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Maestro dei Crocifissi francescani (Guido di Pietro da Gubbio?), 
Crocifisso, 
Camerino, Museo Civico di Camerino.

Le arti del Duecento a Gubbio: il mito di Oderisi da Gubbio 
tra miniatura e pittura
Elvio Lunghi

1. «Oderisi, l’onor d’Agobbio»
Gubbio occupa un ruolo di primo piano nel gran 

teatro dell’arte medievale. Non un cuore di pietra, che 
ha l’aspetto dei suoi monumenti, ma un cuore di carne, 
che parla la voce di un uomo reso protagonista da Dante 
di una cantica della Commedia, incontrato in una balza 
del Purgatorio «di marmo candido e addorno d’intagli 
sì, che non pur Policleto ma la natura lì avrebbe scorno». 
L’uomo vi sconta il peccato di superbia portando una 
pesante pietra attorno. Vede Dante e lo chiama. Dan-
te lo riconosce e gli parla: «Oh!», diss’io lui, «non se’ tu 
Oderisi, l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’arte ch’allumi-
nar chiamata è in Parisi?». Oderisi torce il capo sotto il 
peso e risponde: «Frate», diss’egli, «più ridon le carte che 
pennelleggia Franco Bolognese; l’onore è tutto or suo, 
e mio in parte». Finisse qui, davanti alla tragedia di un 
uomo qualunque – «Oderisi chi?» – varrebbe la pena far 
la morale per l’invidia di una rana che si crede un bue? 
Ma Oderisi non si limita a parlare dei casi suoi. Prosegue 
e coinvolge la novità del momento, da uomo informato 
dei casi dell’arte: un Giotto che ha sconfitto Cimabue, 
lo Stil Novo dell’arte moderna che ha vinto il confronto 
con la vecchia maniera greca: «Credette Cimabue ne la 
pittura tener lo campo, e ora ha Giotto il grido». Non 
basta. Coinvolge anche la voce dei poeti, che salgono e 
cadono precipitevolissimevolmente nello scorrere delle 
generazioni: «Così ha tolto l’uno all’altro Guido la gloria 
della lingua». Coinvolge lo stesso Dante che lo interroga: 
«e forse è nato chi l’uno e l’altro caccerà dal nido». In-
somma Oderisi non è un uomo qualunque. Sarà nato a 
Gubbio, nella provincia umbra, ma è anche esperto nella 
maniera della decorazione libraria che piacque a Parigi. 
Ma è anche uno sconfitto negli ingranaggi di un proces-
so che non si limita a riproporre iconografie consolidate 
dalla tradizione: cerca il nuovo, il non visto, nella tecnica 
e nell’invenzione. Insomma, Oderisi è il testimone veri-
tiero di un cambiamento epocale, che porterà il vernacolo 
del sì a imporsi sul latino dei dotti, la natura imitata da 
Giotto sull’imitazione d’immagini attribuite al pennello 
di san Luca usuale nei pittori bizantini.

Da qui deriva il duplice significato di cui si carica la 
citazione dantesca. Marco Collareta è tornato più volte 
sul valore assegnato al contesto ambientale descritto da 
Dante, dominato da grandi rilievi marmorei attribuiti 
alla natura piuttosto che alla mano di Policleto. Questo 

«visibile parlare» non descrive un luogo visto e cono-
sciuto, simile alla facciata di una cattedrale o alle vasche 
ornate da rilievi di una fontana, ma elenca immagini da 
meditare, sovraccariche di significati simbolici. Acco-
stando una «Annunciazione dell’Incarnazione di Cri-
sto, la Danza di David davanti all’Arca dell’Alleanza e 
la Giustizia resa da Traiano alla Vedovella (...) Dante 
si è comportato come un colto iconografo medievale 
che, sull’esempio di manuali quali il Pictor in Carmine, 
la Biblia Pauperum o lo Speculum Humanae Salvationis, 
miri a illustrare un importante episodio neotestamen-
tario mediante l’accostamento a un episodio veterote-
stamentario e a uno tratto dalla storia profana. (...) Le 
sculture in marmo che Dante ci presenta non apparten-
gono infatti propriamente all’arte figurativa, ma a una 
descrizione e dunque all’arte della parola»1. Potrebbe-
ro, semmai, dar corso a un’invenzione iconografica, ma 
non dipendere da questa, come un racconto allegori-
co può aver ispirato una pala d’altare o il programma 
decorativo di un dipinto profano, ma non necessaria-
mente dipendere da un precedente figurativo. È vero, 
ma questo non esclude l’eventualità che Dante possa 
aver coinvolto nel suo viaggio fantastico un repertorio 
di personaggi reali, uomini e donne con una storia alle 
spalle, chiamati a incarnare situazioni emblematiche. 
Di Omberto Aldobrandeschi e Provenzan Salvani par-
lano le battaglie che vinsero o persero2: cosa resta di 
«Oderisi, l’onor d’Agobbio»? Quale aspetto avevano le 
carte che alluminava? E quale aspetto avevano le carte 
che pennelleggiava Franco Bolognese?

Con molta spocchia Benvenuto da Imola, nel com-
mento alla Commedia, stigmatizzò la caduta di stile di 
Dante, perché aveva osato accostare uno spirito magnus 
et magnificus, come il conte Omberto Aldobrande-
schi, a uno spirito parvus et plebeius, qual era Oderisi 
da Gubbio, meravigliandosi come Dante avesse potuto 
dar voce a un personaggio sconosciuto e dedito a un’at-
tività bassa e plebea. Erat enim unus miniator librorum, 
nonostante Oderisi godesse fama di essere magnus mi-
niator in civitate Bononie3. In realtà la Commedia non 
dice altro di Oderisi, salvo indicarne la patria natale in 
Gubbio, collegarne i modelli di riferimento alla città 
di Parigi e il contesto cronologico alla vecchia maniera 
greca dei tempi di Cimabue: ne seguiranno una sequela 
d’interpretazioni contraddittorie da parte dei moderni 
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esegeti. Qualcosa di più, e di profondamente differente, 
scriverà Giorgio Vasari nella seconda edizione delle Vite. 
«Oderigi d’Agobbio, eccellente miniatore in quei tempi» 
fu «molto amico di Giotto» nella città di Roma; per la 
quale città Oderisi avrebbe miniato «molti libri per la 
libreria di palazzo, che sono in gran parte oggi consumati 
dal tempo». Lo stesso Vasari ne farà incetta per un pro-
prio «libro de’ disegni antichi»4. Se la cosa si fosse ferma-
ta qui, la ricerca di Oderisi avrebbe dato corso alla gara 
tra diversi segugi lanciati in direzioni diverse: chi verso 
Gubbio, chi verso Parigi, chi verso Roma, chi sulle piste 
della diaspora internazionale del libro antico seguita alla 
riforma liturgica tridentina. Naturalmente senza riusci-
re a trovare un consenso nel coro dissonante delle opi-
nioni. Carlo Cesare Malvasia si limitaerà a rammentare 
Oderisi insieme a Franco5. Filippo Baldinucci respingerà 
come fantasiosa la notizia di Vasari: Oderisi non poteva 
aver incontrato Giotto a Roma, essendo morto prima del 
1300; al contrario, era molto probabile che egli fosse sta-
to allievo di Cimabue a Firenze6. Luigi Lanzi collocherà 
Oderisi nella scuola bolognese, «probabilmente come 
allievo, sicuramente come maestro»7 Nel frattempo gli 
archivi di Bologna cominceranno a restituire documenti 
sulla presenza di Oderisi in città. Nel 1864 uscì il secon-
do volume dell’edizione originaria in lingua inglese della 
Storia della pittura in Italia di Joseph Archer Crowe e 
Giovanni Battista Cavalcaselle, che dette conto, nel ca-
pitolo dedicato «alla scuola umbra e ai pittori di Gubbio, 
Fabriano e delle Marche», di un documento rinvenuto da 
Oretti e Zani nell’Archivio Ercolani di Bologna, grazie 
al quale era possibile fissare i tempi di attività del mi-
niatore nel 1268 a Bologna. Altre carte su Oderisi erano 
riemerse nel Fondo Armanni della Biblioteca Sperel-
liana di Gubbio, a riprova della presenza in città di un 
«M. Oderigus Bonajunctê» nel 1264 e di un «Oderigus 
Bonajuntae» nel 1265. Grazie a questi documenti, Ca-
valcaselle e Crowe disegnarono un percorso di Oderisi: 
a Gubbio nel 1264, a Bologna nel 1268 e a Roma nel 
1295, dove avrebbe incontrato la morte nel 12998.

Nel 1873 il Giornale di Erudizione Artistica, mensile 
d’arte edito a Perugia, pubblicò un documento rinve-
nuto a Bologna e datato 11 marzo 1271, che presentava 
un «Magister Odericus q. Guidonis de Gubio», con il 
socio Paolo di Iacopino Advocati, impegnarsi a «mi-
niare de pennello de bono azurro» un antifonario su 
richiesta di un Azzone dei Lambertazzi. La scoperta 
confermava l’attendibilità del poema dantesco e dava 
un nome al padre del miniatore9. Pressoché immedia-
tamente Cavalcaselle e Crowe, nell’edizione in lingua 
italiana della Storia della pittura in Italia, aggiorneranno 
le notizie già fornite nell’edizione inglese del libro ed 
escluderanno qualsivoglia legame tra il Magister Oderi-

cus quondam Guidonis de Gubio, ricordato nel contratto 
bolognese del 1271, e l’«Oderisio Bonajuncte» attesta-
to a Gubbio nel 126410. Altri documenti sull’attività di 
Oderisi a Bologna verranno alla luce nei decenni suc-
cessivi. Saranno infine raccolti in un volume di regesti 
documentari sui miniatori e i pittori di Bologna nei se-
coli XIII e XIV, dato alle stampe da Francesco Filippini 
e Guido Zucchini nel 194711.

I documenti sulla presenza di Oderisi a Bologna 
occupano appena quattro anni, dal 1268 al 1271. Il 29 
agosto 1268 un magister Hodericus miniator era teste 
alla sottoscrizione di un mutuo, in compagnia di un 
Guido Petri pictor e di un dominus Canavixius scriptor. 
Esattamente un anno dopo, il 19 luglio 1269, Oderisi 
fu chiamato ancora una volta a far da teste in un atto di 
cambio, fatto da tre scolari francesi, maestro Giovannni 
da Manduno ( Jean de Meun, autore del Roman de la 
Rose), maestro Giovanni da Buyaco, maestro Reginar-
do da Buisaco, per il trasporto a Parigi di un cospicuo 
numero di libri legali, fra i quali il Digesto Novo12. Nel 
documento, il nome di Oderisius si accompagna al pa-
tronimico Guidonis: ne risulta che il Guido pittore ram-
mentato nel contratto dell’agosto 1268 è il padre del 
miniatore. Tra i vari testimoni intervenuti alla stipula 
del contratto è ricordato un Paulus Iacobini Advocati, che 
in altri documenti bolognesi risulterà essere miniatore e 
pittore. Esattamente un mese dopo, il 26 agosto 1269, 
Magister Oderisius filius Guidonis et Paulus filius Iacopi-
ni Advocati, fecero garanzia che lo scrittore Domenico 
di Michele avrebbe scritto e glossato un Digesto Novo 
con l’apparato di Accursio per Enrico, canonico della 
chiesa di San Tommaso di Argentina, l’odierna Stra-
sburgo in Alsazia, al prezzo di 26 soldi a quaderno13. Il 
coinvolgimento di Oderisi e di Paolo non doveva esse-
re casuale e tutto lascia pensare che dai due miniatori 
ci si attendesse che decorassero i quaderni man mano 
che se ne completava la scrittura. Poco meno di due 
anni dopo c’imbatteremo nella situazione simmetrica: 
uno scrivano che fa da garante perché due miniatori 
eseguano il loro lavoro. L’11 marzo 1271 Oderisi, fi-
glio del defunto Guido da Gubbio, e Paolo di Iacopino 
dell’Avvocato – Magister Odericus quondam Guidonis de 
Gubio et Paulus, filius Iacopini Advocati – erano di nuovo 
soci per decorare 82 fogli di un antifonario notturno, 
che si erano impegnati a «miniare de pennello de bono 
azurro» su incarico di Azzone dei Lambertazzi, entro il 
termine del mese di luglio venturo per il prezzo di 300 
soldi bolognesi. I fogli dell’antifonario erano già stati 
loro consegnati, e per essi ser Pietro del fu ser Tenzi 
s’impegnò perché i predetti Oderisi e Paolo rispettas-
sero i patti. Alla stipula del contratto figurò come teste 
un «Cecogna miniatore»14.
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Dietro i nomi e i ruoli che emergono da queste carte 
s’intuisce una collaudata gestione nella produzione del 
libro manoscritto, destinato alle chiese o allo Studium 
di Bologna, o per essere commercializzato nelle più di-
verse destinazioni. Non ci fosse l’interesse sollevato dal 
ricordo che ne fece Dante, cosa avremmo ricavato su 
Oderisi da queste notizie? Intanto che era figlio di un 
pittore originario di Gubbio trasferitosi a Bologna pri-
ma del 1268 e già morto nell’agosto 1271. Che a Bolo-
gna esercitò la professore di miniatore, accanto al padre 
pittore e ad altri miniatori, come quel Paolo di Iacopino 
dell’Avvocato che altri documenti rammentano in veste 
di notaio, miniatore di libri e pittore15. Pure miniatore e 
pittore fu il Cicogna chiamato a testimoniare l’11 mar-
zo 1271, altrove identificato per un Antolinus qui dicitur 
Ciconia q. Rolandi o anche per Magister Antonius, qui 
dicitur Cicogna, pictor16.

La ricerca di Oderisi cominciò nel 1864 con la pro-
posta di Cavalcaselle e Crowe di ravvisarne la maniera 
nel «Codice di San Giorgio» della Biblioteca Aposto-
lica Vaticana (ms. Arch. Cap. S. Pietro, C. 129): capo-
lavoro assoluto della miniatura medievale italiana, se-
gnalato da Filippo Baldinucci come opera di Giotto, 
ma nel quale Cavalcaselle e Crowe individuarono le 
caratteristiche della scuola di Gubbio, tirandone poi le 
conseguenze: «It may therefore be presumed, though it 
cannot be affirmed, that these Roman miniatures were 
by Oderisio, whose influence at Bologna may be no-
ticed a little later»17. Una volta provata la residenza di 
Oderisi a Bologna, fu a Bologna che se ne cercò l’atti-
vità. Il problema sarebbe stato facilmente risolvibile se 
si fosse conservato l’antifonario richiesto a Oderisi da 
Azzone dei Lambertazzi. «Si trattava, dunque, di illu-
strare uno di quei grandi Corali, che certo dovevano 
servire per i canonici della Metropolitana di S. Pietro 
in Bologna, perché Azzone de’ Lambertazzi (...) era 
appunto canonico della Cattedrale di S. Pietro»18. Perso 
quel codice, in mancanza di opere firmate, l’identikit 
di Oderisi è stato ricostruito partendo dall’esegesi del 
canto XI del Purgatorio e tenendo a mente le tre fasi 
della miniatura bolognese come saranno elencate nel 
Medioevo di Pietro Tosca: «Nella fase primitiva, quasi 
dimenticata l’antecedente conoscenza dei modi bizan-
tini, i riflessi di questi sono incerti nell’iconografia e 
nel disegno; la fattura è rozza, a colorito acquoso, senza 
fusione, con lumeggiature filiformi. Segue un periodo 
di più intiera comprensione dei modelli bizantini, e in-
sieme di elaborazione originale. Il colorito, più a corpo, 
è condotto sulle formule bizantineggianti nel model-
lato e nelle luci, ma ha le sue proprie tinte – di lilla, 
di rosato –, e tende ad accentuare i distacchi di luce e 
di ombra che i bizantini avevano derivato dall’impres-

sionismo classico; il disegno ha qualche tratto gotico 
e l’iconografia sue particolarità. (...) Poi, in un’ultima 
fase, che dovette iniziarsi al termine del Dugento, per-
ché si ritrova commista alla precedente in qualche co-
dice, la miniatura bolognese senza sciogliersi del tutto 
dai canoni bizantineggianti ebbe un rinnovamento in 
maggiore ricerca di plasticità, in violente scomposizio-
ni di ombre e di luci (...) e si potrebbe supporre esser 
stata così modificata dall’ignoto Franco Bolognese che 
Dante ricordò quasi rinnovatore di fronte a Oderisi da 
Gubbio – forse seguace di più vecchi modi bizantineg-
gianti –, come Giotto rapporto a Cimabue»19. Chi lo 
collegò a un gruppo di codici bolognesi, soprattutto 
legali20. Chi lo identificò in quel che restava nelle bi-
blioteche locali risalente agli anni Sessanta del Due-
cento21. Chi negò decisamente una sua influenza sui 
miniatori bolognesi22. Chi sostenne che fosse a capo 
«di tutta quella importante corrente francesizzante, che 
nella seconda metà del secolo XIII si riscontra nel cam-
po della miniatura fiorita a Bologna», indicandone un 
esempio nel Decretum Gratiani della Biblioteca Lau-
renziana a Firenze (ms. Edili 97)23. Chi ne sottolineò 
i legami con la produzione «neoellenistica» bolognese 
un tempo spiegata in chiave cimabuesca, trovandone 
una corrispondenza in corali francescani come il ms. 
17 del Museo Civico di Bologna, ora riferiti al Maestro 
della Bibbia di Gerona24. Chi lo riconobbe semplice-
mente nei codici più belli eseguiti a Bologna alla fine 
del Duecento, come la Bibbia Lat. 18 della Bibliothèq-
ue nationale de France a Parigi25. Restò fuori dal coro 
Roberto Longhi, che dall’alto della sua autorità preferì 
fondarsi «sulla certezza, non sempre riconosciuta, che 
Dante scegliesse i suoi eroi al sommo della scala dei 
valori», sostenendo «che Dante giudicasse Oderisi il 
primo protagonista della miniatura duecentesca, e non 
soltanto italiana». A giudizio di Longhi, il vertice asso-
luto nella miniatura italiana apparteneva alla «Bibbia 
di Corradino» della Walters Art Gallery di Baltimora, 
legata al nome dell’ultimo sfortunato erede della casata 
Sveva, morto decapitato a Napoli nel 1268. Longhi tro-
vò nelle sue splendide miniature sensibili affinità con la 
tavola della Santa Chiara nell’omonima chiesa di Assisi 
(1283) e con le miniature più antiche dei corali di San 
Domenico di Perugia, proponendo un’origine umbra 
del miniatore e una conseguente identificazione con 
Oderisi26. Dopo un’iniziale accoglienza, la spiazzante 
soluzione di Longhi si è venuta complicando con la 
scoperta di numerosi altri manoscritti dovuti allo stes-
so miniatore, a Trento, a Pisa, a Volterra, a Palermo, in 
varie biblioteche francesi e inglesi, ma nessuno in Um-
bria o a Bologna, dove invece ci si sarebbe aspettato di 
trovarli. Di conseguenza si è parlato di un miniatore di 
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origine meridionale, probabilmente siciliano27. Se ne è 
vista l’origine nell’ambiente veneto dal quale sortì l’E-
pistolario di Giovanni di Gaibana, collegato al Regno 
Latino di Gerusalemme28. Lo si è fatto toscano, proba-
bilmente pisano, dove avrebbe svolto anche un’attività 
come frescante29. Lo si è visto come un maestro «senza 
casa», spaziando senza soluzione di continuità dalle si-
gnorie ghibelline del nord-est della penisola alla Napoli 
manfrediana30. Lo si è collegato all’ambiente romano 
di metà secolo31. Non è mancato chi ne ha suggerito la 
ricerca con gli inizi della seconda maniera della minia-
tura bolognese32. Piuttosto che risolvere il problema, la 
proposta di Longhi ne ha allontanato la soluzione33. Si 
spiega così la prudente conclusione della voce dedica-
ta a Oderisi nel Dizionario Biografico degli Italiani: «La 
critica, infatti, continua a ritenere che al momento non 
sia possibile riferire con certezza alcuna opera ad Ode-
risi, pur continuando ad assegnargli, sulla scia di Dante, 
un ruolo da protagonista nella miniatura bolognese»34.

Come un tormentone si è ripetuto che soltanto la 
scoperta di un’opera firmata potrebbe restituirci il vero 
aspetto di Oderisi. In realtà il nome «Oderis[us]» è sta-
to letto in una Bibbia della collezione Chester Beatty di 
Dublino passata a Londra in un’asta di Sotheby’s il 24 
giugno 1969. Nella scheda di catalogo è riferita la no-
tizia dell’origine italiana del codice e del suo passaggio 
in Germania nel XV secolo, quando entrò in possesso 
di un «Fratris Pet[ri] de p[ru]ssia» documentato nel 
convento dei domenicani a Colonia. La decorazione fu 
eseguita da due maestri differenti. Il primo, dai marcati 
caratteri francesi, è autore di undici iniziali istoriate e di 
una sola iniziale decorata nella prima parte del codice 
(cc. 3-93). Al secondo appartiene la restante decorazio-
ne (cc. 102-327): sessanta iniziali a pennello con motivi 
vegetali spesso ravvivati da piccoli draghi. Nessuna del-
le iniziali è istoriata, salvo gli incipit dei Vangeli di Luca 
e di Giovanni, dove compaiono figure umane con teste 
taurine e aquiline. Tra la coda bifida di un drago, a c. 
156, si legge il nome Oderisi accanto a un marchio no-
tarile35. Nonostante la firma, la decorazione della Bib-
bia Chester Beatty non è stata ritenuta all’altezza del 
ruolo assegnato a Oderisi nella Commedia dantesca36. 
Non aiuta nemmeno lo studio delle caratteristiche sti-
listiche di queste miniature, che somigliano, ma non più 
di tanto, a manoscritti del primo stile della miniatura 
bolognese. Addirittura, nel catalogo dei manoscritti 
italiani del XIII secolo della Bibliothèque nationale di 
Parigi, se ne è confrontata la decorazione con una Bib-
bia data per veneziana (Latin 13146), senza neppure 
rammentare il presunto autore37. Si conosce invece un 
lavoro documentato di Paolo di Iacopino dell’Avvoca-
to, attivo accanto a Oderisi nel 1269 e nel 1271. È un 

disegno a penna assai modesto che compare nel libro 
di Memoriali del Comune di Bologna per il semestre 
che va dal luglio 1288 al gennaio 1289, quando questo 
ufficio fu ricoperto da Paolo di Iacopino dell’Avvocato. 
Il disegno riproduce la figura di un vinaio mentre beve 
da un fiasco di vino. Massimo Medica lo ha paragonato 
alle figurette che compaiono nei fregi «in molte opere 
uscite dalla bottega del ‘Maestro della Bibbia di Gero-
na’ (...) senza tuttavia dovere ricorrere ad una possibile 
identità di mano». Per poi lasciare aperta l’eventualità 
di riconoscere Paolo di Iacopino dell’Avvocato, oppure 
Oderisi da Gubbio, o anche Antolino di Rolando det-
to il Cicogna, in manoscritti bolognesi di secondo stile 
come la Bibbia di Gerona o la Bibbia Lat. 18 di Parigi, 
come aveva a suo tempo proposto Decio Gioseffi38.

2. Codici miniati a Gubbio nei secoli XIII e XIV
Naturalmente la ricerca di eventuali opere di Oderisi 

non ha trascurato la sua città natale, benché gli archivi e 
le biblioteche di Gubbio abbiano conservato pochissi-
mi libri liturgici risalenti all’età medievale e nessun testo 
giuridico. È banale dire: si è perso tanto, si è perso tutto, 
se poi non possiamo calcolare quanto si è perso sapendo 
quanto c’era. In questo è di grande aiuto un articolo usci-
to nel 1886 nell’Archivio Storico per le Marche e per l’Um-
bria. Giuseppe Mazzatinti vi rese noti alcuni inventari 
degli arredi e della biblioteca del monastero di Sant’A-
gostino di Gubbio compilati negli anni 1341-137439. Il 
primo inventario, datato 1341, segnalò in sacrestia, tra 
oggetti di oreficeria e paramenti sacri, una serie di libri 
utilizzati per l’ufficio liturgico, e cioè:

Item unum antiphonarium de die in duobus voluminibus.
Item unum antiphonarium de nocte in quinque voluminibus.
Item unum lectionarium in duobus voluminibus.
Item duo psalteria magna in quibus notatum est ymnarium.
Item duo psalteria vetera.
Item unum ordinarium ordinatum ad chorum.
Item unum librum in quo notatum est ymnarium invictatoria 
venite et mandatum.
Item unum missale completum.
Item unum missale.
Item unum missale cum guarnello rubeo.
Item duo epistolaria, unum vetus et alium novum.
Item unum breviarium cum catenis fissum in finestra sacristie.
Item unum antiphonarium anticum noturnale.
Item unum comune sanctorum notatum parvi voluminis.
Item ordinarium sancti Clementis.
Item librum ad esequias defuctorum deputatum.
Item manualia ad dicendum missas.
Item quatuor quaterni deputati ad processiones...40. 
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Nel 1369 fu compilato un secondo inventario con-
tenente l’elenco dei libri conservati in un armadio e in 
una cassa in sacrestia, appartenuti a un tale fra Simone 
«marfe» e da questi ceduti a un certo Martino di Gubbio. 
Erano in tutto una cinquantina di volumi, tra i quali una 
Bibbia e una seconda Bibbia figurata, numerosi Sermo-
nari, Salteri e Vangeli. Negli anni seguenti la sacrestia si 
arricchì con l’acquisto di nuovi libri, come si può consta-
tare facendo il confronto tra i diversi inventari. Di questo 
cospicuo materiale – annotò Mazzatinti – non è rimasto 
nulla. Al tempo della soppressione ecclesiastica seguita 
all’Unità d’Italia, i frati Agostiniani tagliarono le minia-
ture e le vendettero al marchese Francesco Ranghiasci, 
noto collezionista di dipinti di pittori primitivi. Alla 
morte di Ranghiasci gli eredi ne dispersero la collezione:

Nella biblioteca comunale di Gubbio, che consta delle riuni-
te biblioteche dei monasteri soppressi, non troviano alcuno 
dei manoscritti ricordati in quest’inventari, che, secondo l’af-
fermazione di qualche eugubino, esistevano in S. Agostino; 
è fuor di dubbio che subirono la stessa sorte dei manoscritti 
delle altre biblioteche eugubine che i frati dispersero o ven-
dettero, senza conoscerne il merito e il valore, a vilissimo 
prezzo; sì che oggi non giunge strano il caso di trovare a 
Gubbio presso qualche privato o compratore di carte inu-
tili un ms. o un frammento ms. delle librerie dei conventi. 
Nell’archivio comunale – proseguiva Mazzatinti – conservasi 
una ventina di libri corali, membr., in fol. gr., rileg. in asse 
cop. di cuoio impr. con borchie e fregi metallici; ridevano 
un giorno quelle carte pennelleggiate da frate Filippo e frate 
Francesco da Firenze, da Sinibaldo da Gubbio, da frate Gio-
vanni da Montepulciano, da Maestro Litti, da frate Giovan 
Francesco, da Don Agostino, da frate Felice, da frate Gio-
van Maria e da frate Tommaso: oggi quei volumi, malconci 
e mutili, trovansi senza i frontespizi e le grandi lettere iniziali 
adorne di splendide miniature che si prolungavano ne’ mar-
gini e nello spazio fra le due colonne scritte. Abbandonati 
frettolosamente i propri monasteri, i frati tagliarono dalle 
pagine le iniziali, o quelle pagg. quasi per intero occupate 
da una miniatura stracciarono via e le vendettero: molte, al 
prezzo di sedici soldi l’una, ne comprò il marchese F.° Ran-
ghiasci che gelosamente e con intelletto d’amore le custodì 
nel proprio museo. Ma, lui morto, gli eredi misero in vendita 
il museo, ed il municipio di Gubbio non si curò, o non volle, 
per la restaurazione di quei corali comprarne le miniature41.

Nel 1360 anche i frati del convento di San France-
sco compilarono un accurato inventario della biblioteca 
del convento, per un totale di 234 libri, tra i quali cin-
que Bibbie, un Cantico dei Cantici de minio, un Cantico 
cum litteris aureis, due Legenda beati Francisci maior, una 
minor, una Legenda beate Clare. Non vi troviamo elencati 

Antifonari, Graduali e Messali, probabilmente conservati 
negli armadi della sagrestia. Era questa una vera biblioteca 
conventuale, con i nomi dei frati che avevano lasciato in 
dono libri e dei frati che li avevano in disponibilità. Anche 
di questa biblioteca non resta apparentemente traccia42. 
A discolpa degli amministratori di Gubbio è necessario 
rammentare che i comuni dell’Italia unita avevano ben al-
tro di cui occuparsi che della reintegrazione di manoscritti 
medievali a seguito delle soppressioni ecclesiastiche po-
stunitarie. Nei decenni seguìti all’unità nazionale avvenne 
il naufragio di un patrimonio storico e artistico accumula-
to dalla Chiesa nell’arco di oltre un millennio, con gli edi-
fici religiosi trasformati in caserme, carceri, ospedali, scuo-
le e officine, quando non furono abbattuti al suolo, mentre 
preti e frati si affannavano a nascondere dipinti e suppel-
lettili sacre destinati a confluire nelle raccolte municipali, 
spesso vendendoli a privati o ad antiquari senza scrupoli, 
intenti a soddisfare la domanda di dipinti o di sculture di 
maestri «primitivi», richieste sia da collezionisti locali sia 
dal collezionismo internazionale di opere d’arte43.

Venendo ai manoscritti superstiti, quasi nulla è ri-
masto più antico del XIII secolo, salvo un Lezionario 
e un Omeliario di formato atlantico conservati presso 
l’Archivio Diocesano di Gubbio (fig. 1), dove compaio-

Figura 1. Miniatore del XII secolo, Pasionem, 
Gubbio, Archivio Diocesano, ms. II D 5.
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Figura 2. Miniatore bolognese 1300 ca., Aspiciens a longe, 
Gubbio, SASG, Corale I.
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no le solite iniziali geometriche con decorazioni a na-
stro contro un fondo blu e rosso comuni nella miniatura 
romanica dei secoli XI-XII nelle regioni centrali della 
penisola44. Della stessa epoca è uno smilzo fascicolo 
conservato nel Fondo Armanni della Sezione di Archi-
vio di Stato, come pure pochissimi fogli riutilizzati per 
foderare protocolli notarili di notai attivi nei primi de-
cenni del XVII secolo. Tra la fine del XIII e gli inizi del 
XIV secolo si datano due cicli di antifonari conservati 
nella locale Sezione di Archivio di Stato: l’uno appar-
tenuto ai frati Predicatori della chiesa di San Martino, 
l’altro ai monaci Olivetani della chiesa abbaziale di San 
Pietro. Per entrambi è stato speso il nome di Oderisi da 
Gubbio. Cominciò nel 1929 Giorgio Castelfranco col 
proporre il nome di Oderisi per una serie di 11 grandi 
libri da coro che erano stati rinvenuti pochi anni prima 
in un ambiente dell’ex convento dei frati Predicatori di 
Gubbio (fig. 2)45. Una nota segnata nel piatto interno di 
uno dei volume segnalava l’appartenenza dei corali alla 
chiesa di San Martino. Castelfranco ne collocò l’esecu-
zione tra il 1287, anno di consacrazione della chiesa, e 
il 1311, per l’assenza nel testo originario dell’ufficio del 
Corpus Domini. In realtà, San Martino fu consacrata 
sì nel 1287, ma secondo Oderigi Lucarelli fu concessa 
ai domenicani soltanto nel 130446: sembrava ovvio che 
fosse questo il termine post quem per la commissione 
dei libri corali. Castelfranco ne divise la decorazione 
tra un maestro principale e numerosi collaboratori di-
stinguibili per la modestia dei risultati. Nonostante la 
cronologia ritardata, lo stile delle iniziali era ancora in 
debito da soluzioni comuni nella prima fase della mi-
niatura bolognese, «la più lontana da intenti plastici, la 
più estranea all’arte bizantina», e trovava una corrispon-
denza a Bologna con lo Statuto della Compagnia di 
Santa Maria della Vita del 1260, lo Statuto dei Drap-
pieri del 1284, lo Statuto degli Spadai del 1285 e lo 
Statuto dei Falegnami del 1298. Assai somigliante era 
anche la decorazione di due corali del Museo Civico di 
Bologna, provenienti dal monastero femminile dome-
nicano di Santa Maria Maddalena di Val di Pietra. Ar-
gomenti in favore di Oderisi erano l’origine eugubina 
del miniatore e la sua presenza documentata a Bologna 
negli anni Sessanta del Duecento, ai tempi della prima 
fase della miniatura bolognese. Essendo databili alla 
fine del Duecento, o ai primi del Trecento, i corali ave-
vano un aspetto decisamente antiquato rispetto alla mi-
niatura in voga ai tempi di Dante; argomento utilizzato 
da Castelfranco come prova in favore di Oderisi: nulla 
più. Più o meno gli stessi argomenti furono portati da 
monsignor Giovanni Fallani per riconoscere Oderisi in 
un gruppo di sei corali provenienti dal monastero bene-
dettino di San Pietro, con la differenza che questi erano 

posti a confronto con i capolavori della miniatura bolo-
gnese di secondo stile, come la Bibbia Vat. Lat. n. 20 o il 
Salterio 346 della Biblioteca Universitaria di Bologna: 
la più vicina ai modelli bizantini e allo stile di Cimabue 
(fig. 3)47. Ancora una volta il nome di Oderisi usciva dal 
cappello della collocazione eugubina di questi corali: 
null’altro che un’attribuzione ambientale. 

Naturalmente entrambe le proposte sono state rapi-
damente dimenticate. La prima perché i corali di San 
Martino, benché bolognesi, non sembrano all’altezza 
dell’elogio dantesco ed è molto probabile che siano stati 
eseguiti quando Oderisi era già morto. I corali di Santa 
Maria Maddalena di Val di Pietra – confronto proposto 
da Castelfranco – vengono datati anch’essi intorno al 
1300 circa, ma, invece di appartenere a «un continuato-
re di modi elaborati in una fase a lui precedente», sono 
piuttosto di «un volgarizzatore della temperatura for-
male più alta che si aveva in città in quel momento»48. 
Per i corali di San Pietro il nome di Oderisi è caduto 
quando se ne è cercato l’autore nell’ambiente umbro. 
Uno, o meglio due autori ben distinti. Il primo un «Mi-
niatore umbro con influenze cimabuesche e romane», 

Figura 3. Maestro dei Corali di Gubbio, In monte, 
Gubbio, SASG, Corale R.
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il secondo un «Miniatore umbro con influenze bolo-
gnesi»49.

Opportunamente Enrica Neri Lusanna ha messo in 
rilievo come «La presenza di due gruppi di manoscritti 
così omogenei al loro interno, ma tanto diversi cultural-
mente tra loro, non può non infirmare l’ipotesi dell’e-
sistenza a Gubbio di scriptoria affermati e qualificati, 
sembrandoci pressoché impossibile che nello stesso 
giro di anni, da fissarsi tra il 1280 e il 1290, si operasse 
nello stesso centro seguendo binari culturali così privi 
di contatti»50. È un modo elegante per escludere la pre-
senza a Gubbio di botteghe professionali specializzate 
nella scrittura e nella decorazione di codici manoscritti, 
al contrario di Perugia, dove l’esistenza di una matricola 
dei miniatori è documentata nel 1323, ma dove già nel 
1310 i membri dell’Arte potevano vantare un loro rap-
presentante nel neoeletto maggior consiglio cittadino51. 
Ma è anche un modo per avviare in direzioni diverse 
la ricerca dei miniatori coinvolti, tenendo conto che le 
due comunità di religiosi potevano avvalersi per la tra-
scrizione dei libri liturgici di amanuensi legati all’Or-
dine ma residenti in sedi differenti: pratica corrente 
nei secoli precedenti e ancora in uso nel XIII secolo, 
nonostante lo sviluppo delle sedi universitarie e la cre-
scita vertiginosa della domanda di libri avesse diffuso 
questa attività anche tra i laici. Ancora sul finire del XV 
secolo la nuova serie di libri corali per il monastero di 
San Benedetto fu scritta a Gubbio da un fra Filippo da 
Firenze. I fascicoli, man mano che li si completava, era-
no inviati in luoghi diversi per essere decorati: parte a 
Gubbio da un «Sinibaldo miniatore da Gubbio», parte 
a Perugia da un «Francesco minatore fiorentino», parte 
a Fabriano «per lo priore de Fabriano», parte a Firenze 
«pagato a Bocardino miniatore da Fiorenza» (Giovan-
ni Boccardi), parte a Siena «pagato a Litti miniatore» 
(Littifredi Corbizi), parte da un frate Giovanni Fran-
cesco miniatore, da don Agostino, da un frate Felice, 
da un frate Giovanni Maria e da un frate Tommaso52. I 
corali superstiti a Gubbio conservano una sola iniziale, 
con una consunta immagine del Buon Pastore attribui-
bile a Giovanni di Giuliano Boccardi53.

Così per i corali di San Pietro si è proposto in un 
primo tempo il confronto con dipinti umbri, come 
l’icona con la Santa Chiara nella chiesa omonima di 
Assisi, datata 1283, o gli affreschi nell’abbazia di Mon-
telabate nei pressi di Perugia, databili intorno al 1285, o 
se ne è trovato un precedente nell’opera del Maestro del 
Messale di Deruta54. È stata la scoperta di altri mano-
scritti dovuti a questo maestro, o a stretti sodali, grazie 
alle ricerche di Luiz Marques55, Cristina De Benedictis 
ed Enrica Neri Lusanna56, a indirizzare la ricerca verso 
Roma, confermando una proposta di Valentino Pace, 

secondo il quale la novità emergente dell’apporto um-
bro sulla miniatura del Duecento a Roma era «ben spie-
gabile con l’asse Roma-Assisi che strettamente connet-
te i due centri lungo l’arco del Duecento, per via delle 
vicende artistiche incentrate sul S. Francesco»57, ma 
anche per la mobilità della corte pontificia tra Roma, 
Rieti, Viterbo, Orvieto, Perugia, che imponeva di volta 
in volta la verifica della localizzazione degli scriptoria 
utilizzati dai cardinali di Curia. Da qui la difficoltà a 
spiegare l’origine del primo Maestro dei Corali di San 
Pietro. Se cioè si tratti di un miniatore umbro oppure 
romano. Se ci troviamo di fronte a un pittore umbro 
che si è aggiornato sui pittori romani e toscani coinvolti 
nel claristorio della navata superiore di Assisi alla par-
tenza di Iacopo Torriti, come lascerebbe pensare la cita-
zione dalle celebri Storie d’Isacco in un’iniziale nel ms. R 
di San Pietro; o se ci troviano davanti a un compagno di 
strada di Torriti e Cavallini. Nel suo piccolo, vi si ripro-
pone il problema della cultura «romanizing» o tosca-
na delle Storie della vita di san Francesco nella chiesa di 
Assisi: se cioè questi affreschi sono opera di un pittore 
fiorentino, dai più identificato in Giotto58; o di un mae-
stro romano, per il quale è stato speso il nome di Pietro 
Cavallini59. Comunque siano andate le cose, va detto 
che alcune iniziali di questi corali – come la bellissima 
immagine degli Ebrei in lacrime sulle sponde del fiu-
me di Babilonia (fig. 4), stabilmente riprodotta nel web 
sotto il nome di Oderisi –, hanno la monumentalità di 
un affresco, nell’accordo armonioso tra figura umana, 
il paesaggio, le architetture che spiccano sotto un cielo 
azzurro: oltre che nella miniatura, si dovranno cercare 
le tracce di questo maestro nel campo della pittura mo-
numentale. Pur con tutte le differenze del caso, c’è un’a-
ria di famiglia con il catalogo del Maestro della Croce 
di Gubbio, laddove questo dimostra un coinvolgimento 
nel cantiere della chiesa superiore di Assisi. Semmai c’è 
da chiedersi chi dei due abbia influenzato chi.

Guido di Pietro pittore
Nei documenti bolognesi Oderisi compare accanto 

al padre Guido, con la differenza che Oderisi si dichiara 
miniatore e Guido pittore; di Oderisi non viene detto 
il luogo di nascita, mentre Guido risulta «de Gubio». 
La differenza non è stata opportunamente sottolineata 
nella letteratura su Oderisi e la cosa è perfettamente 
comprensibile: non bastano i versi di Dante? Ma se 
Dante non avesse scritto di Oderisi, come spiegherem-
mo la differenza indicata nei documenti? Lasciatemi 
ripetere quanto scrissi alcuni anni fa, quando mi posi 
per la prima volta il problema: «Dante, a parte, sulla 
base di queste notizie credo che ben difficilmente si 
troverebbe oggi uno studioso disposto a scommettere 
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un centesimo su un’attività di Oderisi diversa da quel-
la di un miniatore di iniziali calligrafiche a penna o 
di lettere azzurre a pennello, laddove è probabile che 
l’eventuale presenza di iniziali figurate o istoriate nei 
libri che Oderisi commerciava tra l’Italia e la Francia 
richiedesse l’intervento di un pittore, probabilmente lo 
stesso padre Guido. (...) Se così fosse, il personaggio 
da cercare diventerebbe Guido da Gubbio, solo se si 
potesse disporre di notizie più precise sulla sua attività 
come pittore»60.

L’identificazione di Oderisi è resa incerta dalla gran 
quantità di codici miniati che si sono conservati a Bolo-
gna, o che sono dispersi in tutte le biblioteche del mon-
do. Se poi osserviamo la pittura monumentale, su muro 
e su tavola, ancora presente in chiese e musei di Bolo-
gna, quali dipinti potrebbero essere assegnati a Guido 
di Pietro se non si avesse il conforto di un paragone 
esterno? Più volte è stata evidenziata un’aria umbra in 
dipinti dell’Emilia e della Romagna che hanno l’appa-
renza di guardare al cantiere di Assisi e alla generazione 
dei pittori umbri cresciuti all’ombra di Giunta Pisano e 

prima dell’arrivo di Cimabue: pittori toscani anch’es-
si presenti con opere a Bologna. L’anno 2000, in un 
saggio nel catalogo di una magnifica mostra dedicata 
all’arte del Duecento a Bologna, Daniele Benati scrisse 
come «la situazione bolognese sia monopolizzata, negli 
anni centrali del secolo, dagli apporti umbro-toscani», 
avendo in mente dipinti che segnano «uno scarto mol-
to forte rispetto alla produzione delle botteghe loca-
li non solo sul piano della rielaborazione dei modelli 
ma anche su quello esecutivo, laddove lo sfoggio tec-
nico messo in atto nelle croci citate viene a costituire 
un modello ben difficilmente alla portata degli artisti 
locali»61. Il pittore che aveva attirato queste lodi, con-
divise con Giunta e Cimabue, era stato individuato 
per primo da Oswald Sirén mentre cercava l’autore di 
due frammenti in suo possesso tagliati dalle tabelle di 
un Crocifisso – ora nella National Gallery di Washin-
gton –, chiamandolo con lo pseudonimo di Meister der 
Franziskaner Kruzifixe per la provenienza da chiese di 
quest’Ordine di una croce bifacciale conservata ad As-
sisi (fig. 5) e di due Crocifissi presenti a Bologna62. In 
seguito, il catalogo del pittore è stato accresciuto con 
altre opere – a Bologna, a Faenza, a Camerino ma in 
origine a Fabriano, a Colonia ma proveniente da Assisi, 
in collezioni private fiorentine e in musei americani – e 
lo si è chiamato Maestro del Crocifisso di Borgo, Blue 
Crucifix Master, oppure Maestro dei Crocifissi blu e 
infine Maestro dei Crocifissi francescani. Filippo Todi-
ni più di trent’anni fa vi segnalò le caratteristiche di un 
«pittore di temperamento molto raffinato, che stabilisce 
un punto di contatto tra l’Umbria e l’Emilia negli anni 
in cui il grande Oderisi da Gubbio è operoso a Bologna 
[e che rappresenta] un indubbio parallelo della corren-
te più intensamente bizantineggiante della miniatura 
emiliana»63. Angelo Tartuferi lo reputò «uno dei pitto-
ri più affascinanti e raffinati del Duecento italiano», o 
anche «protagonista di primo piano della pittura due-
centesca», prima dell’ingresso in campo di Cimabue64. 
Miklós Boskovits sospettò potesse essere stato un frate 
per la sua attività al servizio di comunità francescane 
di differenti province, nel momento in cui ne riuniva 
le spoglie divise tra Bologna, l’Umbria e le Marche, per 
riconoscervi «un unico artista di notevole spicco, che 
diffonde con grande eleganza formale i potenti valori 
espressivi introdotti nella pittura italiana da Giunta», 
fissandone l’attività «negli anni intorno al terzo quarto 
del secolo XIII»65. Insomma: chi sarà mai questo pittore 
attivo tra Assisi, le Marche e Bologna in anni prossimi 
al soggiorno bolognese di Oderisi?

Se passiamo a Gubbio, San Francesco è la sola 
chiesa in città che abbia conservato pochi malconci 
affreschi che vanno dai tempi di Oderisi ai tempi di 

Figura 4. Maestro dei Corali di Gubbio, Si oblivero, 
Gubbio, SASG, Corale R.
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Figura 5. Maestro dei Crocifissi francescani 
(Guido di Pietro da Gubbio?), Crocifisso, 
Assisi, Museo del Tesoro.
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Ottaviano Nelli, passando per il Maestro della Croce 
di Gubbio, il Maestro Espressionista di Santa Chiara, 
Mello: vi s’incontrano tutti i pittori esposti in questa 
mostra. Fino agli anni Venti del Novecento l’interno 
della chiesa aveva l’aspetto che le era stato donato nel 
corso di un integrale ripensamento barocco eseguito al 
tempo del vescovo Cingari, su progetto dell’architetto 
romano Berardi, nei decenni centrali del XVIII seco-
lo66. La sola parte antica in vista era una cappella alla 
base del campanile nell’absidiola meridionale, decorata 
da consunti affreschi trecenteschi segnalati da Oderigi 
Lucarelli nella sua guida di Gubbio; così come dallo 
stesso fu segnalata la presenza di affreschi antichi sopra 
le volte della chiesa: «Salendo sulla nuova volta possono 
vedersi parte delle antiche pareti decorate di affreschi 

di scuola giottesca»67. Fu per questa ragione che si co-
minciò nel 1928 a grattare gli intonaci settecenteschi, 
per riportare alla luce prima le storie della Vergine di 
Ottaviano Nelli nell’abside della navata settentrionale, 
e poi, dieci anni dopo, le pareti della tribuna centrale e 
nella parte alta dell’abside della navata meridionale68. 
Il ripristino neomedioevale della chiesa si è fermato 
qui, salvando gli altari ornati da stucchi che occupano 
ancora le pareti delle navate laterali, diversamente da 
quanto è accaduto all’interno del Duomo di Gubbio, 
dall’aspetto assai triste con le pale d’altare della chiesa 

tridentina appese nel vuoto delle pareti insieme a brani 
di affreschi trecenteschi.

Il ripristino neomedievale di San Francesco ha 
portato alla luce l’originaria copertura con capriate 
lignee a gradinate nella prima campata della navata. 
Una volta abbattuti gli stucchi che rivestivano le pare-
ti, nella tribuna pentagonale centrale sono state libe-
rate tre finestre a lancetta. Le cinque lunette che chiu-
dono in alto il pentagono sono decorate con dipinti 
murali che raffigurano il Redentore in trono al centro, 
san Pietro e san Francesco a cornu evangelii, san Pa-
olo e sant’Antonio a cornu epistolae (fig. 6). Il pilastro 
divisorio tra la tribuna centrale e l’abside della navata 
meridionale è occupato da due figure sovrapposte, in 
basso il Cristo, in alto un apostolo. La metà superiore 

dell’abside meridionale è decorata da due episodi della 
vita di san Francesco: la restituzione dei beni paterni 
e il sogno d’Innocenzo III (fig. 7). La volta a spicchi 
sovrastante è dipinta con un fondo azzurro, salvo i co-
stoloni colorati e la chiave della crociera decorata a 
mosaico. Tutta la decorazione è estesamente ridipinta 
e molto difficilmente, nello stato in cui si trova, tro-
verà un accordo sull’identità del pittore e sulla città di 
provenienza. Lo studio più completo dedicato a que-
sti dipinti è di Dieter Blume, in un volume intitolato 
Wandmalerei als Ordenspropaganda, cioè ai program-

Figura 6. Maestro dei Crocifissi francescani (Guido di Pietro da Gubbio?), Redentore e santi, Gubbio, chiesa di San Francesco.
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Figura 7. Maestro dei Crocifissi francescani 
(Guido di Pietro da Gubbio?), Storie di san Francesco, 
Gubbio, chiesa di San Francesco.
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mi decorativi dei cori delle chiese francescane fino al 
secolo XIV. Secondo Blume l’iconografia dell’abside 
centrale è ispirata al mosaico che decorava l’abside 
della Basilica Vaticana a Roma, eseguito al tempo 
d’Innocenzo III, che ritraeva il Redentore in trono tra 
i santi Pietro e Paolo. Ma poiché è strano che una chie-
sa di una città fuori mano potesse seguire un prototipo 
romano, Blume ipotizzò che il modello imitato a Gub-
bio fosse in realtà un dipinto eseguito dal Maestro di 
San Francesco nell’abside della chiesa inferiore di As-
sisi, a sua volta ispirato al mosaico romano. A sostegno 
di questa ipotesi furono portate le strettissime affinità 
esistenti tra i volti dei due santi francescani di Gubbio 
e il volto del san Francesco nella Predica agli uccelli di 
Assisi. Anche i due episodi della vita di san Francesco 
copiavano il ciclo nella navata inferiore di Assisi, che, 
per essere stati eseguiti dopo il capitolo di Parigi del 
1266, fissavano un termine post quem anche per i dipinti 
di Gubbio69. La gran parte della letteratura artistica si 
è limitata a rapidissimi cenni sul loro presunto autore, 

identificato da Miklós Boskovits nel Maestro del Trit-
tico di Perugia; opinione confermata da Filippo Todini, 
Corrado Fratini, William Cook e – apparentemente – 
da Emanuele Zappasodi70.

Ho già proposto di riconoscere in questi dipinti un 
esempio dell’attività di Guido di Pietro da Gubbio nel-
la sua città natale e il possibile tramite per identificare 
il padre di Oderisi nel Maestro dei Crocifissi francesca-
ni71. La prova è affidata al confronto con la decorazione 
della navata nella chiesa inferiore di Assisi, usualmente 
assegnata a un solo pittore, noto sotto lo pseudonimo 
di Maestro di San Francesco per una tavola con l’ico-
na di San Francesco conservata nel Museo della Por-
ziuncola presso Assisi72, ma al cui interno sono a mio 
parere riconoscibili almeno due pittori: il Maestro di 
San Francesco nelle storie della vita di san Francesco 
sulle pareti meridionali (fig. 8), il Maestro dei Croci-
fissi francescani nelle storie della passione di Cristo 
sulle pareti settentrionali (fig. 9). Entrambi i pittori 
parteciparono con altre opere al cantiere della Basilica 

Figura 8. Maestro di San Francesco, Predica agli uccelli, 
Assisi, chiesa inferiore di San Francesco.

Figura 9. Maestro dei Crocifissi francescani 
(Guido di Pietro da Gubbio?), Crocifissione, 
Assisi, chiesa inferiore di San Francesco.
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di Assisi: il Maestro di San Francesco vi eseguì alcune 
vetrate per le finestre della chiesa superiore; il Maestro 
dei Crocifissi francescani vi dipinse due Crocifissi, uno 
nel Museo del Tesoro e l’altro finito in Germania, nel 
Museo di Colonia. Comune tra Gubbio e Assisi è la 
forma dei nimbi a cerchi concentrici – quello interno 
decorato con racemi vegetali, quello esterno da un filo 
di gemme preziose – che compaiono intorno al capo 
di Maria nelle storie della passione di Assisi e in tutti 
i capi nimbati nei dipinti di Gubbio (figg. 10, 11). Il 
Maestro di San Francesco nelle storie di san Francesco 
fa i nimbi differenti, come pure differenti sono i nimbi 
del Maestro del Trittico di Perugia. Rispetto ad Assisi, 
i due episodi francescani di Gubbio ne copiano la com-
posizione riflessa, come se il pittore volesse in qualche 
modo distinguersi dall’originale. Un altro elemento che 
lega Gubbio ad Assisi è la chiave di volta ornata da mo-
saici nell’abside meridionale, che ricorda la chiave della 
volta degli Evangelisti della chiesa superiore, prima che 
fossero eseguiti gli affreschi di Cimabue. C’è un’altra 
cosa che distingue gli affreschi di Gubbio da Assisi: la 
soluzione dei personaggi nella tribuna centrale, che non 
rammenta l’aspetto di un catino absidale, ma piuttosto 
le vetrate di una cattedrale gotica. Nel 1260 il capitolo 
di Narbona volle discutere l’aspetto delle chiese france-
scane e, nel paragrafo dedicato all’osservanza della po-
vertà, vietò l’uso nelle chiese di coperture con volte in 
muratura, eccetto sopra l’altare maggiore. Erano inoltre 
da evitare curiosità eccessive consistenti in dipinti, scul-
ture, vetrate e colonne, mentre per lunghezza, larghezza 
e altezza le chiese dovevano rispettare le consuetudini 
del luogo. L’unico ornamento consentito era l’uso di 
finestroni figurati nel coro, che potevano raffigurare il 
Cristo crocifisso, Maria Vergine, l’apostolo Giovanni e i 
santi Francesco e Antonio73. A Gubbio non è raffigura-
to il Crocifisso e non c’è Maria dolente né san Giovan-
ni, ma le cinque figure somigliano egualmente a una ve-
trata figurata, adattando al caso italiano le consuetudini 
del gotico transalpino. È in pratica la stessa soluzione 
che sarà attuata ad Assisi con il coinvolgimento di un 
«Maestro Oltremontano» sulla testata del transetto set-
tentrionale nella chiesa superiore di San Francesco, nel-
la primavera del 1266. La testata del transetto è forata 
da una quadrifora gotica, ma sembra forata anche da 
nicchie illusionistiche occupate dai profeti Isaia e Da-
vid, che reiterano il profilo delle cornici architettoni-
che di sostegno alle vetrate. Gli archivolti delle lunette 
sono evidenziati da una cornice dipinta dove è ripetuto 
con insistenza il motivo di un giglio inserito entro una 
losanga. Un giglio compare nello stemma della casa 
d’Angiò, ma in questo caso esso allude all’insegna di 
Clemente IV, originario della cittadina di Saint-Gilles-

Figura 10. Maestro dei Crocifissi francescani 
(Guido di Pietro da Gubbio?), San Francesco, 
Gubbio, chiesa di San Francesco.

Pagina seguente: Figura 11. Maestro dei Crocifissi francescani 
(Guido di Pietro da Gubbio?), 
Compianto sul Cristo morto (particolare), 
Assisi, chiesa inferiore di San Francesco.
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sur-Rhône in Provenza74. Una data poco dopo il 1260 
per i dipinti di Gubbio non è contraddetta dai tempi 
costruttivi della chiesa, che era già officiata nel luglio 
1256, quando Alessandro IV concedette all’ordine dei 
Minori cento giorni d’indulgenza per quanti si fossero 
recati a pregare nella loro chiesa di Gubbio per le feste 
dei beati Francesco, Antonio e Chiara75.

Che il Maestro dei Crocifissi francescani dipinges-
se iniziali in libri manoscritti lo si vede in un Messale 
della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi (ms. 262), 
la cui decorazione consiste in una sola iniziale figurata 
con una minuscola Crocifissione (fig. 12)76. A ingran-
dire l’immagine si riconosce la medesima fattura dei 
suoi grandi Crocifissi: l’anatomia del Cristo è perfet-

ta, il sangue stilla realisticamente dalle ferite, le aureole 
danno l’illusione di uno spazio tridimenzionale, i due 
dolenti hanno nel dolore un’espressione dolce come i 
dolenti del Crocifisso di Assisi. Il calendario liturgico 
rammenta i santi patroni delle città di Perugia, Spoleto 
e Orvieto, ma non quelli di Assisi. Vi sono commemo-
rate le feste di san Francesco, sant’Antonio di Padova, 
santa Elisabetta d’Ungheria e san Pietro Martire, ma 
non quella di santa Chiara d’Assisi. Poiché san Pietro 
da Verona fu canonizzato nel 1253 e santa Chiara nel 
1255, ne segue la data 1254. È un punto di riferimento 
preciso per l’attività del Maestro dei Crocifissi france-
scani, e conferma – a mio parere – l’identificazione con 
il Guido di Pietro, padre di Oderisi «l’onor d’Agobbio».

Figura 12. Maestro dei Crocifissi francescani (Guido di Pietro da Gubbio?), Te igitur, Assisi, Biblioteca del Sacro Convento, ms. 262.
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