
Un Messale decorato da una minuscola 
iniziale con una Crocifissione, conser-
vato presso la biblioteca del Sacro Con-
vento di Assisi (ms. 262), consente di ri-
solvere uno dei quesiti più intricati della 
pittura in Italia nel XIII secolo. È un 
volume d’incerta origine, essendo privo 
della tipica numerazione dei fascicoli 
usata nel 1381 dal bibliotecario Gio-
vanni di Iolo per identificare i libri al-
lora presenti nella sacrestia di San Fran-
cesco. Se non c’è il segno identificativo, 
significa che il Messale non era nel 1381 
ad Assisi, a meno che non fosse uno dei 
diciotto messali che furono ricordati 
nel 1394 a margine di un precedente 
inventario, come indurrebbe a pensa-
re una postilla che fa il nome di santa 
Elisabetta – missale s(an)c(t)e Elisabeth 
–, forse pensando all’omonimo altare 
nel transetto nord della chiesa inferio-
re. Una nota a margine della carta 144v 
invita a pregare per un non meglio iden-
tificato Andrea da Firenze che donò il 
libro: Ora pro Andrea de Florencia, qui 
istum librum donavit. Una seconda nota 
sul margine inferiore della stessa carta 
invita a pregare per il cardinal legato 
Egidio Albornoz: Orate pro d.no Egidio 
card. ap.lice Sedis legato. Egidio Albor-
noz morì a Viterbo il 24 agosto 1367 
e fu sepolto ad Assisi nella Basilica di 
San Francesco, nella Cappella di Santa 
Caterina, per poi essere trasferito nella 
cattedrale di Toledo in Spagna. Poiché 
lo stesso invito è presente in un secondo 
Messale nel fondo antico della bibliote-
ca del Sacro Convento (ms. 269), se ne è 
collegato il ricordo all’ambiente assisiate 
(Sesti 1990). Il codice si apre con un fo-
glio che contiene la preghiera del Kirie 
Eleyson, con l’invocazione, tra gli altri 
santi, di Ludovico, Francesco, Antonio, 
Domenico e Chiara, mentre le sante 
Caterina e Elisabetta sono state ag-
giunte da una mano più tarda. In realtà 
questo foglio è stato aggiunto in epoca 
posteriore. In precedenza il manoscritto 
si apriva con il calendario liturgico, che 
rammenta, come ho già avuto occasione 

di sottolineare in altra sede, «i santi pa-
troni di Perugia Costanzo e Ercolano, i 
santi patroni di Spoleto Brizio, Ponzia-
no e Savino, il martire Pietro Parenzo 
di Orvieto, ma non i santi patroni di 
Assisi Rufino e Vittorino; (...) ricorda 
senza grande enfasi la “nativitas sancti 
Francisci confessoris”, ma aggiunge con 
altra grafia, a margine dei santi Urbano 
e Eleuterio, il ricordo della traslazione 
delle reliquie di san Francesco avvenuta 
il 25 maggio 1230; ricorda i dies natales 
di sant’Antonio “de ordine minorum”, di 
san Domenico “confessoris”, di san Pie-
tro martire “de ordine predicatorum” e di 
santa Elisabetta di Ungheria, ma omette 
il ricordo di santa Chiara di Assisi per 
non rubare spazio alla festa doppia di 
san Lorenzo. (...). Possiamo tranquilla-
mente concludere che questo Messale fu 
scritto per una città dell’Umbria diversa 
da Assisi. La notizia più importante è 
la mancata menzione della fondatrice 
dell’Ordine della Damianite, che ne col-
loca l’esecuzione tra la canonizzazione di 
san Pietro da Verona (24 marzo 1253) 
e la canonizzazione di santa Chiara di 
Assisi (15 agosto 1255), anticipando di 
conseguenza a una data a questa prossi-
ma la decorazione del Messale, rispetto 
alla data «1280 circa» che è proposta nel 
catalogo della raccolta» (Lunghi 20141, 
p. 264). Prima di questa scoperta, la mi-
nuscola Crocifissione presente nel Mes-
sale, alta mm 56 e larga 60, che ritrae il 
Crocifisso nell’iconografia patiens e con 
Maria e Giovanni ai piedi della croce, 
non aveva suscitato particolare interesse 
tra gli studiosi. Si era parlato di «preci-
si rimandi alla pittura romana» (Todini 
19822, p. 162); o anche di un miniato-
re umbro «notevolmente influenzato 
dalla lezione cimabuesca» attivo negli 
anni 1280-1290 (Sesti 1982, p. 369); da 
cercare nella cerchia del Maestro degli 
antifonari di San Domenico di Spoleto 
(Marques 1987) o da restituire al Ma-
estro dei Messali di Deruta-Salerno 
(Lunghi 1989). Nel catalogo della rac-
colta, Emanuela Sesti aveva confronta-

to l’iniziale con tutti i principali pittori 
umbri della seconda metà del Duecento, 
dai precedenti giunteschi del Maestro 
del Trittico Marzolini e del Maestro di 
Montelabate, alla lezione cimabuesca 
del Maestro dei Messali di Deruta-Sa-
lerno, per poi evidenziare «l’affinità con 
un altro artista giuntesco, il ‘Blue Cruci-
fix Master’ che nella croce del Tesoro del 
S. Francesco di Assisi mostra un mo-
dello a cui può essersi rifatto il nostro 
miniatore, specie nell’iconografia del 
Cristo e del S. Giovanni» (Sesti 1990, 
p. 102). Per quanto mi riguarda, nel 
2012 affermai che «la Crocifissione nel 
ms. 262 nella Biblioteca del Sacro Con-
vento di Assisi sembra davvero identica 
al Crocifisso del Maestro dei Crocifis-
si francescani nel Museo del Tesoro di 
Assisi, anche se resta per ora un numero 
isolato», e proposi d’identificare il pit-
tore in Guido di Pietro da Gubbio, do-
cumentato a Bologna negli anni 1268-
1271 insieme al figlio Oderisi, «l’onor 
d’Agobbio» rammentato da Dante nel 
canto XI del Purgatorio (Purgatorio, XI, 
79-81). Nel 2014 ho ribadito il rico-
noscimento del Maestro dei Crocifissi 
francescani – altrimenti noto come Blue 
Crucifix Master – in Guido di Pietro da 
Gubbio, appoggiandomi alla data 1254 
del ms. 262 di Assisi (Lunghi 20141). 
Per un diverso parere, vedi Emanuele 
Zappasodi (20121), che ritiene «generi-
che» le affinità con la croce del Museo 
del Tesoro; oppure Angelo Tartuferi, 
secondo il quale va escluso «qualsivo-
glia coinvolgimento diretto del Maestro 
dei Crocifissi francescani nella piccola e 
tutto sommato modesta Crocifissione» 
(Tartuferi 20152, p. 151) presente nel 
Messale ms. 262 di Assisi.
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8. Maestro dei Crocifissi francescani (Guido di Pietro da Gubbio?)
(notizie 1268-1271)
Messale Romano (ms. 262)
1254
c. 144r, Te igitur, Crocifissione
membranaceo, cc. 324; 32,5 × 24 cm
Assisi, Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco
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