, 
tra le altre, sulle pareti esterne della 
chiesa di Santa Maria di Pietrarossa 
a Trevi (foto a destra) e a palazzo 
Trinci a Foligno (PG).

I GRAFFITI 
RICORRENTI

CENTRO 
SACRO
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Il cosiddetto Fiore della Vita consiste, 
nella sua forma più semplice, in una rosa a 
sei petali racchiusa all’interno di una circon-
ferenza. È noto anche come stella fiore, stel-
la rosetta, rosa dei pastori e rosa carolingia. 

Il Fiore della Vita è diffusissimo 
ovunque in Europa. 

In Umbria è stato individuato in più 
luoghi e in diverse forme, anche più este-
se e intersecate. Per esempio: nel santua-
rio della Madonna dell’Olmo a Casaca-
stalda (PG), di cui si riporta la sequenza 

di incisioni (foto a destra); nella chiesa di San Bevignate a Perugia, 
inciso nella pietra nel portale di ingresso della cappella templare; nel-
la chiesa di San Pietro a Spoleto dipinto a fresco sulla parete destra 
della navata; nel chiostro dell’Abbazia di Santa Croce in Sassovivo di 
Foligno; all’interno dell’abbazia di San Pietro in Valle a Ferentillo; 
nella chiesa di San Francesco di Gubbio, graffito nell’area absidale; 
sulla parete sinistra della chiesa della Madonna delle Grazie di Caso.

La rappresentazione simbolica del 
monte Calvario è anche questa una tipo-
logia di graffito molto comune e presen-
te su tutto il territorio nazionale. Spesso 
consiste in una montagna stilizzata di 
forma triangolare, altre volte è un se-
micerchio o semiovale con sopra una 
croce, raramente è raffigurato in forme 
più elaborate e complesse. Rappresen-
ta, appunto, il Calvariae locus, il Calva-
rium o “luogo del cranio”, che traduce l’aramaico gūlgūtā ‘cranio, teschio’ (in 

greco Γολγοϑᾶ, latino Golgŏta, quindi l’italiano Gòlgota), il monte su cui Gesù fu crocifisso insieme ai 
due ladroni. Il simbolo del Golgota ha una diffusione talmente universale da rendere impossibile la sua 

FIORE 
DELLA VITA
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attribuzione a specifiche categorie. In Umbria esempi del Golgota sono attestati, per esempio, nell’edico-
la votiva di Silvignano (foto nella pagina precedente) e nella chiesa di Santa Maria in Campis di Foligno.

Il labirinto è un altro simbolo ricorrente nel 
Medioevo e fa riferimento all’idea del percorso 
iniziatico e salvifico: i suoi meandri rappresentano 
infatti il cammino dell’essere umano verso la perfe-
zione e quindi, per estensione, l’itinerario di reden-
zione compiuto dal pellegrino. 

Il labirinto, di sovente raffigurato in forme mo-
numentali sui pavimenti di molte cattedrali romani-
che e gotiche, è spesso presente anche nei graffiti, 
come nella chiesa di Santa Caterina, a Poggio Azzua-
no, presso San Gemini (TR) (foto in alto a destra) 

purtroppo recentemente scomparso a causa di un atto vandalico. Tale testimonianza 
– collocata lungo la parete di destra, in prossimità dell’abside, sopra la porta che 
conduceva ai locali annessi (foto a sinistra) – presenta forti analogie con il labirinto 
del duomo di San Martino a Lucca, databile fra fine XII e inizio XIII secolo. Altro 
esempio è stato rilevato all'interno della cappella di San Brizio, nel duomo di Orvieto 
(foto in basso a destra).

Oltre al nodo di Salomone, compare 
spesso raffigurato in varie forme il cosid-
detto nodo dell’Apocalisse. Il simbolo è 
nominato anche “fiore dell’Apocalisse” 
per la forma quadrilobata, che ricor-
da quella di un fiore a quattro petali. Il 
simbolo è impiegato con funzioni monu-
mentali, su facciate e pavimenti di edifici 
religiosi, ma è anche ampiamente diffuso 
in forma di graffito. 

In Umbria un esempio si trova in uno dei pilastri della navata nella chiesa di San Francesco di Narni 
(foto a destra).

LABIRINTO

NODO 
DELL’APOCALISSE
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Il nodo di Salomone è un simbolo dif-
fusissimo. Si trova realizzato nell’arte ru-
pestre, nei mosaici pavimentali romani e 
paleocristiani, inciso sulle lapidi, sui plutei, 
sulle lastre, sugli oggetti preziosi, graffito 
o dipinto sulle pareti o sui capitelli delle 
chiese romaniche o gotiche. La struttura 
del simbolo è semplice: nella forma classi-
ca, due anelli schiacciati e uniti come ele-
menti di catena, ortogonali l’uno rispetto 
all’altro, formano un disegno intrecciato 
cruciforme; su questo schema si sviluppa 

in circa dodici varianti. Il nodo è tradizionalmente associato al nome del re Salomone, il sovrano biblico che 
chiese e ricevette da Dio, al di là dei suoi meriti personali, il dono della Sapienza. 

Testimonianze del nodo di Salomone sono visibili in numerosi siti in Europa e in Italia. 
In Umbria ricorre molte volte: lo ritroviamo ad esempio graffito a Vallo di Nera, sulle pareti affrescate 

della chiesa di Santa Maria; a Foligno, su una parete della casa di Niccolò Alunno e sullo stipite del portale 
della chiesa di San Giovanni dell’Acqua; a Rasiglia, sugli affreschi del Santuario della Madonna delle Grazie 
(foto a destra); a Massa Martana, nei pezzi scultorei altomedievali dell’abbazia dei Santi Fidenzio e Teren-
zio, e nel Castello di Cecanibbi di Todi, disegnato a carboncino su una parete della Cappella di Sant’Angelo.

Le tessere mercantili, dette anche 
quarteruoli o gettoni, erano emissioni di 
conio in metallo (per lo più in ottone e 
rame) realizzate in Italia, soprattutto in 

Toscana e in Veneto, comparse tra la fine 
del XIII e il XVI secolo. Solitamente, 
presentavano un diametro variabile tra 
i 20 e i 28 mm, con uno spessore poco 
pronunciato perché l’operatore potesse 
impilarle con facilità. 

Antenate degli odierni assegni al portatore, le tessere erano convertibili in 
denaro presso la compagnia o la casata d’origine; per tale motivo recavano im-

NODO DI
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pressi gli stemmi, i marchi di riferimento, o le iniziali del proprietario, spesso un mercante. Erano impiegate 
anche per le elemosine, per distribuire generi alimentari, per il pagamento delle gabelle, come medaglie di 
presenza, o contrassegni, e simili. Graffiti di monogrammi di tessere o marchi mercantili sono ricorrenti 
all’interno di edifici religiosi e erano eseguiti dagli stessi portatori per scopi devozionali o come richiesta di 
protezione. 

In Umbria, si trovano marchi mercantili graffiti, per esempio, sulle pareti della basilica superiore di S. 
Francesco d’Assisi (foto a destra nella pagina precedente) o sugli affreschi presenti nell’abside della chiesa 
di San Bevignate a Perugia.

Il simbolo della Triplice Cinta è molto 
antico e diffuso: consiste in un quadrato 
che racchiude a sua volta un altro quadrato 
più piccolo e poi un altro di dimensioni an-
cora più ridotte quasi a concentrare l’atten-
zione dell’osservatore nello spazio centrale. 
Tradizionalmente questo simbolo è messo 
in relazione con i labirinti. L’esempio um-
bro, che qui si documenta, si trova presso 
la chiesa di Santa Pudenziana a Visciano, 
presso Narni (TR), in cui sono presenti due 
esemplari graffiti sul muretto del portico in prossimità dell’ingresso. 

TRIPLICE 
CINTA
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Francesca Malagnini
Indici onomastici e toponomastici.
Datazione esplicita dei graffiti 

Sono qui riportati in ordine alfabetico gli antroponimi italiani e stranieri presenti in tutti i testi, se-
guiti dal riferimento alla scheda e, in caso di graffiti superiori a uno presenti nel medesimo luogo, dal 
numero che indica il graffito specifico. Il carattere grafico adottato è quello della trascrizione interpre-
tativa; sono state quindi normalizzate le maiuscole. Gli antroponimi inseriti nella scheda VIII.1 sono 
riportati nell’indice onomastico secondo la trascrizione in caratteri latini e non armeni.

L’antroponimo è registrato partendo dal cognome, quando c’è, seguito da nome, dal doppio nome, 
dal patronimico, dall’apposizione. 

Da sottolineare che gli oltre ottanta nomi, spesso seguiti dal patronimico o dal luogo di provenienza, 
sono in prevalenza maschili. Sono attestati anche nomi femminili, circa una decina, come Truda, inserita 
nel graffito più antico qui riportato, o Diana; sono altresì riportate presenze femminili affiancate a quelle 
maschili e indicate quali ‘consorte’, ‘donna’ ecc., che rivelano movimenti migratori, di pellegrinaggio, 
commerciali e altro non di soli uomini.

Il secondo indice raccoglie i toponimi, nella forma riscontrata nel graffito, eventualmente seguiti 
tra parentesi dal nome della città odierno (se identificato). Sono anche riportati i toponimi ricavabili 
dallo scrivente come, per esempio, Siena < Petrides senensis (I.a.7). Al contrario, non si dà indicazione 
dei luoghi ricavabili dai riferimenti deittici (p.e. fui qui [I.b.2], oppure, come nel caso di Collazzone, 
desumibile da paso Orfeo [III.1., nn.1-2]), a meno che non siano dichiaratamente espressi (p.e., iqui in 
Fuligni [IV.c.4, n.1]). Tra i ventidue toponimi indicati prevalgono nettamente quelli della penisola e, tra 
gli otto esteri, numerosi sono quelli francesi.

Il terzo indice raccoglie in ordine cronologico le datazioni esplicite delle scritture. Da quanto ripor-
tato, le scritture qui proposte presentano date espresse dal 1383 (I.a.5) al 30 aprile 1695 (I.a.2). Delle 
44 datazioni, di cui tre prive dell’anno e quindi escluse dal computo che segue, tre sono trecentesche, 
otto quattrocentesche, ventiquattro cinquecentesche e sei seicentesche. Prevalgono nettamente, perciò, 
le scritture eseguite nel XVI secolo.
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A[. . . ] (IV.c.3, n.2)
Ambrosius, fr(ater) (VI.1)
Antonio (VII.1)
Ant(onius) (IV.e.2)
Antoniopaulo (VII.1)

Bartuly A., ammiratore di Diana (IV.c.4, 1)
Berardino (VII.1)
Bona Comes Catarina (IV.c.3, nn.1-2 [2 occorrenze])
Brozo (IX.1)

Camilla (I.b.1, n.5)
Camillus (I.b.1, n.4)
Catarina (IV.c.3, nn. 1-2)
Chatarina (IV.a.1)
Christo (XV.a.1, n.2)
Cianfona (IV.e.3, soprannome? toponimo?)
Cicarillo (IV.e.1)
Conradus (VI.2)
[Cosimo III], Grand Duc de Toscane (I.a.2)

degli Atti Tiberio (III.2)
Delius (I.b.1, n.3 [3 occorrenze])
Delius (I.b.1, n.5)
de Febvre Sebastianus, e consorte (I.b.1, n.1)
de Fromantau, Henricus (I.a.2)
de La Sale Antoine (I.a.3, solo la chiffre)
de Maio Antonio (VIII.2) 
de Mauro Salvatore (IV.e.1)
de Nobili Ceccho (III.2)
de Ponte Iacobus, cantor (IV.b.2, n.2)
Deus (I.a.4)

Diana (IV.c.4, nn.1 e 3 [2 occorrenze]; IV.c.5)
Engelbert Honori(us), frate (I.a.6, n.3)

Felix, et consorte (I.b.1, n.3)
Felitianes (Feliciano) (V.1)
Fosima (I.b.1, n.5)
Francesco, santo (I.a.7)
Franciscie, beato (IV.c.8)
Franciscus (I.a.1, pellegrino) 
Franciscus (I.a.4, santo)

Gio(van) Dom(inic)o (I.b.1, n.4)

Hieronimus Tiberius (I.b.1, n.5)
Heelt Hugo (XI.1)
Holtzhausen Carl Gustav (I.a.2, n.2)

Honorius, frate (I.a.6, n.2)

Ianfilipi (XV.a.1, n. 3)
Iesu (I.a.7)
Iesus (I.a.4)
Inperaduse (VII.3)
Iulianus Spolitinus, presbistero (II.1, n.1)
Iulio (IV.c.4, n.3)

Jo(hannes) (IV.e.2)

Livius Sebastianis (I.b.1, n.2)
Livius (I.b.1, n.4)
Lucanius (I.b.1, n.5)
Ludovico (VII.1)

ANTROPONIMI



159

Lunkianos, presbitero di Kafa (VIII.1)
Lupo, conte (II.1, n.6)

Maria, Santa Maria di Farfa [Chiesa] (XII.b.1)
Margarita (IV.c.5)
Marinagnilo (VII.3 [2 occorrenze])
Mariocto (VII.1)
Mauricio (II.1, n.3)
Mauro, padre di Salvatore (IV.e.1)
Meller Iohannes (I.a.6, n.1)
Mengardin Placido (IV.c.7)
Michaelangelo (VII.1)
Michahel, frate (I.a.5)

Nicolantonio (XIV.1)
Nicholino (VII.1)
Niccolò (IV.a.1)

Oratio, frate (XV.a.1, n.1)
Orfeo (III.1, nn.1-2)

Pacino Lorenzo, uomo | marito di Panillia (IV.d.1)
Panillia, donna di Pacino (IV.d.1)
Patrizio (IV.c.1)
Pauchet Mathias (IV.b.2, n.1)
Pelegrinus, pittore friulano con sua moglie|donna 
(I.b.2)
Petrides senensis (I.a.7)

Rodulus, presbitero (II.1, n.4)
Ruberti Fabio (IX.1)

Sargis, santo (VIII.1)
Serafin(us) (VII.2)
Sixstus, papa (VI.1)
Stanisława ‘Stanislao’, santo (I.a.8)

Teodoricus, presbitero (II.1, n.2)
Truda, ancilla Dei (II.1, nn.5-6)

Almillionis (I.a.5), o patronimico?)
Anbiensis (Amiens; IV.b.2, n.2)

Colonia (I.a.6, n.2)

Dippug (Dieburg; I.a.6, n.1)

Farfa (XII.b.1)
Ferrara (XV.b.1)

Firmo (VII.2)
Foligno < Felitianes fuglinas (V.1)
Fuligni (IV.c.4, 1)

Liege (I.a.2)
Lorette, di N(ot)re Dame (I.a.2)

Kafa (Caffa, VIII.1)

TOPONIMI
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Morinum (Thérouanne, Alta Francia, IV.b.2, n.1)

Neappolis (I.a.1)

Pisaro (IV.c.4, n.2)

Roma (VI.1; X.1, n.2)

Siena     <  Petrides senensis (I.a.7)
Spoleto < Iulianus Spoletinus (II.1)

Terani1 (Terni, XIV.1)
Toscane (I.a.2)

Udine de Friulle (I.b.2)

Vallo (di Nera), (XV.a.1, n. 3)

1  Il toponimo Terani, l’odierna Terni, deriva dal latino classico Interamna, con la specificazione di Nahars, presso la Nera. 
Solitamente l’interpretazione di Interamna è quella ‘tra due fiumi’; nel 1983, Alessio e de Giovanni hanno ipotizzato che 
il toponimo derivi da una voce italica corrispondente all’umbro, p.e., tremnu ‘tabernacolo’, greco Τέрαμνα, Τέрεμνα 
‘case’, con in preposizione agglutinata. Da Interamna, poi Interamnia, dipende l’odierna Terni, attraverso un’accentazione 
proparossitona di Interamna (in lat. è parossitono), verosimilmente connessa con la particolarità dell’accento iniziale osco-
umbro (su cui cfr. C. Marcato, DETI, s.v.).
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DATAZIONI ESPLICITE DELLE SCRITTURE

Qui di seguito si riportano le date inserite all’interno delle scritture nella forma in cui si presentano ed 
espresse per giorno, mese e anno. Tra quadre sono inserite le date presunte.

1383 (I.a.5)
XVII julii MCCCLXXXVI (I.a.4)
VIII octobris MCCCLXXXXIIII (XI.1)
VIII iulii MCCCCXXI (I.a.1)
1423 (872 secondo il calendario armeno; VIII.1)
MCCCCLX[…] (VI.1)
III [- - -] 1456 (I.a.6, n.1)
1476 (VI.2)
VI octobris MCCCCLXXII (IV.b.2, n.1)
XXI octobr(is) 1488 (VII.1)
1494 ap(ri)lis (VII.2)
1515 (I.b.1, n.3)
1521 (IV.c.8)
1527 (IV.c.3, n.1)
1534 (I.b.2)
1538 (I.b.1, n.1)
1544 (IX.1)
1545 (I.b.1, n.3)
1546 (I.b.1)
12 agosto 1552 (III.1, n.1)
1 maggio 1554 (III.1, n.2)
1555 (I.b.1, n.3)
29 novembre 1555 (I.b.1, n.2)
24 luglio 1558 (IV.d.1)
16 marzo 1559 (III.1, n.3)
25 settembre 1563 (III.1, n.4)

1565 (I.b.1, n.4)
28 Aprile 1565 (III.1, n.4)
die decima quarta me(n)sis octobris 1570 (IV.e.2)
4 novembre 1570 (III.2)
1571 (I.b.1, n.5) 
18 (setem)br(e) 1573 (IV.e.3)
16 de feb(ra)ro 1580 (IV.e.1)
16 ottobre 1585 (X.2)
1587 (XV.b.1)
1640 (I.a.6, n.2)
1679 (I.a.6, n.3)
13 (ot(t)o)bre 1688 (IV.c.6)
(novem)bre [1688] (IV.c.6)
XVIII febru(a)r(ii) [1689] (l’anno non è precisa-
to ma nella scrittura si esplicitano giorno e mese 
in cui nevicò, il 13 ottobre 1688: probabile che lo 
scrivente abbia scritto a febbraio e non abbia ag-
giornato l’anno al 1689) (IV.c.6)
20 Avril 1695 (I.a.2)
XXX appril 1695 (I.a.2)

Privi di riferimento all’anno:
29 febbraro (IV.c.7)
dicinove de tob{e}re (VII.2)
primo dì del mese di magio (XV.a.1, n.1).
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Pier Paolo Trevisi
Mappatura delle scritture
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