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Introduzione

Nella  seconda  metà  del  Quattrocento,  Angelo  e  Bartolomeo  degli  Erri,  titolari  di  una  fiorente 

bottega  artistica,  dipinsero  per  i  Domenicani  di  Modena tre  dossali  dedicati  ai  principali  santi 

dell’Ordine: Pietro martire, Tommaso d’Aquino e Vincenzo Ferrer. Le tre tavole – improntate al 

medesimo schema del polittico agiografico, con il santo al centro circondato da episodi della sua 

vita  –  sono  ricordate  da  Vasari  (1568)  sugli  altari  addossati  al  tramezzo  della  chiesa  di  San 

Domenico. Quell’edificio oggi non esiste più, quasi completamente cancellato dalla riedificazione 

di inizio Settecento, e i tre insiemi sono stati smembrati e dispersi in diversi musei italiani ed esteri. 

Dodici  tavolette  con  le  storie  di  Vincenzo  Ferrer  –  la  quasi  totalità  del  ciclo  narrativo,  fatta 

eccezione  per  la  Predica  del  santo ora  a  Oxford  (Ashmolean  Museum)  –  sono  conservate  al 

Kunsthistorisches  Museum di  Vienna e  hanno costituito  il  punto  di  partenza  di  questa  ricerca. 

Durante  la  mia  permanenza  presso  il  museo  come  assistente  curatoriale,  si  è  concretizzata 

l’opportunità di effettuare nuove analisi sulle opere, in vista di un possibile restauro, ed è nata l’idea 

di condurre in parallelo uno studio sull’insieme di cui facevano parte e sul contesto di provenienza. 

Il progetto si è poi ampliato, coinvolgendo la Galleria Nazionale di Parma, dove si trova il dossale 

di san Pietro martire, l’unico ad essere custodito nella sua interezza – seppur privo della carpenteria 

originale – in uno stesso luogo. 

Sebbene le mie ricerche abbiano subito una battuta d’arresto a causa della situazione di questo 

ultimo anno, alcuni dei dati raccolti sono stati utilizzati per avanzare nuove proposte ricostruttive 

dei polittici. L’auspicio è che i progetti di valorizzazione di queste opere possano riprendere al più 

presto, soprattutto in vista di una loro restituzione al pubblico. 

L’attività  della  bottega artistica guidata da Angelo e  Bartolomeo degli  Erri  nella  Modena della 

seconda metà del  Quattrocento è  stata  ricostruita  da Daniele  Benati  nel  volume (1988) che ha 

costituito un imprescindibile punto di riferimento per questa ricerca. Lo scopo di questi nuovi studi 

era di proporsi come continuazione e approfondimento delle considerazioni svolte in quella sede. 

Il principale obiettivo della ricerca è stato quello di riconnettere le opere oggi conservate nei musei 

al loro contesto di provenienza e, partendo da questo, di indagare i quesiti sulla funzione, la forma e 

l’iconografia delle immagini. Il caso modenese è complicato dal fatto che l’antica San Domenico è 

stata quasi completamente obliterata dalla riedificazione.  A differenza di altre chiese cittadine – 

oggetto in anni recenti di nuove indagini – San Domenico non ha goduto di altrettanta attenzione e  

gli studi hanno privilegiato l’edificio attuale, considerando solo brevemente la sua storia precedente. 

L’intelaiatura sulla quale impostare nuove indagini sono stati gli studi condotti da Gusmano Soli 

sulle chiese di Modena (pubblicati nel 1974 a cura di Giordano Bertuzzi). Partendo da questi si è 
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proceduto ad uno spoglio delle cronache e a ricerche in diversi archivi, prendendo in considerazioni 

fondi – come quello dell’Opera Pia Colombi conservato all’Archivio Storico Comunale – e archivi 

– come quello privato della famiglia Rangoni – a oggi non indagati. I documenti trovati, insieme ad 

una rilettura delle testimonianze già note, hanno permesso di avanzare o verificare alcune ipotesi sul 

contesto architettonico e la collocazione in esso delle opere. 

Dalla ricerca sono emersi anche nuovi dati inerenti la committenza dei dossali – quello di san Pietro 

martire e quello di San Tommaso d’Aquino – da parte, rispettivamente, delle famiglie Colombi e 

Rangoni, permettendo così di arricchire l’inquadramento del tema delineato da Adolfo Venturi e 

Daniele Benati. Le indagini sull’ambiente storico e culturale del convento modenese hanno portato 

a considerare il domenicano Bartolomeo da Modena come una delle figure che potrebbero avere 

rivestito un ruolo nella messa a punto del programma iconografico del dossale di San Vincenzo 

Ferrer. 

Alla luce del rapporto tra contesto, funzione e forma delle opere, sono state avanzate nuove ipotesi 

sull’assetto dei dossali di san Vincenzo Ferrer e san Pietro martire. Nel primo caso, la proposta 

ricostruttiva  ha  potuto  fare  affidamento  sugli  importanti  dati  emersi  dalle  indagini  materiali:  i 

supporti delle tavolette viennesi, infatti, – anche grazie alla protezione che li ha schermati nei lunghi 

anni di permanenza nei depositi – sono in ottimo stato conservativo e recano intatte alcune tracce 

del loro antico montaggio. Lo stesso non vale per il dossale parmense, sottoposto nel 1980 ad un 

restauro  che  è  intervenuto  in  maniera  radicale  sui  supporti.  Questo  secondo caso,  pertanto,  ha 

richiesto  un  approccio  differente,  che  ha  privilegiato  l’analisi  del  programma  iconografico 

attraverso  il  confronto  con  le  possibili  fonti  testuali.  In  entrambi  gli  insiemi  le  iconografie 

domenicane sono state studiate in relazione alle tradizioni agiografiche dell’Ordine. 

Gli studi di Joanna Cannon hanno messo in luce la scarsa presenza della componente narrativa 

nell’arte domenicana del Duecento e del Trecento; un aspetto che differenzia i Predicatori dagli 

storici rivali Francescani e che si è tradotto in un minor ricorso alla tipologia della pala agiografica. 

Lo splendido polittico con San Domenico e storie della sua vita, dipinto nel 1345 da Francesco 

Traini per la chiesa domenicana di Santa Caterina a Pisa (oggi al Museo Nazionale di San Matteo), 

costituisce un raro esempio. Anche per il secolo precedente ci è giunto un solo esemplare: il  San 

Domenico  e  dodici  storie  della  sua  vita conservato  a  Napoli  presso  il  Museo  Nazionale  di 

Capodimonte,  attribuito  da  Ferdinando  Bologna  a  Giovanni  da  Taranto.  Si  tratta  di  un’opera 

composita: il pannello centrale è datato all’ultimo quarto del XIII secolo, mentre le storie laterali 

sarebbero un’addizione successiva, risalente al XIV secolo. 

L’assenza  di  una  consolidata  tradizione  tipologica  rende  le  considerazioni  sviluppate  sui  cicli 

narrativi modenesi un punto di partenza per ulteriori indagini. Ciò che è emerso dal presente studio 
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– al di là delle ipotesi ricostruttive suscettibili  di smentite o aggiustamenti – è la ricchezza dei 

programmi iconografici e dei messaggi affidati alle opere. Questi sono stati analizzati in relazione 

alla varietà di funzioni e di spettatori  generata dalla collocazione dei dipinti  sul tramezzo della 

chiesa, riflettendo sul concetto di divisione, ma anche su quello di condivisione degli spazi tra laici 

e frati. Gli studi dedicati a questo parato architettonico – che le Costituzioni domenicane del 1249 

prescrivevano esplicitamente designandoli  con il  termine  intermedia –  sono progrediti  in  tempi 

recenti  attraverso  importanti  interventi.  L’intento  di  questa  ricerca,  incentrata  sull’esempio 

modenese, era quello di offrire un contributo in questo ambito. L’aspetto più interessante del caso 

qui indagato risiede probabilmente proprio nella possibilità di studiare il tramezzo non tanto nel suo 

aspetto  strutturale,  sul  quale  pure  si  è  avanzata  un’ipotesi,  ma  soprattutto  nel  suo  allestimento 

figurativo. 

La parte introduttiva del presente lavoro si compone di due sezioni: una dedicata al rapporto dei 

Domenicani con le arti figurative – con un’attenzione particolare alla legislazione prodotta in merito 

dall’Ordine –; l’altra al tramezzo, cercando di fare il punto sugli studi dedicati a questa importante 

struttura. La seconda parte è incentrata sul caso studio modenese e si apre con la ricostruzione del 

contesto, la chiesa di San Domenico, attraverso le fonti documentarie. A questa seguono l’analisi 

iconografica,  in  rapporto alle  fonti,  e la  ricostruzione dell’assetto  dei  due dossali  di  san Pietro 

Martire  e San Vincenzo Ferrer.  Per agevolare il  confronto con i  testi  agiografici,  si  è scelto  di 

riportare in nota i passi delle fonti alle quali si fa riferimento nell’analisi delle iconografie. 

In conclusione il lavoro reca un’appendice documentaria, che si compone in massima parte – tranne 

nel  caso  della  relazione  di  demolizione  –  di  documenti  finora  inediti,  emersi  nel  corso  delle 

ricerche. Dopo un’attenta riflessione da parte di chi scrive, questo è sembrato il modo più adeguato 

per dare risalto alle fonti che hanno consentito alle conoscenze sul contesto e sulla committenza di 

progredire. 
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Domenicani, arte e architettura tra prassi e legislazione 

L’Ordine dei Frati Predicatori nasce sullo sfondo storico della Francia meridionale percorsa 

dalle inquietudini dell’eresia catara, nel più ampio orizzonte di un’Europa solcata da fermenti 

religiosi ereticali.  Qui Domenico di Guzmán (ca. 1170-1221, canonizzato 1234), canonico 

regolare della cattedrale di Osma, fondò un piccolo gruppo di confratelli e tra il 1216 e il 1218 

ottenne l’approvazione papale per il suo nuovo ordine religioso: ufficialmente denominato 

Ordine dei Frati Predicatori, più comunemente noto come Ordine Domenicano dal nome del 

fondatore1. 

Lo  scopo  principale  dell’Ordine  era  la  salvezza  delle  anime attraverso  la  predicazione  e 

l’insegnamento, cardini di una vita religiosa contrassegnata da umiltà ed esemplare povertà 

apostolica. 

Il successo dell’Ordine determinò ben presto la sua evoluzione da pionieristico esperimento 

composto da frati itineranti, che spesso vivevano in circostanze precarie, ad organizzazione di 

vaste proporzioni pienamente inserita nelle gerarchie ecclesiastiche e nel tessuto urbano: entro 

il XIV secolo i Domenicani erano divenuti una presenza significativa in ogni città di una certa 

dimensione dell’Europa occidentale2.

I  Frati  Predicatori  adottarono  la regola di  Sant’Agostino,  integrandola con le Costituzioni 

permanenti  dell’Ordine,  che  venivano  deliberate  e  modificate  in  occasione  del  Capitolo 

generale  annuale  (tenuto  ogni  due  anni  dopo  il  1365),  il  supremo  organo  di  governo 

presieduto dal maestro generale. 

L’organizzazione tradizionale degli  ordini  monastici  enfatizzava l’obbedienza all’abate del 

monastero  di  professione,  la  stabilità  in  quel  luogo e  –  nel  caso ad  esempio  dell’Ordine 

Cistercense – una stretta relazione tra casa madre e monasteri affiliati. Questa lealtà ad una 

fondazione e alla sua rete di insediamenti era controbilanciata nell’Ordine Domenicano da 

aspetti strutturali concepiti per incentivare la centralizzazione e l’uniformità: ciascun frate, ad 

esempio, professava i propri voti al maestro generale dell’Ordine e non al priore conventuale 

o  provinciale3.  A  differenza  del  clero  secolare,  i  Frati  Predicatori  non  erano  soggetti 

1 Per la storia dell’Ordine Domenicano: A. D’Amato, L’Ordine dei frati predicatori: carisma, storia, attualità, 
Roma 1983; W. Hinnebusch,  I domenicani,  Milano 1992 (ed. italiana del  testo W. A. Hinnebusch op.,  The 
History of the Dominican Order, I,  Origins and Growth to 1500, New York 1965); P. Lippini,  La spiritualità  
domenicana, Bologna 1989; si rimanda inoltre al recente contributo a cura di G. Festa e M. Rainini, L’Ordine dei  
predicatori: i Domenicani, storia, figure e istituzioni (1216-2016), Bari 2016. 
2 J. Cannon, Religious poverty, visual riches. Art in the Dominican churches of central Italy in the thirteenth and  
fourteenth centuries, Yale University Press 2013, p. 1. 
3 Cannon, Religious poverty, p. 29.
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all’autorità del vescovo locale, ma rispondevano direttamente al papa; nonostante il supporto 

episcopale fosse di fondamentale importanza per il prosperare della comunità conventuale. 

L’articolazione territoriale dell’Ordine si basava sulla provincia – governata da un priore e dal 

capitolo provinciale – che riuniva diversi conventi sotto un’unica amministrazione: otto quelle 

in cui venne suddivisa l’Europa. 

Dopo aver preso i voti, i frati potevano rimanere nel convento di provenienza; molti, tuttavia, 

venivano mandati negli insediamenti che ospitavano gli studia per apprendere la filosofia e la 

teologia; alcuni confratelli si recavano a completare la loro istruzione in città universitarie 

come Bologna e Parigi. Gli atti dei capitoli provinciali testimoniano la circolazione di studenti 

e  insegnanti  (lectores)  tra  i  vari  studia:  essi  si  spostavano  di  frequente  –  generalmente 

restavano in un convento soltanto un anno o due prima di venire riassegnati ad un’altra sede – 

favorendo così la diffusione della cultura e del sapere all’interno dell’Ordine4. 

Lo studio era tra le finalità prioritarie dell’Ordine e costituiva un’occupazione permanente per 

i suoi membri, posta a fondamento della missione domenicana: la diffusione dell’ortodossia 

cristiana  per  mezzo  della  predicazione5.  Questa  era  supportata  anche  dalla  redazione  di 

numerosi testi,  che andavano dalle raffinate esplorazioni intellettuali di Alberto Magno (c. 

1206-1280)  e  Tommaso d’Aquino (c.  1224/5-1274)  ai  manuali  pastorali,  strumenti  che  a 

partire dal XIV secolo vennero sempre più frequentemente scritti in volgare piuttosto che in 

latino6. 

Nel primo Capitolo generale,  tenuto a Bologna nel 1220, gli  studi universitari  furono resi 

parte integrante del programma dei Domenicani, che in tal modo si distinguevano dagli altri 

ordini: la cultura, infatti, era sempre stata una componente fondamentale della vita monastica, 

ma non era mai  stata  consacrata  in  qualità  di  mezzo o fine  all’interno di  una  regola7.  A 

Bologna  l’Ordine  dei  Predicatori  si  dette  una  veste  inedita:  come  ordo  studentium  esso 

avrebbe poggiato da un lato sulla base monastico-clericale e dall’altro sull’organizzazione 

degli studi universitari. 

4 Si vedano ad esempio le disposizioni del  capitolo provinciale tenuto a Firenze nel  1318. T. Kaeppeli,  A. 
Dondaine, Acta capitulorum provincialium provinciae Romanae (1243-1344), in «Monumenta Ordinis Fratrum 
Praedicatorum Historica», XX (1941), pp. 206-210. 
5 «Item, cum arma nostra sunt libri et sine libris nullus ad predicationem vel confessionum audienciam securus 
exponatur, monemos priore et fratres alios quod libros in armario communi multiplicare laborent», dichiara nel 
1228 il capitolo provinciale di Avignone. Cfr. Acta capitulorum provincialium ordinis fratrum Praedicatorum, ed. 
a cura di C. Douais, 1894, p. 319.
6 Cannon, Religious poverty cit., p. 14. 
7 W. Schenkluhn, Ordines studentes. Aspekte zur Kirchenarchitektur der Dominikaner und Franziskaner im 13.  
Jahrhundert, Berlin 1985, p. 42. 
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Al priore si affiancava la figura del maestro di teologia, il  lector, e ogni fondazione doveva 

avere il suo studium: in tal modo ogni convento diveniva un centro di produzione del sapere e 

la sua comunità un collegio di studiosi. 

Gli spostamenti erano parte della vita di un frate, tuttavia, sebbene talvolta questi potessero 

condurlo anche molto lontano, la maggior parte dei trasferimenti per studio, insegnamento o 

predicazione avveniva all’interno della provincia di appartenenza8. 

Le principali cariche conventuali – quella di priore e vice-priore – ruotavano su base annuale 

o  biennale,  favorendo così  la  circolazione degli  individui  tra  i  vari  insediamenti.  I  priori 

provinciali – anch’essi in carica per uno o due anni – viaggiavano attraverso l’Europa insieme 

ai delegati provinciali (diffinitores) per partecipare ai capitoli generali, per poi fare ritorno e 

prendere parte al capitolo provinciale, l’organo collegiale nel quale venivano discusse istanze 

che  avevano  una  rilevanza  maggiormente  locale.  Anche  missioni  particolari  e  cariche  di 

rilievo – come quella  di  maestro  generale,  che  era permanente  – portavano le  figure  più 

istruite e insigni dell’Ordine a spostarsi9. 

All’interno di questa fitta rete di scambi, i singoli insediamenti stringono forti legami con la 

realtà  locale,  nella  quale i  frati  diventano ben presto una presenza  consueta,  intrecciando 

rapporti con la società cittadina che vanno oltre la predicazione nelle chiese o all’aperto. 

Nei decenni centrali del XIII secolo gli edifici degli Ordini Mendicanti segnano un fenomeno 

di  profondo  rinnovamento  dell’esperienza  religiosa:  le  porte  delle  chiese  si  aprono  ad 

accogliere la multiforme società urbana. 

Nei suoi fondamentali studi sull’edilizia mendicante, Gabriella Villetti definisce questa fase – 

che percorre tutta la seconda metà del XIII secolo – come fase matura dello sviluppo degli 

insediamenti mendicanti: dalle originarie modalità insediative – caratterizzate dalla precarietà 

delle  sedi  – Domenicani  e  Francescani  consolidano la  loro presenza nel  tessuto urbano e 

stabiliscono uno stretto rapporto con la società cittadina10. 

Non è  agevole  delineare  per  sommi  capi  il  rapporto  dei  Frati  Predicatori  con l’arte,  per 

l’ampiezza dell’arco cronologico lungo il quale si dipana la storia dei Domenicani e per la 

varietà  e  ricchezza  di  situazioni  regionali  e  locali  alle  quali  hanno  dato  vita.  A queste 

considerazioni, va aggiunto il fatto che lo studio dell’arte degli Ordini Mendicanti in Italia si è 

8 Nel Duecento i Domenicani in Italia erano organizzati in due grandi province: quella Romana e quella di  
Lombardia. 
9 Cfr. Cannon, Religious poverty cit., in particolare il capitolo introduttivo.
10 Gli  scritti  di  Gabriella  Villetti  sull’edilizia mendicante sono raccolti  nel  volume  Studi sull’edilizia  degli  
Ordini Mendicanti, Roma 2003. 
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concentrato molto più spesso sui Francescani; i quali hanno costituito anche per la presente 

ricerca un importante termine di paragone. 

Diversi interventi si sono focalizzati su singoli casi, ma solo recentemente Joanna Cannon ha 

dedicato all’arte dei Domenicani della Provincia Romana nel XIII e XIV secolo uno studio di 

ampio respiro, mettendo in evidenza peculiarità e aspetti di coerenza interna di questo tema11. 

Il contesto domenicano offre – a differenza di quello francescano – diversi tipi di fonti scritte 

utili a indagare l’argomento: gli atti dei capitoli generali e provinciali, cronache – soprattutto 

provenienti da conventi della Provincia Romana, corrispondente alle attuali regioni di Lazio, 

Toscana e Umbria – e gli scritti di Umberto di Romans (ca. 1200-1277), che fu priore della 

Provincia Romana e in seguito maestro generale dell’Ordine. 

Una via di accesso al tema è certamente costituita dalla legislazione dei Frati Predicatori in 

materia di immagini. 

Durante i primi decenni e fino agli anni quaranta del Duecento, le norme dei capitoli generali 

di  Parigi  (1228,  1239,  1246),  Bologna  (1240,  1252)  e  Colonia  (1245)  si  uniformano 

all’esempio  dell’Ordine  Cistercense:  sono  drasticamente  ostili  al  lusso  negli  arredi,  nelle 

decorazioni e nei libri sacri e fortemente avverse alle immagini12. 

È negli anni del generalato di Raymond de Peñafort (1239-1240) che si comincia a notare 

qualche cambiamento. Nel 1239 il Capitolo generale di Parigi delibera: «Item statuimus ne de 

cetero in nostris conventibus habeantur ymagines nisi picte nec fenestre vitree nisi albe cum 

cruce nec littere auree in libris nostris»13 e l’anno successivo a Bologna la disposizione viene 

leggermente modificata in: «non habeamus ymagines sculptas»14. 

Negli  anni successivi,  mentre si  susseguono le  deliberazioni  che intimavano di rimuovere 

monumenti  funebri  e  sepolcri  dalle  chiese  dell’Ordine  (capitoli  generali  di  Parigi  1246; 

Londra 1250 e Metz 1251) con relative punizioni ai priori trasgressori, le  ymagines picte vi 

avevano già trovato stabile dimora. 

11 Cannon, Religious poverty cit.
12 B. M. Reichert OP, Acta capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum, I, Romae1898. 
13 Acta capitulorum generalium, I, 1898, p. 11.
14 Acta capitulorum generalium,  I,  1898, p. 13. Cfr. anche J. Cannon,  Dominican Patronage of the Arts in  
Central  Italy.  The  provincia  Romana,  c.  1220-1320,  Courtauld  Institute,  Ph.  D.  Diss.,  London  1980.  La 
normativa riguardante il contenimento degli elementi decorativi nelle chiese rimarrà presente nelle costituzioni 
dei Frati Predicatori fino a tempi recenti. G. G. Meersseman OP,  L’architecture dominicaine au XIIIe siècle. 
Legislation et pratique, Roma 1946, p. 176. 
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Nel Capitolo provinciale di Roma del 124715 e nei Capitoli generali di Buda del 1254 e di 

Parigi del 1256 si prescrive di dipingere le immagini di san Domenico e san Pietro martire in 

«locis congruentibus» nelle chiese dell’Ordine16. 

I Domenicani si andavano ponendo il problema dell’uso delle immagini, il cui valore, anche 

in funzione ortodossa e antiereticale, doveva essere evidente da tempo, se è vera la notizia che 

Pietro da Verona (futuro san Pietro martire), durante la sua permanenza a Firenze nel 1245, 

raccomandò  ai  laici  di  combattere  la  diffusione dell’eresia  dipingendo  immagini  sacre  in 

tabernacoli all’esterno delle proprie case17. 

Si cominciò dalle raffigurazioni dei due santi più carismatici  dell’Ordine: il  fondatore san 

Domenico e san Pietro Martire, campione della lotta all’eresia, ma la politica delle immagini 

promossa  dai  Domenicani  avrà  ampio  respiro,  investendo  anche  altri  temi  iconografici18. 

Primo fra tutti l’uso dei grandi  crocifissi dipinti, usualmente posizionati sul tramezzo delle 

chiese: Giunta Pisano ne dipinse uno per la chiesa domenicana di Bologna, verosimilmente 

alla data della consacrazione (1250); Cimabue ne realizzò uno per San Domenico in Arezzo e 

verso la fine del secolo si colloca la grande croce di Giotto per Santa Maria Novella a Firenze. 

Anche la  caratteristica  devozione per  la  Vergine  troverà  spesso espressione nelle  imprese 

artistiche promosse dall’Ordine19. 

A differenza dei Francescani, che si insediarono anche in centri di piccole dimensioni e in 

luoghi dal carattere eremitico, i Domenicani si caratterizzarono per la prevalente vocazione 

urbana: i loro conventi sorsero in città di dimensioni medio-grandi, poste su importanti vie di 

comunicazione, e la loro missione principale si indirizzò alla popolazione che le abitava. Per 

la costruzione e l’accrescimento delle sedi conventuali  era infatti  fondamentale intrecciare 

rapporti  stabili  con  la  società  cittadina20.  Le  specifiche  esigenze  pratiche  determinate  dal 

radicamento nel contesto urbano influirono sui caratteri propri dell’edilizia domenicana. Si 

pose infatti la necessità di costruire chiese capaci di accogliere il crescente numero di fedeli 

15 T. Kaeppeli OP, Acta capitulorum provincialium provinciae Romanae: 1243-1344, Roma 1941, p. 29. 
16 Acta capitulorum generalium, I, 1898, p. 29. 
17 Ferdinando Leopoldo  Del Migliore,  Firenze città nobilissima illustrata,  1684, pp. 391-392. Cfr. Cannon, 
Dominican Patronage, 1980, p. 147.     
18 Su  questo  argomento  si  rimanda  a  F.  Bisogni,  Gli  inizi  dell’iconografia  domenicana,  in  Domenico  di  
Caleruega e la nascita dell’Ordine dei Frati Predicatori, Atti del XLI Convegno storico internazionale (Todi, 
10-12 ottobre 2004), Spoleto 2005, pp. 613-638. 
19 Cannon,  Dominican Patronage cit., p. 29. Cfr. anche J. Cannon,  Simone Martini, the Dominicans and the  
early Sienese polyptych, in  «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 45 (1982), pp. 69-93; Cannon, 
Religious poverty, in particolare il cap. 1. 
20 Villetti, Studi sull’architettura cit., p. 21.
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che  volevano  assistere  alle  prediche  dei  frati:  la  nuova  attività  pastorale  richiedeva 

un’architettura ad essa funzionale21.

Diversamente dagli ordini monastici come Benedettini e Cistercensi, che possedevano ampie 

proprietà ed erano in parte finanziati dalle entrate di affitti, attività agricole e manifatturiere, i 

Domenicani avevano come unici possessi fondiari quelli sui quali sorgevano la loro chiesa e il 

convento in cui dimoravano. In quanto ordine mendicante, essi dipendevano per la maggior 

parte delle loro entrate dai contributi dei fedeli, destinatari delle loro attività pastorali. Era 

pertanto  essenziale  alla  sopravvivenza  dell’insediamento  riuscire  a  portare  la  popolazione 

nelle chiese dell’Ordine, il cui spazio era al contempo teatro della predicazione e sede dei riti 

della vita conventuale. I frati domenicani non erano soltanto membri di un ordine religioso, 

ma anche ordinati sacerdoti; i loro impegni liturgici quotidiani comprendevano pertanto non 

solo la recitazione delle Ore e la partecipazione alla messa celebrata all’altare maggiore, ma 

anche la possibilità e talvolta l’obbligo di tenere funzioni private presso altari secondari. Per 

proteggere i frati riuniti nel coro lo spazio della chiesa era suddiviso da un tramezzo: la parte a 

est di questa separazione viene designata nei documenti dell’epoca come ecclesia fratrum o 

ecclesia interior, mentre l’area a ovest come ecclesia laicorum,  ecclesia exterior o  ecclesia  

mulierum22.

Nonostante  le  disposizioni  contenute  nella  legislazione,  che,  come  abbiamo  visto, 

richiamavano semplicità e umiltà nella forma e nella decorazione delle chiese e che cercarono 

– intorno al 1240 – di proibire l’uso di immagini tridimensionali, i frati non erano contrari alle 

rappresentazioni del divino. 

Essi pregavano di fronte alle immagini sacre, ne riconoscevano il valore nell’educazione dei 

novizi e potevano anche essere coinvolti nella loro realizzazione. Le Vitae fratrum di Gérard 

de Frachet, scritte tra il 1256 e 1259, riportano che i frati erano soliti appendere immagini 

della Vergine e della Crocifissione nelle celle dove pregavano, studiavano e dormivano23. 

Non si trattava, tuttavia, di uno strumento essenziale alla vita religiosa dei frati, formati ad 

attribuire un’importanza ben maggiore a quello che si poteva vedere con gli occhi della mente 

21 Villeti, Studi sull’architettura cit., p. 22
22 Cfr. C. Gilardi OP, “Ecclesia laicorum” e “ecclesia fratrum”. Luoghi e oggetti per il culto e la predicazione  
secondo  “l’Ecclesiasticum Officium”  dei  Frati  Predicatori,  in  Aux  origines  de  la  liturgie  dominicaine.  Le  
manuscrit Santa Sabina XIV L 1, a cura di L. E. Boyle e P.-M. Gy con la collaborazione di P. Krupa, Roma 2004, 
pp. 379-443. 
23 G. de Frachet, Vitae fratrum Ordinis Praedicatorum, ed. a cura di B. M. Reichert, Romae 1897 (MOFPH), p. 
149. 
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e alla comprensione attraverso la fede. Le immagini giocavano invece un ruolo di primo piano 

nel suscitare e sostenere la devozione dei laici24. 

Intorno alla metà del XIII secolo l’Ordine incoraggiò i suoi membri ad incentivare il culto dei 

santi  fondatori:  Domenico  (morto  nel  1221  e  canonizzato  nel  1234)  e  Pietro  da  Verona 

(assassinato nel 1252 e canonizzato nel 1253). La popolarità di san Francesco (morto nel 1226 

e  canonizzato  nel  1228)  e  la  diffusione  delle  sue  immagini  potrebbero  aver  spronato  i 

Domenicani a incrementare la produzione di immagini dei propri santi più importanti25. 

Anziché riservare queste commemorazioni allo spazio ‘privato’ dell’ecclesia fratrum, i frati 

scelsero di collocare le arche e le immagini dei loro santi nella ecclesia laicorum, spesso in 

prossimità o addirittura sopra il tramezzo. Questa ubicazione, che allontanava i santi fondatori 

dal luogo dove si svolgeva l’osservanza quotidiana dei frati, aveva certamente lo scopo di 

incrementare la devozione laica verso i santi domenicani26. 

Entrambi gli spazi – l’ecclesia fratrum e l’ecclesia laicorum –  si andarono riempiendo nel 

tempo di opere d’arte: cicli di affreschi, pale d’altare, arredi sacri27.  Con il proliferare degli 

altari secondari patrocinati dai laici, a definire l’aspetto delle chiese mendicanti contribuirono 

sempre di più anche esponenti della comunità cittadina, che si garantivano il giuspatronato di 

una cappella o pagavano opere d’arte per arricchire l’edificio al quale destinavano la loro 

sepoltura28. 

Nel 1216 – immediatamente a ridosso della loro fondazione – Papa Onorio III (1216-1227) 

concesse ai Predicatori diritto di sepoltura generale nelle chiese dell’Ordine; ciò contribuì a 

favorire lo sviluppo degli edifici, che divennero ben presto luoghi popolari per la sepoltura 

24 Cannon, Religious  poverty  cit.,  p.  7. La  devozione  dei  laici  veniva  incoraggiata  anche  attraverso  la 
promozione di confraternite da parte dei frati. I membri di questi gruppi potevano riunirsi nello spazio della 
ecclesia laicorum e talvolta finanziavano e commissionavano opere d’arte a decorazione degli altari di propria 
pertinenza. Ciò accadde, come si vedrà in seguito, anche nel caso della confraternita modenese di San Pietro 
Martire, che aveva in San Domenico la propria sepoltura. 
25 Cannon, Religious poverty cit., p. 8 
26 Cannon, Religious poverty cit., p. 8 
27 Nella Provincia Romana l’ecclesia fratrum è soggetta a cambiamenti dopo il 1300. Prima di questa data, 
questo spazio era equipaggiato con meno immagini rispetto alla chiesa dei laici; non vi è evidenza di pale per 
l’altare  maggiore  nelle  chiese  della  Provincia  Romana  del  XIII  secolo.  Poco  dopo  il  1300  si  profila  un 
cambiamento nell’ecclesia fratrum: una serie di polittici – dipinti da prominenti artisti senesi e con programmi 
iconografici  di  crescente  complessità  –  cominciano  ad  occupare  gli  altari  maggiori  di  una  serie  di  chiese  
domenicane della Provincia Romana. Cfr. Cannon, Religious poverty cit.
28 Per alcuni esempi riguardanti la Provincia Romana si rimanda  ai capitoli 12 e 16 di  Cannon,  Religious  
poverty  cit.  Sul  fenomeno  delle  cappelle  private  cfr.  J.  Katz  Nelson,  Memorial  Chapels  in  Churches:  The  
Privatization and Transformation of Sacred Spaces, in Renaissance Florence: A Social History, a cura di Roger 
J. Crum, John T. Paoletti, New York 2006, pp. 353-375. 
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delle élites urbane29. In cambio di donazioni, i laici potevano essere tumulati in prossimità o 

all’interno delle  chiese e  i  frati  si  impegnavano a celebrare  messe in  memoria  delle  loro 

anime. Questa attività costituiva un aspetto fondamentale della cura pastorale, nonché una 

regolare fonte di introiti per i conventi. Al fine di alloggiare il crescente numero di sepolture 

che andavano rivestendo gli spazi, i chiostri e gli interni delle chiese furono spesso ampliati,  

ad esempio ricorrendo all’addizione di cappelle laterali30. Le famiglie competevano tra loro 

nelle dimensioni e nella decorazione delle loro cappelle, alcune delle quali rivaleggiavano in 

splendore con quella maggiore. 

Diversi studi hanno dimostrato il valore di testamenti e donazioni inter vivos come fonti per lo 

studio dell’arte presso gli  Ordini Mendicanti31.  Come mezzo per finanziare opere d’arte e 

architettura, il lascito testamentario poteva prevedere diverse modalità: oltre agli accordi per 

un monumento funebre nella chiesa, i testatori potevano assicurarsi messe commemorative, 

garantendo la  presenza degli  adeguati  arredi  sacri  su un altare condiviso,  o – nel  caso di 

personaggi  influenti  –  in  una  cappella  privata32. Si  trattava  certamente  di  una  prassi 

vantaggiosa,  che permetteva ai  frati  di  abbellire le  loro chiese con immagini  e  oggetti  di 

raffinato artigianato; ma, specialmente nei primi decenni di vita dell’Ordine, queste donazioni 

potevano anche essere percepite come inappropriate, poiché gremivano gli spazi ed entravano 

in conflitto con i requisiti di umiltà e povertà dell’Ordine33. Cospicue elargizioni potevano 

avvenire durante la vita del donatore, spesso in stretto accordo con esponenti del convento, e 

continuare dopo la sua morte, con i frati in veste di esecutori testamentari. Se adeguatamente 

29 Cannon, Dominican Patronage...cit., p. 39. 
30 Cfr. C. A. Bruzelius, The Dead come to Town. Preaching, burying, and building in the Mendicant Orders, in 
The Year 1300 and the creation of a new European architecture, a cura di A. Gajewski, Z. Opačič, Turnhout 
2007, pp. 203-224.
31 Per una panoramica si vedano i lavori di S. K. Cohn, Death and Property in Siena, 1205-1800: Strategies for  
the Afterlife, Baltimora e Londra 1988 e The Cult of Remembrance and the Black Death: Six renaissance Cities  
in Central Italy, Baltimora e Londra 1992. Si veda anche «Nolens intestatus decedere». Il testamento come fonte  
della storia religiosa e sociale, Perugia 1985.  Per i testamenti in relazione all’arte nelle chiese mendicanti a 
Lucca ma non solo M. Bacci, «Pro remedio animae»: immagini sacre e pratiche devozionali in Italia centrale  
(secoli XIII e XIV), Pisa 2000 e Id., Investimenti per l’aldilà: Arte e raccomandazione dell’anima nel Medioevo, 
Bari 2003 entrambi con ulteriore bibliografia. Per i lasciti di papi e cardinali in relazione alle chiese mendicanti  
vedere J. Gardner, The Tomb and the Tiara, Oxford 1992, in particolare il capitolo 3.
32 Su questo  argomento  si  rimanda  a  J.  Gardner,  The  family  chapel:  artistic  patronage  and architectural  
transformation in Italy circa 1275-1325,  in  Art, ceremonial et liturgie au Moyen Âge, a cura di N. Bock, P. 
Kurmann, S. Romano, J.-M. Spieser, Roma 2002, pp. 545-564. 
33 J. Cannon, Sources for the Study of the Role of Art and Architecture within the Economy of the Mendicant  
Convents of Central Italy: A Preliminary Survey, in L’economia dei conventi dei frati minori e predicatori fino  
alla metà del Trecento, Spoleto 2004, p. 233 che riporta gli atti dei Capitoli generali del 1245 e 1246: «Non fiant 
in  ecclesiis  nostris  cum sculpturis  prominentibus  sepulture  et  que  facte  sunt  auferantur»;  «Iniugimus  prior 
Repellensi (La Rochelle) quod tumbam que est in choro fratrum faciat efferi si comode poterit vel saltem in 
angulo ecclesie collocari». Reichert, Acta Capitulorum Generalium, III, pp. 32, 37. 
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gestite queste donazioni potevano finanziare la costruzione di parti del convento e della chiesa 

– il contributo ai progetti architettonici era particolarmente gradito – e anche la decorazione, 

con realizzazioni i cui caratteri restavano sotto il controllo del convento34. 

Irene Hueck ha dimostrato che i frati potevano mantenere un forte controllo sulla dedicazione 

delle cappelle  gentilizie,  influenzandone così indirettamente la decorazione,  e che talvolta 

arrivavano a prestare ad un potenziale mecenate i fondi necessari ad impiantare una cappella 

privata,  che  venivano  poi  gradualmente  restituiti35.  Anche  nel  caso  di  donazioni  per  la 

realizzazione  o  il  completamento  di  una  pala  d’altare  i  frati  potevano  determinare  o 

influenzare  l’aspetto  compiuto  dell’opera,  se  non  direttamente,  intervenendo  nelle 

negoziazioni intrattenute con l’artista36. Le spese per opere d’arte potevano essere contenute 

offrendo a operai e artisti vitto e alloggio e si estinguevano del tutto se l’artista o l’artigiano 

che eseguiva i lavori era un confratello37. 

I confini tra la committenza dell’Ordine e quella dei benefattori laici non sono sempre netti;  

anche quando un progetto artistico sembra a prima vista riguardare un donatore privato o una 

famiglia,  le  fonti  possono  rivelare  che  i  frati  del  convento  furono  in  realtà  strettamente 

coinvolti nella conduzione del lavoro. Joanna Cannon riporta l’esempio della Cappella di San 

Niccolò in Santa Maria Novella a Firenze (ca. 1332-1334), che fu finanziata congiuntamente 

da  Dardano  Acciaiuoli  e  dai  Domenicani  e  il  cui  aspetto  finale  si  deve  alle  scelte  degli 

operarii del convento38. Non vi era tuttavia alcuna garanzia che le volontà espresse in un 

34 Cannon,  Sources for the Study cit., p. 234, Per questioni relative al controllo conventuale e ai problemi di  
rapporto convento/benefattore dalla metà del XIV secolo alla metà del XV si veda il caso studio presentato da G. 
M. Radke, Les nonnes et leurs protecteurs: le couvent du Corpus Domini à Venise au 15. siècle, in Économie et  
religion: l’expérience des ordres mendiants (13.-15. siècle), a cura di N. Bériou e J. Chiffoleau, Lione 2009, pp. 
637-660.
35 Sulle  dedicazioni  in  Santa  Maria  Novella  e  Santa  Croce  si  veda  I.  Hueck,  Stifter  und  Patronatsrecht:  
Dokumente  zu zwei  Kapellen  der  Bardi,  in  «Mitteilungen des  Kunsthistorischen  Institutes  in  Florenz»,  XX 
(1976), pp. 263-270; per gli accordi finanziari per la cappella del vescovo Teobaldo Pontano in San Francesco ad  
Assisi si veda I. Hueck, Ein Dokument zur Magdalenekapelle der Franziskuskirche von Assisi, in Scritti di Storia  
dell’Arte in onore di Roberto Salvini, Firenze 1984, pp. 191-196; Id., Die Kapellen der Basilika San Francesco  
in Assisi: die Auftraggeber und die Franziskaner, in Patronage and Public in the Trecento, a cura di V. Moleta, 
Firenze 1986, pp. 81-104. 
36 Per un caso studio si rimanda a  J. Banker,  The program for the Sassetta Altarpiece in the Church of S.  
Francesco in Borgo San Sepolcro, in «I Tatti Studies: Essays in the Renaissance», IV (1991), pp. 11-58.
37 Per esempi concreti si rimanda a Cannon, 2004, pp. 253-8 e Cannon, Religious poverty cit., in particolare cap. 
15.
38 I frati non solo supervisionarono la costruzione della cappella e,  presumibilmente,  la sua decorazione ad  
affresco, ma inviarono due frati, Matteo e Migliore, a Siena per ritirare la pala d’altare commissionata per la  
cappella. Cannon,  Sources for the Study cit., p. 234 con riferimenti a Orlandi,  Necrologio cit., I, pp. 351-354, 
373. Un caso interessante a riguardo è costituito da fra Jacopo Passavanti (morto nel 1357), membro di una 
facoltosa famiglia fiorentina, rinomato scrittore e predicatore, che fu tra gli altri compiti  operarius e priore di 
Santa Maria Novella (1355-56). Si rimanda a Cannon,  Sources for the Study cit., pp. 235-236 con riferimenti 
ulteriori. 
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testamento fossero realizzate nei tempi e nei modi prefigurati dal testatore: numerosi sono i 

casi nei quali esse non furono portate a compimento39. 

Le donazioni erano incentivate anche attraverso l’emissione di indulgenze papali o episcopali 

di varia durata, generalmente a supporto della costruzione di edifici40. Prelati – e talvolta papi 

– appartenenti o meno all’Ordine sceglievano talvolta di lasciare denaro per l’allestimento di 

altari o per finanziare le proprie tombe, più o meno sontuose, collocate nel recinto del coro o 

nella cappella maggiore delle chiese41. Gli stessi illustri personaggi potevano alla loro morte 

destinare ad uno o più conventi  le magnifiche collezioni di arredi liturgici,  libri miniati  e 

dipinti  accumulate  in  vita  o  lasciare  in  eredità  denaro  e  possedimenti  da  usare  per  il  

compimento di progetti architettonici42. 

Anche i frati che trascorrevano la loro vita all’interno del convento potevano disporre delle 

proprie risorse personali per finanziare la realizzazione e decorazione di progetti architettonici 

o l’acquisizione di arredi sacri43. Nonostante l’Ordine fosse votato ad una vita di povertà, gli 

atti dei capitoli provinciali mostrano che nei fatti i frati detenevano, donavano e ricevevano 

denaro e altri beni. Il possesso di fondi personali non sembra essere stato mai espressamente 

proibito, purché fossero custoditi nelle casse del convento44. 

Gli studi di Joanna Cannon, basati sulla legislazione dell’Ordine, hanno dimostrato che questa 

situazione si afferma già a partire dagli anni quaranta del Duecento e che entro la fine del XIII 

secolo  somme cospicue  venivano amministrate  da  membri  dei  conventi  domenicani45. La 

39 A questo proposito Bacci,  Investimenti cit., pp. 147-153 e Bacci,  «Pro remedio» cit., pp. 329-401. Bacci 
richiama l’attenzione su una serie di iscrizioni su dipinti e altri lavori che specificano che il finanziamento è stato 
disposto in un testamento ed erogato dagli eredi e/o dagli esecutori. D’altra parte lasciti per dipinti su tavola e  
affreschi erano spesso insufficienti a finanziare il lavoro richiesto; si vedano le considerazioni su Buonamico di 
Lapo Guidalotti, finanziatore del Cappellone degli Spagnoli, espresse da Cannon, Sources for the Study cit., pp. 
235-237.
40 La formula delle indulgenze papali ed episcopali venne stabilita al quarto Concilio Laterano (1215) e il loro  
uso sistematico si sviluppò rapidamente nel corso del secolo. Su questo argomento si rimanda a Cannon, Sources  
for the Study  cit.,  pp. 246-249 con ulteriore bibliografia. Per un’introduzione allo studio delle indulgenze in 
relazione ad arte e architettura con dettagliata bibliografia si rimanda alle pagine sul sito del Courtauld Research 
Forum. 
41 Cannon, Religious poverty cit., p. 8. 
42 Cannon, Sources for the Study cit., p. 241 con esempi e ulteriore bibliografia sull’argomento. 
43 Cannon, Dominican patronage cit., pp. 114-116 con ulteriori riferimenti.
44 Cannon, Sources for the Study 
45Gli studi di Joanna Cannon hanno dimostrato che la competenza finanziaria di singoli individui all’interno 
dell’Ordine prende piede a partire  dagli  anni  40 del  XIII  secolo.  Cannon,  Sources  for  the  Study  cit.  e  Id., 
Dominican  Patronage. Fondamentale  lavoro  sulla  povertà  domenicana  di  H.  C.  Lambermond  op.,  Der 
Armutsgedanke des hl. Dominikus und seines Ordens, Zwolle 1926. Lo studioso colloca il declino del rispetto 
della prescrizione di povertà relativamente tardi e pone l’accento sulla decade degli anni sessanta del Duecento  
come l’inizio dell’atteggiamento permissivo. Gli studi di Joanna Cannon basati sulla legislazione dei capitoli 
provinciali hanno dimostrato che la capacità finanziaria dei singoli individui all’interno dell’Ordine prende piede 
a partire dagli anni quaranta del Duecento.
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bolla del 1266 che permetteva ai frati di accettare eredità ricevute durante la vita secolare 

mise certamente a disposizione di diversi appartenenti all’Ordine fondi per finanziare imprese 

artistiche46. 

A differenza  dei  Domenicani,  la  legislazione  dei  Francescani  –  la  cui  regola  proibiva 

espressamente di  maneggiare denaro – forniva  chiare istruzioni  a  riguardo,  sebbene nella 

pratica il grado di controllo sulle risorse personali dei membri fosse variabile47. Ai frati non 

era  consentito  portare  all’interno  del  convento  possedimenti  accumulati  durante  la  vita 

secolare o venire in possesso di tali risorse dopo l’ingresso nell’Ordine. 

Nella realtà dei fatti nemmeno per i Minori la situazione si presentava così rigida. I documenti 

mostrano che intorno all’ultimo quarto del Duecento in Italia centrale i frati potevano elargire 

denaro  al  convento  per  l’acquisto  di  libri  del  cui  utilizzo  godevano  essi  stessi  e  venire 

designati in testamenti quali beneficiari di somme talvolta cospicue; una situazione che fu 

riconosciuta ufficialmente dalla legislazione della provincia Toscana nel 129248. 

Le imprese artistiche degli Ordini Mendicanti  dipendevano dai fondi disponibili: spesso era 

impossibile per le comunità coprirne interamente i  costi  o anche solo mantenere in modo 

adeguato i propri edifici. I legislatori non si mostrano indifferenti a questa stringente realtà. 

Malgrado l’opposizione mostrata dagli Ordini verso le transazioni finanziarie coinvolgenti i 

confratelli49, Bonaventura da Bagnoregio, nella sua spiegazione delle costituzioni di Narbona, 

precisa che in caso di necessità le comunità potevano prendere in prestito la somma necessaria 

per i loro cantieri, con il consenso del ministro provinciale50. Il finanziamento delle fabbriche 

da  parte  dei  fedeli  pur  non espressamente  consigliato  nei  testi  normativi  non  era  affatto 

proibito: San Bonaventura, mettendo l’accento sui vantaggi offerti dalle città in materia di 

sussistenza dei religiosi,  non esclude l’impiego per i cantieri di  temporalia in eleemosynis 

46 Cannon, Sources for the Study cit., p. 242 con rimando al Bullarium ordinis fratrum praedicatorum, ed. a cura 
di T. Ripoll e A. Bremond, I, Roma 1729, p. 470.
47 Sulla relazione tra regolamentazione e pratica nella gestione del denaro e il possesso di beni nei Francescani 
del Centro Italia si rimanda allo studio di S. Piron, Un couvnet sous influence: Santa Croce autour de 1300, in 
Économie et religion cit., pp. 321-355. Per una comparazione dello sviluppo nell’atteggiamento di Francescani e 
Domenicani verso il denaro e la proprietà nei primi anni di vita dei due Ordini si veda R. Lambertini, Pecunia,  
possessio, proprietas alle origini di Minori e Predicatori: osservazioni sul filo della terminologia  in L’Economia  
dei conventi cit., pp. 3-42. 
48 Cannon, Sources for the Study cit., p. 243. 
49 Capitolo provinciale domenicano del 1241 tenuto a Limoges: «Item fratres non teneant nec dent nec accipiant  
peccuniam sine conscientia prelati». Acta capitulorum provincialium, p. 19.
50 «Tamen pro edificiis construendis, vel  pro locis mutandis vel  ampliandis […] debitum vel mutuum fieri  
prohibemus,  nisi  ubi  minister  provincialis  ex  causa  necessaria  viderit  dispensandum».  Opusculum  XVIII, 
Constitutiones Narbonenses, rubr. III, in Doctoris seraphici s. Bonaventurae…, p. 432. Cfr. P. Volti, L’explicite et  
l’implicite dans les sources normatives de l’architecture mendiante, in «Bibliothèque de l’École des Chartres», 
162 (2004), pp. 51-74, in particolare p. 64.
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concesse dai fedeli in cambio della predicazione e della  cura animarum51. Naturalmente la 

comunità  vigilava  affinché  i  benefattori  non  optassero  per  soluzioni  strutturali  o  formali 

incompatibili con i caratteri dell’architettura mendicante.

Anche le istituzioni cittadine contribuivano alla vita artistica del convento: gli  statuti  e le 

deliberazioni mostrano che, oltre a provvedere all’iniziale donazione degli edifici, spesso i 

comuni assistevano i frati con elargizioni una tantum o a scadenze regolari, in denaro e non 

solo52. Il  materiale  da  costruzione  era  spesso  oggetto  di  donazione  nella  forma di  pietre, 

mattoni, malta o anche del permesso di reimpiegare il materiale edilizio proveniente da edifici 

abbandonati53. 

Le confraternite laiche sono un altro esempio di istituzione cittadina strettamente legata ai 

frati, che talvolta elargiva ingenti contributi alla costruzione, riparazione o decorazione delle 

chiese54.  Cannon riporta, a titolo di esempio, il caso della  Madonna Rucellai di Duccio da 

Buoninsegna  oggi  agli  Uffizi,  la  cui  commissione  –  destinata  alla  chiesa  di  Santa  Maria 

Novella – sembra non essere costata nulla ai Domenicani in termini strettamente economici55. 

Sebbene  una  singola  personalità  di  rilievo  o  un  gruppo  potessero  finanziare  un’impresa 

artistica, anche ambiziosa, molto spesso l’esecuzione dei progetti più dispendiosi si protraeva 

per lungo tempo e comportava una varietà di mezzi di finanziamento.  Emblematici a tale 

proposito sono i casi delle due arche dei fondatori: quella di San Domenico in San Domenico 

a Bologna e quella di San Pietro Martire in Sant’Eustorgio a Milano56. Il Capitolo generale del 

1265 richiese donazioni da parte di tutto l’Ordine per completare l’Arca di San Domenico, 

oltre che per ragioni strettamente finanziarie, certamente anche per dare al progetto il valore 

51 «Et  a  quibus ministrantur  nobis  plura temporalia  in  eleemosynis,  plus  etiam requirunt,  ut  eis  spiritualia  
rependamus». Opusculum XVIII, Determinationes questionum, pars II, questio XIX, in Doctoris seraphici  s. 
Bonaventurae…, p. 370. Volti, 2004, p. 63.
52 Per  alcuni  esempi  Cannon,  Sources  for  the  Study cit.,  pp.  243-244.  Per  altri  esempi  con  relative  fonti 
documentarie Cannon, Dominican Patronage, Appendix 1, Florence, Perugia, Pistoia. 
53 Cannon, Dominican Patronage cit., p. 406, p. 376, p. 393 con esempi relativi a Pistoia, Lucca, Perugia, Siena; 
Cannon, 2004, p. 238.   
54 Per esempi su Imola, Wimpfen, Firenze e Borgo San Sepolcro si rimanda a G. G. Meersseman OP,  Ordo 
fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo (Italia Sacra, Studi e documenti di storia ecclesiastica, 
XXIV-XXVI), Roma 1977, pp. 972-973, 1083-1084. 
55Cannon,  Sources for the Study cit.,  p. 244 con riferimento al  contratto conservato in Archivio di Stato di 
Firenze,  Diplomatico,  S.  Maria  Novella  di  Firenze,  15  aprile  1285,  trascritto  in  diverse  sedi  tra  cui  J.  I.  
Satkowski,  Duccio  di  Buoninsegna.  The  Documents  and  Early  Sources,  2000,  pp.  49-50.  Sulla  Madonna 
Rucellai, la sua commissione e funzione si rimanda a I. Hueck, La tavola di Duccio e la Compagnia delle Laudi  
di Santa Maria Novella, in La Maestà di Duccio restaurata, Firenze 1984, pp. 33-46; L. Bellosi, The Function of  
the Rucellai Madonna in the Church of Santa Maria Novella, in «Studies in the History of Art», 61 (2002), pp. 
146-159.
56 Cannon, Visual Riches, p. 17.  
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simbolico di un’ impresa collettiva dell’intero Ordine57.  Nel 1335 un appello simile fu fatto 

anche per l’Arca di San Pietro Martire, sebbene il progetto non venisse completato fino al 

133958. Nella sua cronaca  Galvano Fiamma riporta l’elenco di coloro che contribuirono al 

costo totale di duemila fiorini – listando laici e chierici,  notabili  e prelati  – e ricorda che 

cospicue donazioni  per entrambe le sepolture giunsero anche dagli Inquisitori della Provincia 

di Lombardia59. 

Le Instructiones de Officiis Ordinis, scritte probabilmente tra il 1257 e il 1267 da Umberto di 

Romans, quinto maestro generale dell’Ordine Domenicano, fornisce istruzioni per i differenti 

compiti  amministrativi  di  un  convento  domenicano60.  Vengono  descritte  anche  le  figure 

coinvolte  nelle  imprese  artistiche:  il  denaro  era  di  solito  erogato  da  un  procurator (un 

amministratore finanziario) e tra i frati che avevano un ruolo nella gestione delle spese vi 

erano il sagrestano e il praefectus operum (supervisore dei lavori)61. 

Il sagrestano era responsabile della cura di apparati liturgici e arredi sacri, della decorazione 

degli altari e del decoro di chiesa, sagrestia e sala capitolare. Riceveva il denaro necessario 

per  tali  compiti  dal  procurator  o direttamente  dalle  donazioni  e  talvolta  dalla  vendita  di 

oggetti  ritenuti  non più utili;  delle  spese doveva rendere conto  davanti  al  capitolo62.  Una 

procedura simile guidava anche la pianificazione e il finanziamento dei lavori di edilizia. In 

questo  caso  il  responsabile  era  il  prefectus  operum,  che  si  occupava  di  assumere  la 

manodopera, provvedere – se ve n’era la necessità – al vitto e all’alloggio per gli operai e 

assicurare la fornitura di materiale,  che veniva acquistato o donato63.  Anche questa figura 

57 Cannon, 2004, pp. 225-227.
58 Cannon, 2004, pp. 225-227.
59 Si rimanda al contributo di Cannon 2004, pp. 226-7 per un elenco delle personalità ricordate da Fiamma. Per  
alcuni  estratti  editi  dalla  cronaca  ricostruita  di  Galvano  Fiamma si  rimanda  a  G.  Odetto  OP,  La  Cronaca 
maggiore dell’Ordine domenicano di Galvano Fiamma, in  «Archivum Fratrum Praedicatorum»,  X (1940), pp. 
297-373. 
60 Humbertus de Romanis, Instructiones de Officiis Ordinis, in Opera de vita regulari, ed. a cura di J. J. Berthier 
OP, II, Roma 1888/89 (seconda ristampa Torino 1956), pp. 179-371. Secondo gli studi il testo godette di una  
diffusione abbastanza ampia, venendo attentamente consultato e restando nel tempo un importante riferimento 
per la vita conventuale. T. Kaeppeli OP (Scriptores ordinis praedicatorum medii aevi, II, Roma 1975, pp. 290-
291) elenca 14 manoscritti del testo latino oltre a traduzioni in francese, tedesco e italiano. E. T. Brett (Humbert  
of Romans: His Life and Views of Thirteenth-Century Society, Toronto 1984, p. 150) scrive che l’opera raggiunse 
lo stato di una guida semi-ufficiale, venendo riprodotto in appendice ad ogni edizione a stampa delle costituzioni 
domenicane fino al XIX secolo. Secondo Cannon questa pratica potrebbe riflettere lo status raggiunto dall’opera 
anche prima dell’avvento della stampa, sebbene nessuna prova a sostegno di questa ipotesi sia fornita da Brett o 
dalla sua fonte (W. A. Hinnebusch OP, The History of the Dominican Order, II, New York 1973, p. 290).
61 Humbert/Berthier 1956 (1888), II, p. 282, su questo argomento si rimanda inoltre al contributo della Cannon 
2004, pp. 220-224.  
62 Humbert/Berthier 1956 (1888), II, pp. 247-253.  
63 «Prefectus operum dicitur frater qui constituitur ad exequandum circa pera illud quod prelatus de consilio 
operariorum, si magnum quid fuerit, vel etiam alis sine consilio, dummodo non sint magna, duxerit ordinandum. 
(…) Item, ipsius interest notare et videre que sunt in domo reparanda, vel melioranda, sive in tectis, sive in  
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rispondeva  del  proprio  operato  di  fronte  al  capitolo,  ma  a  differenza  del  sagrestano, 

probabilmente  per  le  maggiori  somme  di  denaro  coinvolte,  era  obbligato  ad  ottenere 

l’approvazione dei progetti  di maggiore entità dal priore,  che veniva coadiuvato in questo 

compito da un comitato di frati esperti in materia edilizia64. Nel  De officiis  è contemplata 

anche  la  possibilità  di  chiedere  prestiti  per  imprese  particolarmente  ambiziose:  tuttavia 

Umberto di Romans consigliava che debiti, vendite o acquisti di grande entità fossero disposti 

solo  dal  priore,  con  il  consenso  dell’intero  capitolo  o  di  confratelli  designati  a  fornire 

consiglio su tali materie65.

Data la molteplicità di fattori che intervenivano nella realizzazione degli edifici e il complesso 

sistema di reperimento dei finanziamenti,  i  lavori non avevano un andamento costante e i 

tempi di completamento delle  fabbriche domenicane erano generalmente assai lunghi.  Per 

certe chiese dell’Ordine lo scarto di tempo raggiunse il secolo e mezzo circa, complicando 

notevolmente i problemi di datazione. La particolare impostazione di questi edifici, infatti,  – 

strettamente legata alla vita religiosa dei frati – si sviluppava mantenendo pressoché intatta la 

concezione architettonica primitiva,  con il  risultato che vi sono chiese costruite nei primi 

decenni del Quattrocento con un aspetto simile a quello che avrebbero potuto avere alla fine 

del Duecento66.

La costruzione di edifici e la loro decorazione implicano il tema di come il finanziamento di 

queste imprese potesse combinarsi con la povertà alla quale l’Ordine domenicano era votato; 

una povertà abbracciata per ragioni non solo spirituali e simboliche, ma anche pratiche. Essa 

infatti, in concreto, sollevava i frati dallo spendere il loro tempo nell’amministrazione delle 

proprietà,  lasciandoli  liberi  di  dedicarsi  allo  studio,  alla  preghiera  e  alla  predicazione.  In 

quanto  espressione  di  umiltà,  la  povertà  era  uno  strumento  al  servizio  della  missione 

dell’Ordine, destinata a conquistare coloro – all’inizio, in modo particolare, gli eretici Catari – 

che rifiutavano il materialismo della chiesa67. 

Nelle costituzioni Domenicane i caratteri degli edifici che i frati acquisivano o costruivano 

sono indicati con gli aggettivi mediocres e humiles: le costruzioni non dovevano essere povere 

clausuris,  sive  in  his  que  ruinam  minantur,  et  in  aliis  quibuscumque,  et  ostendere  prelato,  et  secundum 
dispositionem et licentiam ejus dare operam ad hujusmodi facienda». Humbert/Berthier 1956 (1888), II, pp. 331-
333. 
64 Humbert/Berthier 1956 (1888), II, pp. 204, 284-5, 331-3.   
65 Humbert/Berthier 1956 (1888), II, p. 204.  
66 Villetti, Studi sull’edilizia cit., p. 32.
67 Sulla povertà domenicana si veda R. Lambertini,  “Pecunia, possessio, proprietas” alle origini di Minori e  
Predicatori: osservazioni sul filo della terminologia, in  L’economia dei conventi, 2004, pp. 3-42 e anche N. 
Bériou e J. Chiffoleau, Économie et religion: L’expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle), Lione 2009. 
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nella qualità, ma prive di eccessi – sculture, pitture, arredi – che potessero non accordarsi con 

la povertà dell’Ordine. La formulazione di questa sezione è stata emendata diverse volte, ma 

la  prescrizione  «Mediocres domos et humiles habeant fratres nostri» era  già  inclusa nelle 

deliberazioni  del  primo Capitolo generale  tenuto a  Bologna nel  1220  ed  è certamente  da 

leggere nel contesto di una politica dell’edilizia che rispecchiasse l’austero programma di vita 

e di apostolato finalizzato all’intervento antiereticale68. 

Le  norme successive  divennero  più  dettagliate:  nel  Capitolo  generale  di  Parigi  del  1228 

furono formulate precise restrizioni riguardo il dimensionamento, in particolare l’altezza, e 

l’aspetto degli edifici69. In quell’occasione fu inoltre decisa per ogni convento la costituzione 

di un gruppo di tre frati «sine quorum consilio edificia non fiant»70. La questione fu materia 

anche delle testimonianze al processo di canonizzazione di San Domenico, svoltosi nel 1233, 

dove l’accento fu posto sull’amore del fondatore per la povertà «etiam in edificiis et ecclesiis 

fratrum» e sulla sua volontà che i  confratelli avessero  «viles domos et parvas»71.  La cura 

affinché  queste  prescrizioni  fossero  osservate  si  fece  particolarmente  attenta  durante  il 

generalato di Umberto di Romans (1254-1263): sotto la sua guida il Capitolo del 1263 riprese 

in toto  il  testo promulgato nei precedenti e fu aggiunta la dicitura:  «nec fiant in domibus 

nostris superfluitates et curiositates notabiles in sculpturis et picturis et pavimentis et aliis 

similibus  que  paupertatem  nostram  deforment»72.  Nelle  istruzioni  al  praefectus  operum 

contenute nel De officiis ordinis, Umberto di Romans riprende un concetto simile: gli edifici 

devono evitare eccessi decorativi, essere umili ma anche durevoli e apparire in accordo con la 

povertà e la religione73. 

68 La dicitura completa è:  «Mediocres  domos et  humiles  habeant fratres  nostri,  ita  quod nec ipsi  expensis 
graventur, nec alii seculares vel religiosi in nostri sumptuosis edificiis scandalizentur». 
69 «Mediocres domos et humiles habeant fratres nostri ita quod muros domorum sine solario non excedat in 
altitudine mensuram duodecim pedum, et cum solario viginti, ecclesia triginta, et non fiat lapidibus testudinata 
nisi  forte  super  chorum  et  sacristiam.  Si  quis  de  cetero  contrafecit  pene  gravioris  culpe  subiacebit». 
Constituciones  antiquae Ordinis  fratrum Praedicatorum,  in  «AOP»,  II,  1896,  pp.  621-648,  in  part.  p.  646; 
vedere anche anche  Liber Constitutionum Ordinis Fratrum Praedicatorum, in «AOP», III, 1897, pp. 26-31, pp. 
98-104. Entrambi fanno parte di Vetera Monumenta Legislativa Sacri Ordinis Praedicatorum.
70 R. A. Sundt, “Mediocres domos et humiles habeant fratres nostri”: Dominican Legislation on Architecture  
and Architectural Decoration in the 13th Century, in  «Journal of the Society of Architectural Historians», 46 
(1987), pp. 394-407. 
71 Acta Canonizationis S. Dominici, ed. a cura di R. P. A. Walz OP, in  «MOPH», XVI (1935), pp. 91-194, in 
particolare  pp.  137,  157.  Cfr.  G.  G.  Meersseman,  L’architecture dominicaine  au XIIIe  siècle.  Législation et  
pratique, in «AFP», XVI (1946), pp. 136-190, in part. pp. 145-147.  
72 Cfr. Cannon, 1980, pp. 91-3 Sundt, 1987, p. 29; Meersseman, 1946, p. 172.
73 «Debet attendere diligenter ne fiat aliquid quod superfluitatem aut superbiam praetendat; et ad hoc operam 
dare quod fiant opera durabilia et humilia, et quae paupertati et religioni consona videantur». Humbert/Berthier 
1956 (1888), II, p. 332. 
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Niccolò Boccassini (futuro Papa Benedetto XI) durante il suo generalato (1296-1299) decise 

di abolire dalle Costituzioni i passaggi relativi al dimensionamento degli edifici e di sostituirli 

con la primitiva formulazione ispirata alle parole di San Domenico:  «Mediocres domos et 

humiles habeant fratres nostri»74. 

Fino al 1300 le Costituzioni prescrivevano inoltre che la copertura a volta fosse da evitare, ad 

eccezione  dell’ecclesia  fratrum e  della  sagrestia  (chorum et  sacristiam).  Come fa  notare 

Joanna  Cannon,  questa  istruzione  certamente  accentuava  la  modestia  dell’edificio, 

distinguendo al contempo la parte più sacra della chiesa; ma sebbene potesse costituire un 

risparmio non coprire a volta la navata della chiesa, un tetto a capriate non era comunque 

privo di spese, specialmente nel caso di architetture di dimensioni considerevoli75.

Nelle linee guida fin qui richiamate traspare la connessione con l’aspirazione ad un’edilizia 

semplice e severa che quasi un secolo prima era stata propria dell’Ordine Cistercense, così 

come  l’influenza  delle  prescrizioni  in  campo  architettonico  dei  Francescani,  guidate  da 

principi analoghi76. 

Le norme restrittive in materia edilizia emanate dall’Ordine francescano a Narbona nel 1260 e 

da  quello  domenicano  a  Barcellona  nel  1261  –  proprio  in  un  decennio  di  straordinaria 

proliferazione  dell’architettura  mendicante  –  possono  essere  intese  come  tentativi  di 

disciplinare  questo  sviluppo77.  Secondo  Gabriella  Villetti  è  proprio  da  questo  sforzo  di 

superare  il  conflitto  tra  paupertas originaria  e  realtà  concreta  della  prassi  edilizia  che 

scaturisce  un’originale  poetica  architettonica,  caratterizzata  da  strutture  e  modi  costruttivi 

scevri da quelle superfluitates e curiositates che sono termini ricorrenti nella normativa due-

trecentesca di entrambi gli Ordini78. 

La situazione fin qui brevemente descritta evidenzia la rete di interconnessioni che che sta alla 

base della produzione artistica dell’Ordine Domenicano e illustra il legame delle comunità 

conventuali con il contesto urbano e civile nel quale si insediavano. 

74  Meersseman, 1946, p. 175. 
75 Cannon, Visual Riches cit., p. 19.  
76 Meersseman, 1946; Sundt, 1987.  
77 G. Villetti, L’architettura delle grandi chiese mendicanti del Duecento e del Trecento, in Id. Studi sull’edilizia  
degli Ordini Mendicanti, Roma 2003, p. 118. 
78 G. Villetti, L’architettura delle grandi chiese mendicanti del Duecento e del Trecento, p. 118. Sulla normativa 
dei Mendicanti in materia edilizia si veda: G. Meersseman, B. Montagnes,  L’attitude des Prêcheurs a l’égard  
des oeuvres d’art, in «Cahiers de Fanjeaux», 9 (1974), pp. 88-100; G. Villetti, Legislazione e prassi edilizia degli  
Ordini mendicanti nei secoli XII e XIV, in Id.  Studi sull’edilizia degli Ordini Mendicanti, Roma 2003; Sundt, 
1987, pp. 394-407. 
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Se da una parte i frati ricevevano dipinti, arredi sacri, contributi a opere edilizie senza dover 

pagare direttamente, dall’altro va considerato l’impegno da essi profuso in termini di tempo e 

cura pastorale allo scopo di incoraggiare le donazioni dei benefattori e onorare gli obblighi 

commemorativi  dopo la  loro  morte.  Si  veniva  così  ad  instaurare  un  rapporto  di  scambio 

reciproco: il frate veniva ripagato per i suoi sforzi potendo disporre di preziosi oggetti liturgici 

e di raffinate immagini, il cui uso poteva accrescere il valore intrinseco delle celebrazioni; al 

contempo il donatore che elargiva denaro o beni all’Ordine guadagnava un credito spirituale 

attraverso la sua azione, oltre ad assicurarsi i benefici delle preghiere dei frati79. 

Nonostante  i  primi  frati  Predicatori  avessero  dimorato  in  edifici  di  fortuna  e  predicato 

all’aperto sulle piazze, l’edificazione di chiese appositamente progettate e decorate in modo 

appropriato  divenne  ben  presto  essenziale  sia  alla  vita  spirituale  dei  confratelli  sia 

all’interazione  con  la  comunità  dei  laici.  La  costruzione  di  una  imagery attentamente 

pianificata  si  configurava,  infatti,  come  strumento  fondamentale  per  dare  corpo  alle 

aspirazioni  dell’Ordine e  trasmetterne con forza i  principi  ai  propri  membri  così come ai 

fedeli. 

Architettura domenicana: sviluppo e caratteri dello spazio ecclesiale

Diversi contributi sull’architettura degli Ordini Mendicanti sono stati pubblicati negli ultimi 

anni. Alcuni sono studi focalizzati su un unico edificio80; altri sono panoramiche che coprono 

un’area geografica e un arco cronologico più vasto81. A questi si aggiunge il filone inaugurato 

79 Su questo argomento si rimanda a  G. Todeschini, I mercanti e il tempio: La società cristiana e il circolo  
virtuoso  della  ricchezza  fra  Medioevo  ed  Età  Moderna,  Bologna  2002,  specialmente  la  discussione  della 
donazione al capitolo 5. 
Si  rimanda inoltre a  N.  Bériou,  Le vocabulaire  de  la  vie  économique dans les  textes  pastoraux des  frères  
mendiants au XIIIe siècle, in L’Economia dei conventi dei Frati Minori e Predicatori fino alla metà del Trecento, 
Atti  del  XXXI  Convengno  internazionale,  Assisi,  9-11  ottobre  2003,  Fondazione  Centro  italiano  di  Studi 
sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2004, pp. 151-186. I predicatori del XIII secolo caratterizzarono la circolazione di  
merci e denaro come un processo avente un ruolo nell’acquisizione della salvezza spirituale e nella più ampia 
storia della salvezza. 
80  Si citano a titolo esemplificativo: L. Gai (a cura di), San Francesco. La Chiesa e il Convento in Pistoia, Pisa 
1994; J. Barclay Lloyd, Medieval Dominican architecture at Santa Sabina in Rome, c. 1219-c. 1320, in «Papers 
of the British School at Rome», 72 (2004), pp. 231-292; C. A. Bruzelius,  San Lorenzo Maggiore e lo studio  
francescano a Napoli: qualche osservazione sul carattere e la cronologia della chiesa medievale , in Le chiese di  
San Lorenzo e San Domenico, a cura di S. Romano e N. Bock, Napoli 2004, pp. 27-50; A. De Marchi, F. Cervini, 
Santa Croce: origini.  Firenze 1300, frammenti  di  un discorso sugli  ornati  e sugli  spazi  (Ricerche di  Storia 
dell’Arte, n. 102), Firenze 2010; A. De Marchi, G. Piraz,  Santa Croce. Oltre le apparenze (Quaderni di Santa 
Croce, n. 4), Firenze 2011; M. Gianandrea, M. Annibali, L. Bartoni, Il convento di Santa Sabina all’Aventino e il  
suo patrimonio storico-artistico e architettonico, Roma 2017.
81 H.  Dellwing,  Studien  zur  Baukunst  der  Bettelorden  im  Veneto.  Die  Gotik  der  monumentalen  
Gewölbebasiliken, München 1970; Id.,  Die Kirchenbaukunst des späten Mittelalters in Venetien, Worms 1990; 
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nel 1946 da Giles Meersseman con il suo fondamentale articolo sulla legislazione e la pratica 

edilizia  dei  Frati  Predicatori82.  Un  approccio  che  è  stato  applicato  a  specifici  ordini,  a 

particolari edifici83 o all’intero fenomeno dell’edilizia mendicante84. Un ulteriore direzione di 

ricerca ha riguardato l’amministrazione e l’economia delle fabbriche mendicanti e della loro 

decorazione85. 

Gli insediamenti mendicanti riplasmarono la realtà topografica, sociale ed economica delle 

comunità urbane tardomedievali, spesso destabilizzando la tradizionale organizzazione della 

vita religiosa cittadina, nella quale si imposero come nuovi poli di attività ed influenza. 

Il  XIII  secolo  e  i  primi  decenni  del  XIV videro  gli  Ordini  Mendicanti  affermarsi  come 

protagonisti  della  chiesa  e  della  società  tardomedievale  e  l'Europa  ricoprirsi  di  chiese 

francescane  e  domenicane.  Parlando  di  questi  edifici,  Luigi  Pellegrini  utilizza  il  termine 

«monumento-documento»:  la  chiesa  diventa  un  documento  denso  di  significati, 

rappresentativo  di  un  modo  di  convivenza  spirituale  e  civile  nelle  sue  più  diverse 

espressioni86. Le realizzazioni architettoniche testimoniano la varietà di forme assunte dagli 

insediamenti  mendicanti  in  ordine  alla  diversità  di  luoghi  e  tempi,  ai  contesti  locali,  alle 

funzioni assunte dalla comunità monastica nei confronti della società87.  

Tuttavia, nonostante sia difficile immaginare il profilo della città medievale senza i conventi 

degli Ordini Mendicanti,  la ricostruzione della loro presenza come fenomeno concreto dal 

punto di vista spirituale, economico e sociale si profila come una sfida dopo i cambiamenti e 

le distruzioni intervenuti nel corso del tempo, in modo particolare in seguito al Concilio di 

Trento. Diventa necessario saper leggere sotto le modifiche, le superfetazioni e le aggiunte 

accumulatesi in epoche successive per capire forme e funzioni di quegli ambienti al momento 

della loro edificazione. Le notizie ricavabili dai documenti e l’esame delle strutture esistenti 

non sempre soccorrono nel chiarire tutti i  dubbi: la definizione di molte situazioni rimane 

problematica,  non  solo  per  la  documentazione  carente  e  di  non  facile  reperimento,  ma 

W.  Schenkluhn,  Architektur  der  Bettelorden.  Die  Baukunst  der  Dominikaner  und  Franziskaner  in  Europa, 
Darmstadt  2000;  T.  Coomans,  L’architecture  médiévale  des  ordres  mendiants  (Franciscains,  Dominicains,  
Carmes et Augustins) en Belge et aux Pays-Bas, in «Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art», 70 (2001), 
pp. 3-111; P. Volti, Les couvents des ordres mendiants et leur environnement à la fin du Moyen Âge. Le nord de  
la  France  et  les  anciens  Pays-Bas  méridionaux,  Paris  2003;  A.  Todenhöfer,  Kirchen  der  Bettelorden.  Die  
Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in Sachsen-Anhalt, Berlin 2010. 
82 G. G. Meersseman OP, L’architecture dominicaine au XIIIe siècle. Legislation et pratique, Roma 1946.
83 Sundt, Mediocres domos et humiles...cit., 
84 P. Volti, L’explicite et l’implicite dans les sources normatives de l’architecture mendiante, in «Bibliothèque de 
l’École de Chartres», 162 (2004), pp. 51-73, 298. 
85 Volti, 2003, pp. 57-67, 2004, pp. 61-63; Cannon, Sources for the study...cit.
86 L. Pellegrini, Introduzione, in Gabriella Villetti, Studi sull’edilizia degli Ordini Mendicanti...cit., p. 11.
87 Ibidem.
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soprattutto  perché  molti  edifici  hanno  subito  gravi  alterazioni.  Ristrutturazioni  sei-

settecentesche,  demolizioni  parziali  e  successivi  restauri  hanno  reso  difficile  leggere  la 

configurazione originaria degli organismi edilizi. A complicare questo quadro concorre anche 

la peculiare gestione delle fabbriche da parte degli Ordini Mendicanti, che ha prodotto una 

complessa stratificazione delle fasi costruttive. In particolare la consuetudine di ricostruire e 

modificare parti già edificate, unita al prolungarsi dei cantieri per le frequenti interruzioni, 

rende spesso incerta la distinzione tra ristrutturazione, ampliamento successivo e prosieguo 

della costruzione originaria88. 

Secondo  Gabriella  Villetti  le  grandi  chiese  degli  Ordini  Mendicanti  possono  essere 

considerate  le  «nuove cattedrali  laiche»,  per  la  monumentalità  con la  quale  dominano lo 

spazio  urbano e per  la  centralità  acquisita  nel  contesto religioso e civile  dell’epoca89.  Lo 

sviluppo dell’edilizia mendicante è infatti strettamente legato alla progressiva ascesa degli 

Ordini nella società urbana, che generò crescenti esigenze pratiche, prima fra tutte la necessità 

di disporre di chiese adeguate all’esercizio della predicazione. L’afflusso massiccio di fedeli 

in occasione delle celebrazioni liturgiche, delle prediche, o ancora l’accoglienza delle loro 

sepolture nella propria chiesa, produsse una trama di stretti rapporti tra il  milieu locale e i 

conventi.  In  ossequio  a  ciò  le  forme architettoniche  mendicanti  furono sempre  pensate  e 

realizzate come plurifunzionali: la chiesa non era concepita solo come spazio del sacro, ma, 

fin dal suo stadio progettuale, era organizzata per svolgere anche funzioni civiche90. 

In questa azione per penetrare lo spazio cittadino, l’emergente forza religiosa vide il pontefice 

schierarsi al suo fianco con tutto il peso della sua autorità.  Le nuove comunità di frati  si  

proiettavano verso l’articolata società urbana, la stessa alla quale erano rivolti gli sforzi di 

disciplinamento del papato: una convergenza di intenti che spiega l’alleanza tra le due forze 

religiose. Un’alleanza che si espresse attraverso generose concessioni e privilegi – che spesso 

avevano  per  oggetto  proprio  strutture  edilizie  –  da  parte  del  pontefice  ai  nuovi  ordini 

religiosi91. 

Al suo avvio, nel secondo decennio del Duecento, il processo insediativo presenta sotto il 

profilo edilizio caratteristiche simili per i Frati Minori e i Predicatori, con una sola differenza: 

essendo  canonici  regolari,  i  frati  Predicatori  cercarono fin dalle origini di impiantare sedi 

88 G. Villetti, Quadro generale, in Studi sull’edilizia degli Ordini Mendicanti...cit., p. 62.
89 G. Villetti, L’Architettura delle grandi chiese mendicanti italiane del Due e del Trecento , in Studi sull’edilizia  
degli Ordini Mendicanti...cit., p. 123. Su questo aspetto si rimanda anche a  Gli ordini mendicanti e la città:  
aspetti architettonici, sociali e politici, a cura di J. Raspi Serra, Milano 1990.
90 L. Pellegrini, Introduzione...cit., p. 12. 
91 Ivi, p. 15. 

22



conventuali  stabili  in  contesti  urbani,  per  la  cui  costruzione  e  prosperità  era  necessario 

intrecciare  rapporti  durevoli  con la  comunità  cittadina,  a  beneficio  della  quale  i  religiosi 

svolgevano il loro apostolato92. 

Anche la compilazione – già nel 1228 – di una normativa volta a disciplinare l’attività edilizia 

sembra essere direttamente correlata alla diversa politica insediativa dei Domenicani, le cui 

prime sedi erano sempre situate nelle immediate vicinanze delle città maggiori – in genere 

presso chiese già esistenti – e, seppur modeste, tendevano nel tempo a strutturarsi in conventi 

stabili93.  A differenza  dei  Frati  Minori  –  che  nel  giro  di  pochi  decenni  raggiunsero  una 

diffusione  capillare  sul  territorio,  con  una  rete  di  circa  cinquecento  sedi  in  Italia  –  i 

Predicatori, attenti esclusivamente alle grandi realtà urbane, impiantarono nello stesso lasso di 

tempo solo una cinquantina di sedi94. Soltanto a partire dagli ultimi decenni del XIII secolo le 

predicationes  –  tale  la  denominazione  delle  loro  circoscrizioni  conventuali  –  si 

moltiplicheranno, con la fondazione di sedi in città di minor rilievo, dove precedentemente 

avevano soltanto una residenza periodica o in taluni casi occasionale95. 

La redazione di una legislazione in materia edilizia aveva le sue radici nella necessità che le 

strutture architettoniche dei nuovi ordini ne rispecchiassero il principio di povertà apostolica. 

La preoccupazione di unità in seno a ciascun Ordine96, e per estensione tra tutti i religiosi 

mendicanti97, unita alla rapida crescita del numero di insediamenti98, impose l’applicazione di 

un apparato normativo in grado di garantire l’omogeneità strutturale, formale e funzionale 

degli edifici. 

Nella prassi, tuttavia, l’aumento di dimensioni degli edifici divenne ben presto inevitabile per 

la rapida crescita delle comunità di frati e di fedeli e le prescrizioni in materia furono in grado 

di disciplinare solo parzialmente questo processo99. In aggiunta a ciò, l’ostilità da parte del 

clero secolare rese la predicazione nelle chiese parrocchiali o negli spazi pubblici un’opzione 

sempre  meno praticabile  e  mise  i  nuovi  Ordini  di  fronte  all’obbligo  di  impiantare  nuovi 

92 G. Villetti, Legislazione, in Studi sull’edilizia degli Ordini Mendicanti...cit., p. 21.
93 Meersseman, L’architecture...cit., p. 158.
94 Villetti, Studi sull’edilizia degli Ordini Mendicanti...cit., pp. 167-189. 
95 Ibidem. La studiosa riporta il caso dell’insediamento domenicano di Tivoli. 
96 Questo proposito è enunciato dal prologo delle più antiche Costituzioni domenicane: «È giusto che, vivendo 
sotto la medesima legge, legati dai voti della stessa professione, noi siamo ugualmente unanimi nell’osservanza  
della nostra religione canonica, di modo che l’unità che dobbiamo conservare nei nostri cuori sia rafforzata e 
rappresentata al di fuori dall’uniformità dei nostri costumi». 
97 Su questo argomento si rimanda a Volti, L’explicite et l’implicite dans les sources...cit., pp. 51-74. 
98 L’Ordine  Domenicano  contava  404  conventi  nel  1277,  582  nel  1303  e  642  nel  1358.  Nettamente  più  
numerose erano le fondazioni francescane. Cfr. Meersseman, L’Architecture...cit., p. 136.
99 Sul rapporto tra edilizia e legislazione e l’applicazione delle prescrizioni nella prassi  si  rimanda a Volti,  
L’explicite et l’implicite dan les sources...cit., in particolare le pagine 57-59.
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cantieri. L’adozione delle norme era controllata dai  «visitatori», frati incaricati di verificare 

l’osservanza delle  prescrizioni  in  materia  architettonica negli  edifici  di  una specifica area 

geografica e aventi il potere di imporre modifiche immediate100. Così il Capitolo generale di 

Bologna del 1252 esortava i visitatori a  «segnalare diligentemente tutte le esuberanze nelle 

coperture […] e correggere ed emendare fermamente tutti gli eccessi in materia»101. 

Non si  trattava,  tuttavia,  di  prescrizioni immutabili:  le  Costituzioni mendicanti  – e  quindi 

anche le parti concernenti l’architettura – furono costantemente attualizzate e modificate dai 

Capitoli  generali102.  La  normativa,  inoltre,  non  regolava  il  vasto  insieme  dei  dettagli, 

consentendo  così  un  margine  di  libertà  nella  gestione  di  ciascuna  fabbrica103.  L’apparato 

legislativo mendicante concernente l’architettura fu concepito e applicato in una  «relazione 

organica» con il loro oggetto, al fine di evitare  un’osservanza rigida e anacronistica104 e di 

adattarsi alle specificità delle differenti province105. 

Il particolare carattere delle disposizioni lasciò spazio anche a ‘fonti normative alternative’106. 

Un  interessante  articolo  di  Panayota  Volti  ha  evidenziato  come  nella  prassi  la 

regolamentazione ufficiale dell’attività edilizia fosse indirettamente – ma sistematicamente – 

completata,  attualizzata  o  arricchita  di  significato  da  un  insieme  di  scritti  teorici  e  di 

iconografie ufficiali, che pur non avendo carattere propriamente giuridico godevano di una 

riconosciuta autorità in quanto associati all’identità e alla memoria degli Ordini107. 

100 Ibidem. 
101 Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, I, ed. a cura di B. M. Reichert, Roma 1898, (MOPH, 
3), p. 64.
102 Su questo argomento si rimanda a G. R. Galbraith, The constitutions of the dominican order, 1216 to 1360, 
Manchester 1925, pp. 37-110. 
103 Inizialmente le decisioni spettavano al  priore;  in seguito,  per  evitare abusi  derivanti  da questa gestione 
centralizzata del potere, le Costituzioni imposero il controllo delle costruzioni da parte di un comitato ristretto di 
frati, tre nel caso dei Domenicani.
104 I Domenicani – il cui primo Capitolo generale aveva fissato nel 1228 le altezze massime delle differenti parti 
del complesso conventuale («Mediocres domos et humiles habeant fratres nostri, ita quod murus sine solario non 
excedat in altitudine mensuram XII pedumet cum solario XX, ecclesia XXX»; ossia di m 11,40 secondo il piede 
bolognese) – abrogarono ben presto questa regola; le trasgressioni, infatti,  inevitabili in seno ad un Ordine in 
piena espansione in contesti tanto diversificati, ne dimostrarono ben presto il carattere obsoleto. I divieti furono 
confermati dai Capitoli del 1261, 1262 e 1263, per essere poi aboliti con quelli del 1297, del 1298 e del 1299. 
Nel 1297, il Capitolo generale di Venezia rettifica:  «In capitulo de domibus concedentis ubi dicitur mediocres 
domos etc., deleatur totum quod sequitur usque ibi “nec fiant in domibus nostris curiositates”» (Acta capitulorum 
generalium, I, p. 283). In seguito, nel 1298 e nel 1300, i capitoli generali di Metz e di Marsiglia confermeranno a 
loro volta questa decisione.
105 Questo  bisogno  era  soddisfatto  ad  hoc anche  dalle  admonitiones e  dalle  monitiones  promulgate 
rispettivamente dai capitoli generali e dai  definitores dei capitoli provinciali. I conventi potevano ugualmente 
disporre di statuti propri, redatti in epoche differenti dai priori, che contenevano delle istruzioni e dei precetti 
dettagliati e rispondenti ai bisogni della comunità in un preciso momento della sua vita. Si rimanda a  Volti, 
L’explicite et l’implicite dan les sources...cit. 
106 Volti, L’explicite et l’implicite dan les sources...cit.. 53.
107 Volti, L’explicite et l’implicite dans les sources...cit., pp. 51-74. 
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Flessibile  e  durevole,  il  quadro  normativo  in  materia  edilizia  aveva  due  scopi:  fare 

dell’architettura il riflesso tangibile degli ideali spirituali e comunitari mendicanti e adattarsi 

all’evoluzione degli  Ordini,  all’individualità  degli  edifici  e  alle  specificità  del  contesto  di 

accoglienza. Nasce così un’originale poetica architettonica, improntata alla funzionalità e alla 

semplificazione  degli  elementi  architettonici  e  dei  modi  costruttivi108.  In  generale, 

l’observantia  paupertatis,  costantemente  ricorrente  nelle  prescrizioni  statutarie,  unita  alla 

volontà delle comunità di integrarsi pienamente nei contesti di accoglienza, dettò l’impiego 

prioritario di risorse tecniche e materiali locali,  sulle quali venivano innestati, grazie anche 

alla mobilità interna all’Ordine, elementi originali109. Questo modus operandi  ha prodotto la 

varietà tipologica mostrata dalle chiese domenicane e francescane, che si esplicita sia nelle 

dimensioni delle fabbriche sia nei sistemi di copertura – a tetto e a volta –, spesso compresenti 

nello stesso edificio, come nel caso della chiesa domenicana di San Giovanni in Canale a 

Piacenza110.  A questo  proposito  si  può  richiamare  la  prescrizione  narbonense  relativa  al 

costruire «secondum loci conditionem»111: questa esortazione – rivolta ai Frati Minori, ma i 

cui effetti sono riscontrabili anche nell’edilizia dei Frati Predicatori – oltre ad avere lo scopo 

di  evitare un’eccessiva distinzione delle  proprie  chiese dall’edilizia  locale,  era certamente 

imposta anche dalla necessità pratica di servirsi di materiali, sistemi costruttivi e maestranze 

disponibili  in  loco.  La  conseguenza  è  che  si  riscontrano  caratteri  costruttivi  diversificati, 

derivati dai linguaggi architettonici regionali, in organismi edilizi tra di loro simili112. 

108 I caratteri tipici dell’edilizia mendicante si presentano con maggiore evidenza, secondo Gabriella Villetti,  
nell’architettura  ‘minore’,  costituita  dal  grande  numero  di  chiese  costruite  in  centri  urbani  di  modeste 
dimensioni, spesso più significative delle chiese più monumentali e rappresentative, nelle quali le caratteristiche 
si  presentano  in  forma  più  complessa.  G.  Villetti,  Quadro  generale,  in  Studi  sull’edilizia  degli  Ordini  
Mendicanti...cit. p. 57. 
109 G.  Villetti,  Legislazione  e  prassi  edilizia  degli  Ordini  Mendicanti  nei  secoli  XIII  e  XIV,  p.  27;  Volti, 
L’explicite  et  l’implicite  dan  les  sources...cit.,  p.  63.  Nei  contesti  urbani  in  cui  si  insediarono  gli  Ordini 
operarono con spirito innovativo, proponendo soluzioni che esulavano dalla produzione locale, ma realizzate con 
tecniche tradizionali e i materiali  disponibili.  Si  rimanda a C. Bozzoni,  Le tipologie,  in  Francesco d’Assisi.  
Chiese e conventi, a cura di L. Peghin Bertoli, L. Montella, Milano 1982, pp. 143-149; Id.,  Osservazioni sui  
procedimenti  costruttivi  e  su  alcune  soluzioni  tecniche  in  edifici  mendicanti  dell’Umbria,  in  Gli  ordini  
mendicanti e la città. Aspetti architettonici, sociali e politici, a cura di J. Raspi Serra, Milano 1991, pp. 133-150; 
A.  Cadei,  Architettura mendicante:  il  problema di  una definizione tipologica,  in  «Storia  della  città»,  26/27 
(1983), pp. 21-32. 
110 Villetti, Legislazione...cit., pp. 27-28.
111 M. Bihl, Statuta generalia Ordinis edita in capitulis generalibus celebratis Narbonae an. 1260, Assisii an.  
1279 atque Parisiis an. 1292, in «Archivum Franciscanum Historicum», XXXIV (1941, pp. 45-46. 
112  Per i caratteri della spazialità mendicante nel contesto dell’architettura italiana del Due-Trecento si vedano: 
P.  Toesca,  Storia  dell’arte  italiana.  Il  Medioevo,  II,  Torino  1927  (seconda  edizione  1965);  G.  C.  Argan, 
L’architettura italiana del ‘200 e del ‘300, Firenze 1937 (seconda edizione Bari 1978); P. Toesca,  Il Trecento, 
Torino 1951 (seconda edizione 1964); R. Bonelli,  Il Duomo di Orvieto e l’architettura italiana del ‘200-’300, 
Città  di  Castello 1952 (seconda edizione1972);  R. Wagner Rieger,  Die italienische Baukunst zu Beginn der  
Gotik, II, Graz 1957; A. M. Romanini, L’architettura gotica in Lombardia, I-II, Milano 1964; Id., L’architettura 
degli  ordini  mendicanti:  nuove prospettive di  interpretazione,  in «Storia della  Città»,  9 (1978),  pp. 5-15; J. 
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Come accennato, accadeva spesso che i cantieri si prolungassero per periodi molto lunghi e si  

arrestassero a causa di difficoltà economiche o politiche: nel lento procedere della fabbrica, la 

facciata  veniva  spesso  solo  parzialmente  completata  o  talvolta  lasciata  incompiuta  per 

l’esaurirsi  delle  risorse  materiali.  Per  ovviare  in  parte  alle  tempistiche  dilatate,  i  metodi 

costruttivi rispondevano all’esigenza di poter utilizzare la chiesa entro un tempo il più breve 

possibile, spesso rendendola agibile mentre era ancora in costruzione attraverso tramezzature 

mobili  e  coperture  provvisorie113.  Lo  stesso  spirito  pratico  si  manifesta  nella  prassi  di 

aggiungere  alla  navata  principale  delle  cappelle  laterali,  che  talvolta,  in  seguito 

all’abbattimento  delle  pareti  intermedie,  venivano  a  costituire  una  navata  laterale  atta  a 

soddisfare l’accresciuto bisogno di spazio. Con disinvoltura guidata da necessità funzionali 

erano  affrontate  anche  le  ristrutturazioni,  allo  scopo  di  adeguare  le  chiese  ricevute  in 

concessione ai bisogni della comunità114. 

Si  rende necessario  fare  un  breve  accenno ai  principali  problemi  posti  dallo  studio  delle 

fabbriche mendicanti, che richiede l’incrocio delle evidenze materiali con i dati offerti dagli 

archivi. 

Nella quasi totalità dei casi, gli insediamenti presentano un notevole scarto di tempo tra il 

momento  di  costruzione  della  prima  sede  o  dell’adattamento  di  preesistenze  ad  uso  di 

residenza – in posizione solitamente suburbana con relativo luogo provvisorio di culto – e 

l’edificazione della chiesa definitiva115. Il quadro cronologico è ulteriormente complicato dal 

fatto  che i  tempi di  costruzione dell’edificio conventuale non coincidono con quelli  della 

fabbrica ecclesiale116. Per certe chiese dell’Ordine lo scarto di tempo può arrivare fino a un 

secolo e mezzo, circostanza che complica i problemi di datazione, anche per la particolare 

impostazione  edilizia  di  questi  edifici,  che  si  sviluppa  mantenendo  pressoché  intatta  la 

concezione architettonica  originaria.  Il  risultato  è  che  si  hanno chiese  costruite  nei  primi 

decenni  del  Quattrocento che presentano un aspetto  simile  a quello che avrebbero potuto 

White, Art and Architecture in Italy 1250-1400, Harmondworth 1966. Per l’architettura domenicana: C. Gilardi, 
Le chiese domenicane nel XIII e XIV secolo, in «La Stella di S. Domenico», 4 (1983), pp. 5-28. 
113 Villetti, Legislazione...cit., p. 28.
114 Ibidem.
115 G.  Villetti,  Il  fondo Libri  nell’Archivio generale dell’ordine dei  Predicatori,  in  Studi sull’edilizia degli  
Ordini Mendicanti...cit.,  p.  32. (Si tratta dello stesso intervento pubblicato in  «Architettura Archivi.  Fonti  e 
Storia», 1, 1982, pp. 10-24).
116 Villetti  (Villetti,  Il fondo Libri...cit.,  p.  46, in particolare le note 10 e 11) sottolinea che il  momento di 
fondazione di una sede conventuale meriterebbe uno studio a parte; tenendo in particolare conto degli scarti  
temporali esistenti tra  il primo insediarsi di piccoli gruppi di frati in ospizi o in ospedali e il riconoscimento 
formale della sede come conventus negli atti ufficiali dei Capitoli provinciali. 
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avere alla fine del Duecento117. Ne derivano difficoltà di datazione per un nutrito gruppo di 

chiese  mendicanti,  edificate  secondo  tendenze  costruttive,  fasi  e  ritmi  diversi  da  quelli 

dell’epoca alla quale appartengono118. 

Nella prima fase di vita dell’Ordine, vivente ancora San Domenico, l’ideale di povertà e lo 

stato di mendicità erano rispettati in modo assoluto. I frati si sostentavano con le elemosine e 

svolgevano la predicazione in modo itinerante, dimorando in alloggi provvisori, generalmente 

situati presso ospizi o ospedali per poveri e pellegrini; in alcuni casi si servivano di chiese 

messe a loro disposizione dal clero secolare oppure tenevano i loro sermoni in spazi aperti119. 

La ridotta attività edilizia era rivolta  prevalentemente alla ristrutturazione di cappelle e case 

già esistenti – spesso carenti dei necessari servizi – dove i frati vivevano in condizioni di 

precarietà, o alla costruzione di modesti alloggi e piccoli oratori120.

Nel periodo di espansione – a partire dal decennio successivo alla morte del santo fondatore – 

cominciò  a  delinearsi  una  propensione  verso  la  stabilizzazione  presso  i  centri  abitati, 

indispensabile  ad  intrecciare  con  la  comunità  cittadina  quei  rapporti  necessari  alla 

predicazione e alla  questua.  I  frati  dovettero affrontare il  problema del  reperimento di  un 

alloggio decoroso e di un luogo dove officiare121. Ebbe inizio la pratica della concessione da 

117 Villetti,  Il fondo Libri…cit., p. 32. La studiosa (Il fondo Libri...cit., p. 46, nota 12) puntualizza che per le 
chiese si dovrebbero tenere distinte: data di fondazione; data delle singole fasi costruttive; data di ultimazione 
della fabbrica (distinguendo l’ultimazione degli interni e di tutte le parti esterne) e data di consacrazione. Per 
quanto  riguarda  quest’ultima  va  tenuto  presente  che  la  consacrazione  poteva  avvenire  oltre  che  a  fabbrica  
ultimata,  anche  quando  l’edificio  era  ancora  incompleto,  ma  comunque  idoneo  ad  essere  officiato;  la 
consacrazione poteva inoltre essere ripetuta nel caso di ristrutturazioni che coinvolgessero in maniera sostanziale  
l’edificio, e nei casi in cui la chiesa fosse stata sconsacrata perché abbandonata o profanata. Villetti ( Il fondo 
Libri...cit., p. 46, nota 13) riporta due esempi significativi: per i conventi di Città di Castello e di Cortona le date  
di fondazione oscillano rispettivamente tra il 1269 e il 1280 e tra il periodo anteriore al 1258 e il 1290; a Città di  
Castello la chiesa fu costruita tra il 1400 e il 1424 mentre nel caso di Cortona – doveun primo edificio fu forse  
iniziato prima del 1258 – la chiesa attuale risalirebbe probabilmente alla metà del XV secolo, epoca in cui fu 
comunque portata a termine.  
118 Si richiamano di seguito alcuni fondamentali contributi sull’architettura mendicante; si tratta di studi che  
hanno privilegiato l’analisi formale, concentrata sulle pure strutture, senza indagini approfondite sull’uso degli 
spazi. R. Krautheimer, Die Kirchen der Bettelorden in Deutschland, Berlin 1925, (riedito nel 2002); W. Krönig, 
Zur gotischen Baukunst in Italien, in «Zeitschrift für Kunstgeschichte», VIII (1939), pp. 196-218; Id., Caratteri  
dell’architettura degli ordini mendicanti in Umabria, in Storia e Arte in Umbria nell’età comunale, Atti del VI 
convegno di Studi Umbri (Gubbio 26-30 maggio 1968), Perugia 1971, pp. 165-198;  R. Wagner Rieger,  Die 
italienische Baukunst zu Beginn der Gotik, II, Graz 1957; Id., Zur Typologie italienischer Bettelordenskirchen, in 
«Römische historische Mitteilungen», 1957-58, pp. 266-298. 
119 Villetti,  Legislazione e prassi edilizia degli Ordini Mendicanti nei secoli XIII e XIV , in  Studi sull’edilizia  
degli Ordini Mendicanti...cit., p. 20. 
120 Villetti, Quadro generale, in Studi sull’edilizia degli Ordini Mendicanti...cit., p. 53. 
121 G. G. Meersseman OP,  Origini del tipo di chiesa umbro-toscano degli ordini mendicanti, in  Il gotico a  
Pistoia nei suoi rapporti con l’arte gotica italiana, Atti del II Convegno Internazionale del Centro italiano di 
Studi di Storia e di Arte, Pistoia 1972, pp. 63-77.
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parte dei vescovi di chiese preesistenti alle comunità di frati che ne facevano richiesta122. Si 

trattava generalmente di edifici parrocchiali periferici e modesti, oppure di oratori situati in 

prossimità di ospizi. In altri casi, l’ostilità del clero secolare nel concedere l’uso delle chiese – 

a causa dei privilegi derivanti dalla cura delle anime – spinse i frati a costruire i primi modesti 

edifici,  in  seguito  completamente  sostituiti  da  quelli  attuali123.  Nel  corso  dei  successivi 

ampliamenti questa prima sede del culto poteva venire trasformata in sala capitolare, sagrestia 

o  in  un  altro  locale  del  convento,  oppure  essere  incorporata  in  una  chiesa  di  nuova 

costruzione, o ancora venire abbandonata per il trasferimento in un’altra sede124. 

Negli  anni  Quaranta  del  Duecento  la  crescente  popolarità  dell’Ordine  –  che  richiama un 

pubblico di fedeli  sempre più vasto alle prediche in volgare – accompagna il  processo di 

definitivo  consolidamento  e  ampliamento  degli  insediamenti  domenicani  nel  contesto 

cittadino. Prende avvio una prima diffusa attività edilizia, che porta alla costruzione di edifici 

ancora modesti, come le prime chiese di San Domenico di Siena e di Perugia125. È probabile 

che l’ostilità  del  clero locale,  sempre meno disponibile  ad accogliere i  frati  nelle  proprie 

chiese, abbia giocato un ruolo nello spronare l’Ordine alla costruzione di edifici per il culto 

propri126. 

Nel medesimo periodo si procedette anche alla revisione delle norme edilizie: se in un primo 

tempo  le  disposizioni  avevano  avuto  per  oggetto  soprattutto  le  costruzioni  destinate  ad 

abitazione – data la prassi  del riutilizzo – dal 1240 circa aumentò il  numero delle chiese 

specificamente  mendicanti  e  su  di  esse  si  spostò  il  controllo  attraverso  linee  guida  più 

122 Nel caso di concessione di chiese preesistenti, se queste erano adeguate per localizzazione e grandezza i frati 
seguitarono ad usarle,  apportando le modifiche e i  restauri  necessari.  Questo avvenne frequentemente per  i 
Predicatori; si vedano per esempio i conventi di Santa Sabina a Roma, San Martino di Gubbio e Santa Maria in  
Camuccia di Todi (Villetti, Il fondo Libri...cit., p. 47, nota 16). 
123 Meersseman, Origini del tipo di chiesa umbro-toscano...cit., p. 67. Si rimanda inoltre a Schenkluhn, 2003.
124 Villetti, Il fondo Libri...cit., p. 33.
125 Villetti, Legislazione...cit., p. 22. Nel periodo tra il 1230 e il 1250 l’attività edilizia – salvo rare eccezioni, fra 
cui la basilica inferiore di San Francesco ad Assisi e parte di quella superiore – è prevalentemente orientata al  
rifacimento delle  chiese ricevute in  concessione – come Santa Maria  Novella  a  Firenze (nel  1246 circa)  e  
Sant’Eustorgio  a  Milano  (ampliata  nel  1222  e  successivamente  nel  secondo  quarto  del  Duecento)  –  e 
all’ingrandimento di edifici preesistenti attraverso l’addizione di un nuovo corpo di fabbrica – come avviene per 
San  Domenico  a  Bologna  nel  1228-33  e  in  San  Francesco  Grande  a  Milano  tra  il  1249  e  1256  (Villetti, 
L’architettura...cit., p. 117). Ai rifacimenti si affianca la costruzione di prime modeste chiese quali ad esempio 
San Domenico di  Perugia  e  di  Siena,  risalenti  rispettivamente  al  periodo tra  il  1235 e il  1264 e agli  anni  
Quaranta-Sessanta. Per una periodizzazione dell’attività edilizia dei Mendicanti nel corso del Duecento si veda 
R. Bonelli, Introduzione al catalogo della mostra Francesco d’Assisi. Chiese e conventi, Milano 1982, pp. 7-12; 
Id., Nuovi sviluppi di ricerca sull’edilizia mendicante, in Gli ordini mendicanti e la città, a cura di J. Raspi Serra 
(Atti del Seminario di Ravello, 25-26 febbraio 1982), Milano 1990, pp. 15-26.
126  Meersseman, L’architecture dominicaine...cit., p. 175.
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specifiche127. Negli anni Cinquanta del XIII secolo alcune comunità consolidate avviarono i 

primi cantieri  per la realizzazione di grandi edifici  ecclesiali:  si andava infatti  imponendo 

l’esigenza di costruire chiese capaci di accogliere il crescente numero di fedeli desiderosi di 

assistere alle prediche dei frati128. Nel decennio successivo si registrò il periodo di maggiore 

espansione dell’edilizia mendicante: proseguì la costruzione di alcune chiese avviate nei due 

decenni precedenti e iniziò l’edificazione ex novo di fabbriche appartenenti a sedi conventuali 

stabili da tempo129. Lungo tutta la seconda metà del Duecento l’edilizia mendicante crebbe e 

assunse una peculiare fisionomia.  Anche grazie ad una legislazione meno restrittiva prese 

avvio  una  fase  che  vide  l’ampliamento  o  il  completamento  definitivo  dei  conventi,  la 

ristrutturazione delle chiese precedenti e la costruzione di nuove fabbriche130. Queste ultime 

127 Su questo argomento si rimanda a Meersseman, L’architecture dominicaine...cit., e Id., Origini del tipo di  
chiesa umbro-toscano...cit. Nel suo fondamentale studio del 1946 Meersseman individua tre fasi di sviluppo 
nell’architettura domenicana del XIII secolo, in rapporto all’evoluzione della legislazione relativa alle fabbriche: 
I. Période de gestation (1216-1240), in cui i predicatori celebravano in edifici già esistenti; II. Enfance (1240-
1263),  in  cui  si  costruirono  nuove chiese  di  medie  dimensioni;  III.  Adolescence  (1264-1300),  nel  quale  si 
ampliarono  le  chiese  precedenti  o  si  costruirono  ex  novo  chiese  di  grandi  dimensioni  (Meersseman, 
L’architecture...cit., p. 142). 
128 Villetti, Legislazione...cit., p. 22. Nella seconda metà del XIII secolo l’attività edilizia è intrapresa su vasta 
scala: nel periodo tra gli anni Cinquanta e Sessanta vengono fondate ex novo numerose grandi chiese in Umbria 
e in Toscana, fra le quali San Domenico a Orvieto; nel Veneto Santa Corona a Vicenza (1260), San Francesco a  
Treviso e San Fermo Maggiore a Verona (Villetti, L’architettura...cit., p. 117).
129 Villetti,  Legislazione...cit., p. 23. Tra gli anni Cinquanta e Settanta del XIII secolo si aprono alcuni grandi 
cantieri nell’Italia centro-settentrionale: a Bologna le fabbriche di San Francesco e della nuova San Domenico; a  
Padova la fabbrica della chiesa di Sant’Antonio; a Milano la costruzione del nuovo corpo di fabbrica di San  
Francesco Grande e nello stesso periodo l’ampliamento e ristrutturazione di Sant’Eustorgio. Un ulteriore diffuso 
incremento dell’attività  edilizia si  registra  tra  l’ultimo quarto del  Duecento e  i  primi  decenni  del  Trecento,  
quando vengono iniziati grandi edifici a carattere monumentale. Chiese di nuova fondazione si susseguono a 
ritmo sostenuto in Toscana e in Umbria; fra di esse San Domenico di Prato, Pistoia, Arezzo, Siena e Perugia,  
Santa Croce e Santa Maria Novella a Firenze. A questo periodo è ascrivibile anche un nutrito numero di chiese 
lombarde ed emiliane: San Francesco a Lodi (1286 circa), San Francesco di Pavia, Parma e Piacenza, dove viene 
eretta anche San Giovanni in Canale. Anche nel Veneto si riscontra una diffusa attività edilizia: San Lorenzo a  
Vicenza  (dopo il  1280),  Santa  Anastasia  a  Verona  (1289),  San  Nicolò  a  Treviso  (1303)  e  le  più  tarde  Ss. 
Giovanni e Paolo e Santa Maria dei Frari a Venezia, iniziate nel quarto decennio del Trecento (Per le chiese  
venete H. Dellwing, L’architettura degli Ordini mendicanti nel Veneto, in Storia e cultura a Padova nell’età di  
Sant’Antonio, Atti del convegno internazionale di studi (1-4 ottobre 1981), Padova 1985, pp. 457-485) Anche 
nell’Italia centrale al di fuori dell’ambito umbro-toscano si costruiscono in questo periodo grandi chiese, fra le 
quali San Pietro Martire ad Ascoli Piceno e Santa Maria sopra Minerva a Roma. Alcune grandi chiese come San  
Domenico  di  Città  di  Castello  e di  Cortona,  appartenenti  a  sedi  già esistenti  da circa centocinquanta  anni,  
saranno  iniziate  e  portate  a  termine  soltanto  nei  primi  decenni  del  XV secolo.  Nell’Italia  meridionale  si  
intraprende la costruzione delle grande chiese mendicanti di Napoli: San Lorenzo Maggiore, Santa Chiara, San 
Domenico Maggiore e Santa Maria Donnaregina (Villetti, Quadro generale...cit., p. 54).
130 Il testo definitivo delle Costituzioni domenicane, elaborato dal maestro generale Umberto di Romans, fu  
promulgato ufficialmente nel Capitolo generale di Valenciennes del 1259. La legislazione sul contenimento delle  
dimensioni degli edifici, tuttavia, non fu applicata in modo rigoroso (Meersseman, L’Architecture...cit., p. 175). 
Santa Maria Novella fu iniziata in un periodo di sopravvenuta permissività in materia di restrizioni e anche Santa 
Croce – il cui cantiere si aprì trent’anni dopo la formulazione delle costituzioni di Narbona – potè usufruire di  
tutte quelle possibilità di deroga adombrate nelle Costituzioni dei frati Minori di Parigi del 1292. In esse le  
restrizioni riguardanti gli edifici presentano alcune varianti rispetto alle formulazioni di Narbona:  «Sed neque 
testudinatae ecclesiae amodo fiant, nisi super maius altare, absque licentia generalis Ministri»;  e ancora «Item 
tabulae sumptuosae seu curiosae super altare vel alibi de cetero nullae fiant. Et si huismondi vitreae vel tabulae 
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comportarono spesso l’abbandono o la distruzione degli edifici preesistenti, divenuti ormai 

inadeguati;  in  altri  casi  questi  ultimi  furono  inglobati  nelle  nuove  costruzioni, 

condizionandone talvolta forma e orientamento131. 

Molte delle chiese domenicane attualmente esistenti risalgono al periodo tra il 1270 e il 1290, 

tuttavia, essendosi in molti casi perdute le testimonianze fisiche delle prime fabbriche, gli 

studi sull’argomento hanno mostrato la tendenza ad anticiparne la datazione,  collocandola 

negli anni fra il 1240 e il 1260 e identificandole con edifici dei quali restano invece solo 

notizie documentarie, con un fraintendimento delle fasi costruttive dell’edilizia mendicante132. 

Tra i fattori da tenere presente vi è lo scarto temporale che separa la costruzione della prima 

sede conventuale dall’edificazione della chiesa; inoltre, la fabbrica del convento procedeva 

solitamente  per  ampliamenti  successivi,  mentre  ben  più  drastici  erano gli  interventi  sulla 

chiesa, senza contare i ritardi di edificazione133. 

La costruzione delle chiese iniziate  nel tardo Duecento si  protrae nel Trecento con tempi 

variabili,  la  media  è  di  circa  venti-trenta  anni  per  cantieri  che  non incontrano particolari 

complicazioni o interruzioni nei lavori; ancora più tarda è generalmente l’esecuzione delle 

rifiniture e delle decorazioni. Questi tempi possono essere misurati nei casi in cui è possibile 

mettere a confronto le probabili date di fondazione con quelle della consacrazione degli altari. 

Avviene spesso che per fatti legati alla storia locale che vedono coinvolte le comunità dei frati 

oppure  per  la  particolare  importanza  dell’edificio,  le  grandi  fabbriche  iniziate  nell’ultimo 

quarto del XIII trovino compimento verso la fine del Trecento o alle soglie del Quattrocento, 

seguendo criteri  architettonici  ancora legati  alla  «cultura mendicante gotica» e venendo a 

volte completati,  a causa di  questa lenta crescita  degli  edifici,  attraverso la  modifica o la 

ristrutturazione di parti precedentemente costruite134. Uno dei fattori responsabili del protrarsi 

nel  tempo  dei  cantieri  era  il  variegato sistema  di  finanziamento  che,  come  delineato 

precedentemente,  comprendeva elemosine,  lasciti,  donazioni di beni,  denaro e materiali  di 

vario tipo da parte di privati cittadini, elargizioni del pubblico erario, oltre a indulgenze e 

factae  fuerint,  per  Visitatores  amoveantur».  Quest’ultimo  riferimento  alla  modestia  della  decorazione  e 
dell’arredo sacro diverrà il tema di esortazioni costanti, segnalando in modo evidente la tendenza già in atto alla 
costruzione di edifici rappresentativi e quindi più ricchi e la presenza crescente in essi di opere d’arte, affreschi, 
oggetti di arredo. 
131 Villetti,  Il fondo Libri...cit., p. 33 ; è questo il caso di Santa Maria Novella il cui sviluppo è trattato da 
Meersseman, pp. 154-157, 160-162, 178-182, 185-186. 
132 Villetti, Il fondo Libri...cit., pp. 33-34.
133 Ivi, p. 34. 
134 Villetti, Quadro generale...cit. Id. Legislazione...cit., pp. 27-28. 
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privilegi  concessi  dai  vescovi  e  dal  pontefice135.  È  facile  comprendere  come,  data  la 

complessità  delle  risorse  organizzative  e  tecniche  necessarie  alla  gestione  di  cantieri  di 

notevoli dimensioni, i lavori di realizzazione degli edifici non potessero avere un andamento 

costante e come questo complichi talvolta la datazione delle fasi costruttive136. 

L’edilizia mendicante è definita da due caratteri principali: l’adattabilità alle situazioni locali, 

dalla quale deriva la varietà nella configurazione esterna e interna degli edifici costruiti in 

contesti diversi, ed un costante riferimento delle comunità religiose ai temi fondamentali della 

propria cultura figurativa. Da queste due istanze discendono sia i caratteri di originalità della 

pratica  costruttiva  due-trecentesca,  sia  la  tendenza  conservatrice  dominante  nel  secolo 

successivo137.  Sotto la diversità delle declinazioni emerge come tratto comune la novità del 

linguaggio architettonico, in contrapposizione alla  tradizione dell’edilizia religiosa ‘alta’138. 

Questa si traduce – ad esempio – nella prassi di mutuare forme dell’edilizia civile, come ha 

rilevato Angiola Maria Romanini accostando le grange come quella di Vaulerent alle chiese 

mendicanti  ‘a  fienile’ e  ‘a  sala’ con copertura lignea139.  Secondo Gabriella  Villetti  questa 

concezione architettonica «alternativa» risponderebbe alla volontà degli Ordini Mendicanti di 

costruire una poetica figurativa – profondamente permeata di istanze spirituali – in grado di 

plasmare un’immagine immediatamente riconoscibile,  capace di imprimersi nella memoria 

dei fedeli140. 

Il tipo di chiesa che forse esprime al meglio la sintesi tra scelte formali, istanze funzionali e 

valori ideologici dei Mendicanti è quella formata da una navata unica con copertura a capriate 

lignee e cappella maggiore voltata, affiancata da due o più cappelle anch’esse coperte a volta. 

Questa tipologia ad aula unica,  definita  «chiesa-capannone» o «a fienile», è una delle più 

diffuse nell’edilizia mendicante in Italia nei secoli XIII e XIV141. Sono numerosi sia gli edifici 

con navata unica rettangolare allungata, copertura a capriate e terminazione absidale tripartita 

con cappelle a pianta pressoché quadrata, sia quelli organizzati secondo varianti tipologiche: 

135 Nell’ultimo quarto del secolo XIII e nel primo decennio del secolo seguente si portava ancora avanti la  
costruzione di molte chiese fondate tra il 1260  e il 1270 circa.
136 Villetti, Il fondo Libri...cit., p. 34.
137 Villetti, Quadro generale...cit., p. 68.
138 Villetti, L’architettura...cit., p. 122.
139 A. M. Romanini,  L’architettura degli ordini mendicanti: nuove prospettive di interpretazione,  in «Storia 
della  città»,  9  (1978),  pp.  5-15.  Su  questo  argomento  cfr.  anche  Schenkluhn,  Architettura  degli  Ordini  
Mendicanti , 2003.
140 Villetti, L’architettura...cit., p. 122.
141 Villetti, Quadro generale...cit., p. 58. 
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con il transetto a copertura lignea oppure voltato, interamente o parzialmente142.  La «chiesa-

fienile»  mendicante  si  diffuse  nei  centri  dell’Italia  settentrionale  soprattutto  a  partire  dal 

Trecento, senza tuttavia raggiungere in nessuna regione l’intensità con la quale è presente in 

Toscana e nell’Italia centrale. Escluse l’Umbria e la Toscana, dove la chiesa a navata unica e 

copertura a tetto – con o senza transetto – è adottata con una certa frequenza fin dalla seconda 

metà del XIII secolo, prevalgono nel censimento gli edifici di fondazione trecentesca143. In 

Lombardia questo tipo di chiesa a navata unica si diffuse ampiamente, a partire dal Trecento e 

per tutto il Quattro-Cinquecento: appartenevano a questa tipologia edilizia San Francesco di 

Gargnano sul Garda, attualmente trasformato da una serie di rifacimenti, e Santa Maria dei 

Servi a Milano, iniziata nel primo decennio del Trecento e distrutta nel XIX secolo144.  Le 

monumentali  chiese  di  San  Fermo  a  Verona  e  degli  Eremitani  a  Padova  sono  delle 

trasposizioni in terra veneta: con la vasta navata unica coperta dal soffitto ligneo a carena e la 

terminazione triabsidale voltata145. 

I Mendicanti mostrano una preferenza per la copertura a tetto con capriate lignee, impiegata 

non solo per vani unici, ma anche per edifici più complessi. Molto frequente è l’adozione di 

un sistema di copertura misto: parte a tetto e parte a volta, come nel caso di San Giovanni in 

Canale a Piacenza146. A tale proposito occorre richiamare che il sistema di copertura bipartito 

era previsto dalle costituzioni francescane di Narbona del 1260, nelle quali si prescriveva che 

la  copertura  a  volta  dovesse  essere  impiegata  solo  nella  cappella  maggiore147.  Nelle 

costituzioni dei Frati Predicatori del 1228 era vietata la copertura a volta «nisi forte super 

142 Ibidem,  p. 64. Si veda anche W. Schenkluhn, Architettura degli Ordini Mendicanti. Lo stile architettonico  
dei Domenicani e dei Francescani in Europa, Editrici Francescane 2003 (traduzione italiana di Architektur der  
Bettelorden. Die Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in Europa, 2000 Darmstadt), pp. 15-29.
143 Si tratta naturalmente di un censimento delle chiese attualmente esistenti: è possibile che anche molti degli  
edifici più antichi in seguito rifatti o sostituiti si configurassero come versioni di questa tipologia di dimensioni e 
qualità più modeste. Cfr. Schenkluhn, Architettura degli Ordini Mendicanti, 2003. 
144 A. M. Romanini, L’architettura gotica in Lombardia, Milano 1964, I, p. 269; II, tav. 122/A. 
145 Villetti, Quadro generale...cit., p. 65. Cfr. Schenkluhn Architettura degli Ordini Mendicanti...cit., pp. 15-29.
146 Schenkluhn, Architettura degli Ordini Mendicanti...cit., pp. 27-45. Cfr. anche Villetti, Quadro generale...cit., 
p. 58. In  San Domenico a Bologna, la chiesa ‘inferiore’ o dei fedeli era a tre navate con copertura lignea, la  
‘superiore’ o dei frati – anch’essa a tre navate e costruita in prosecuzione della precedente chiesa di S. Nicolò 
delle  Vigne  –  si  presume fosse  originariamente  coperta  a  capriate  lignee,  sostituite  da  volte  nel  corso  del 
Trecento. Su Bologna si rimanda a I. B. Supino,  L’arte nelle chiese di Bologna, Bologna 1932, pp. 163-211; 
Meersseman, L’architecture...cit., pp. 144, 153-156; Dellwing, Studien zur Baukunst...cit., pp. 21-28, V. Alce OP, 
Il convento di S. Domenico nel secolo XIII, in «Culta Bononia», IV (1972), pp. 127-174; Id., La basilica di San  
Domenico in Bologna, Bologna 1997. 
147 La regola francescana promulgata nel 1260 al Capitolo generale di Narbona stabiliva: «Ecclesie autem nullo 
modo fiant  testudinate,  excepta  maiore  capella».  Michael  Bihl,  Statuta  generalia  ordinis  edita  in  capitulis  
generalibus celebratis Narbonae an. 1260, Assisii an. 1279 atque Parisiis an. 1292, in «Archivum franciscanum 
historicum», 34 (1941), pp. 13-94; 284-358, in particolare p. 46.
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chorum  et  sacristiam»148.  La  limitazione  delle  volte  ad  alcune  zone  preferenziali, 

corrispondenti  alla  ecclesia  fratrum,  dove  si  trovavano  il  presbiterio  e  il  coro  dei  frati, 

lasciando l’ecclesia laicorum coperta a tetto, potrebbe assumere – nei casi in cui tale sistema 

fosse già previsto in fase progettuale – il valore di una scelta intenzionale, volta a qualificare 

alcuni  spazi  privilegiati149.  Questo  tema  edilizio  viene  declinato  con  notevoli  varianti 

nell’articolazione degli spazi: le volte potevano essere poste, oltre che sulla zona absidale, 

sulle navate minori, sul transetto – se presente – e sulla prima campata orientale della navata 

maggiore, evidenziando così una zona cruciforme destinata al culto dei frati150. L’adozione del 

sistema misto potrebbe essere stata talvolta motivata anche dall’esigenza di rendere l’edificio 

agibile  nel  più breve tempo possibile:  la  copertura a tetto  offriva,  rispetto  alla  volta,  una 

maggiore rapidità di esecuzione e, qualora il progetto lo prevedesse, poteva essere sostituita in 

un secondo tempo151.

In quanto parte integrante dell’architettura, la decorazione era trattata nelle fonti normative 

come  il  corollario  della  configurazione  strutturale  degli  edifici152.  Nel  1239  il  Capitolo 

generale dei Domenicani di Parigi vietò le pitture e le vetrate istoriate: tollerate erano solo 

vetrate  trasparenti  ornate  da  una  croce153. Come  per  il  contenimento  dimensionale  degli 

edifici,  queste  interdizioni  vennero  progressivamente  meno  senza  tuttavia  essere  mai 

definitivamente abolite. Nel 1260 le Costituzioni francescane di Narbona precisarono che il 

grande catino absidale sormontante l’altare maggiore poteva essere ornato con l’immagine 

della  crocifissione  o  le  effigi  della  Vergine,  di  San  Giovanni,  di  San  Francesco  e  di 

Sant’Antonio154. In seguito il Capitolo generale domenicano di Barcellona, tenutosi nel 1252, 

dichiarò  incompatibile  con  la  povertà  mendicante  tutti  gli  eccessi  in  scultura,  pittura  e 

pavimentazione155,  ma  non  vietò  la  presenza  di  queste  arti  nelle  chiese  e  negli  edifici 

conventuali dell’Ordine. In tal modo solo l’ostentazione nell’ornato fu abolita e i conventi 

148 Nel 1228 il primo Capitolo generale dei domenicani prescrisse:  «[Ecclesia] non fiat lapidibus testudinata, 
nisi forte super chorum et sacristiam». Constitutiones antiquae Ordinis fratrum Praedicatorum, AOP, II, 1896, p. 
646.
149 Fra gli edifici che presentavano questa caratteristica alcuni hanno perso l’aspetto originario a causa della  
sostituzione della copertura lignea in epoche successive; altri sono stati demoliti o completamente ristrutturati.  
Un’ampia rassegna di edifici a copertura mista è contenuta in Villetti, Quadro generale...cit., pp. 58-59. Per una 
panoramica degli edifici che presentano questa caratteristica si veda anche Schenkluhn, Architettura degli Ordini  
Mendicanti...cit., pp. 25-47.
150 Villetti, Quadro generale...cit., p. 60.
151 Ivi, p. 61.
152 Volti, L’explicite et l’implicite dans les sources normatives...cit., p. 68.
153 Acta capitulorum generalium…cit., I, p. 11.
154 Bihl, Statuta generalia…cit., p. 46.
155 Acta capitulorum generalium…, I, p. 108.
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poterono  essere  dotati  di  arredi  e  decori  che  riflettessero  la  spiritualità  mendicante.  I 

legislatori erano consapevoli dell’importanza delle immagini come strumenti per sostenere e 

guidare la devozione collettiva e individuale156. I capitoli generali del 1254 e del 1256, nel 

promuovere l’inserimento di San Domenico e San Pietro Martire nei calendari liturgici e nei 

martirologi, raccomandarono alle comunità di esporne le immagini nelle proprie chiese157. 

D’altra parte anche la decorazione delle chiese non dipendeva esclusivamente dalle scelte dei 

frati,  ma era  spesso il  prodotto della  volontà – e delle  pressioni  – di confraternite locali, 

corporazioni e committenti privati, alle quali era difficile sfuggire per molteplici ragioni, non 

ultime quelle finanziarie. I frati, tuttavia, come per la costruzione degli edifici, detenevano 

spesso un ruolo attivo nella conduzione dei lavori:  a Firenze, Jacopo Passavanti, architetto 

domenicano, supervisionò l’esecuzione da parte di Paolo Uccello degli affreschi con Storie 

dell’Antico Testamento nel chiostro di Santa Maria Novella158. 

La povertà evangelica – il lascito di Cristo per eccellenza159 – e la sistematica abolizione di 

tutte le esagerazioni160 costituiscono i caratteri identitari dell’arte mendicante proclamati nei 

capitoli161.  In  assenza  di  restrizioni  vincolanti,  ma  sotto  il  vigile  controllo  dei  superiori 

dell’Ordine, le comunità operarono all’interno della cornice rappresentata da questi principi, 

per dare vita a quelle opere  durabilia et  humilia alla cui realizzazione esortava Umberto di 

Romans162.

156 Cfr. Volti, L’explicite et l’implicite dans les sources normatives...cit., p. 69.
157 Acta capitulorum generalium…, I, p. 81; Cfr. Cannon,  Dominican Patronage...cit., p. 93. Cfr. J. Cannon, 
Dominicus alter Christus? Representations of the Founder in and after the Arca di San Domenico , in K. Emery 
Jr., J. Wawrykow (a cura di), Christ among the Medieval Dominicans. Representations of Christ in the Texts and  
Images of the Order of Preachers, Notre Dame (Indiana) 1998, pp. 26-48. 
158 Necrologio di Santa Maria Novella…, I, p. XXVII. Cfr. Cannon, Dominican Patronage...cit., pp. 93-94.
159 «Quare si  propter paupertatem esuritis, si sititis,  si  nudi estis, si sustinetis incommoda, ille vobis solus  
sufficiat,  cujus  dulcedinis  magnificentia  omina  mundi  commoda  propter  se  dimissa  incomparabiliter 
recompensat». Umberto di Romans, De utilitate paupertatis, in Opera de vita…cit., I, p. 14.
160 «Circa superfluitatem vero notandum quod licet omni christiano sit cavenda». Ivi, p. 90.
161 «Nec finat in domibus nostris superfluitates et curiositates notabiles in sculpturis, in picturis, in pavimenti et 
aliis similibus que paupertatem nostram deformant». Capitolo generale domenicano di Barcellona del 1261, in 
Acta capitulorum generalium…, I, p. 108. Cfr. Volti, L’explicite et l’implicite dans les sources normatives...cit., 
p. 66.
162 Humbertus de Romanis,  Instructiones de Officiis  Ordinis,  in  Opera de vita regulari,  ed.  a cura di J.  J. 
Berthier OP, II, Roma 1888/89 (seconda ristampa Torino 1956). 
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I tramezzi nello spazio ecclesiale: forma, funzione e fortuna

Ricostruire i tramezzi1 vuol dire tentare di restituire la percezione dello spazio sacro nel tardo 

medioevo e affrontare il tema delle trasformazioni che lo hanno interessato nel tempo con il 

mutare degli usi liturgici2. Questo sforzo di ricostruzione significa anche ricollocare – almeno 

virtualmente  –  le  opere  al  loro  posto:  indagare  i  significati  e  i  nessi  di  pitture,  arredi  e 

allestimenti nello specifico contesto architettonico in cui si trovavano. 

I tramezzi giunti integri fino a noi sono pochissimi, restano i documenti – talvolta laconici – e 

le  tracce  archeologiche;  ricomponendo  questa  trama  di  indizi  si  può  capire  l’aspetto 

polifunzionale degli spazi ecclesiali e tentare di ricrearne l’aspetto, facendosi aiutare in questo 

anche dalle nuove tecnologie. 

Possiamo definire il caso della chiesa di San Domenico a Modena abbastanza sfortunato dal 

punto di vista delle sopravvivenze: non solo, infatti, è stato demolito il tramezzo, ma anche la 

chiesa nella quale si trovava ha subito una radicale riedificazione. Restano alcuni documenti e 

soprattutto gran parte del ricco corredo iconografico che lo decorava. 

Un tramezzo ‘modenese’ tuttavia c’è ed è proprio in uno dei dossali dipinti dalla bottega degli 

Erri per San Domenico: nella tavoletta raffigurante la  Conversione dei coniugi di Granada, 

parte del dossale di San Vincenzo Ferrer (Vienna, Kunsthistorisches Museum). Si tratta di una 

struttura a portico, sorretta da archi profilati in cotto e allestita con una decorazione figurativa 

che sembra esclusivamente plastica. La fronte è occupata da quattro oculi con busti di santi 

domenicani – si riconoscono San Domenico e San Pietro Martire – e sulla sommità è fissato 

un  Triumphkreuzgruppe,  con  Cristo  in  croce  affiancato  dalla  Vergine  e  da  San  Giovanni 

Evangelista  dolenti.  Questo  dettaglio  getta  un  ponte  con  il  Nord:  si  tratta  infatti  di  un 

allestimento tipico dei Lettner tedeschi, diffuso a partire dal XII secolo (Chiesa abbaziale di 

1 Molti sono i termini rintracciabili nelle fonti per definire questa struttura, con una grande varietà lessicale che 
riflette le varianti regionali, e ciascuno sembra di volta in volta mettere l’accento su una delle funzioni: murus, 
mezamento,  ponte,  pontile,  pergulum,  pergolo,  pulpitum,  podium,  podiolus,  poggiolo  (pozolum,  puzulum), 
balcone (balchonà, balcho), balladuro, corridore, corridoio, andito. Il termine tramezzo appare tardi ed è usato da 
Vasari.  Negli  statuti  dell’ordine dei  Predicatori  si  usa il  termine latino  intermedium.  Diffuse sono anche le 
denominazioni  chorus,  ecclesia fratrum,  ecclesia interior  contrapposte a  ecclesia laicorum (già attestato negli 
Acta del 1228), ecclesia exterior, anterior o mulierum. Sul lessico si rimanda a  C. Gilardi, “Ecclesia laicorum” 
e “Ecclesia fratrum”. Luoghi e oggetti per il culto secondo l’”Ecclesiasticum officium” dei frati predicatori , in 
Aux origines de la liturgie domenicaine: le manuscrit Santa Sabina XIVL 1, a cura di L. E. Boyle, P.-M. Gy, 
Paris 2004, pp. 379-443. 
Già nelle prime Costituzioni domenicane si fa esplicito riferimento a un  chorum  e a una  ecclesia laicorum, 
separati:  quest’ultima  aveva  nel  pulpito  per  la  predica  (sopraelevato  e  ben  visibile  da  tutti)  l’elemento 
caratterizzante.  (Cfr. V. M. Fontana,  Costitutiones,  declarationes et ordinationes (capitulum gen. O.P. 1220-
1265), II, Roma 1665; MOFPH, Roma 1896 (ed. 1966); AFP, Roma 1931, II, p. 646. 
2 Sul nostro modo di vedere una chiesa medioevale Michele Bacci, Lo spazio dell’anima, Bari 2003.
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Seckau,  Austria;  Cattedrale  dei  Santi  Stefano  e  Sisto  di  Halberstadt),  visibile  anche  a 

coronamento del tramezzo dalle forme gotiche dipinto da Jan Van Eyck nella Madonna in una 

chiesa (Berlino, Gemäldegalerie). 

Non mancano esempi di ripresa di questo modello in Italia settentrionale, ad esempio nella 

Collegiata di San Candido (Innichen) o – in ambito emiliano – nella Cattedrale di San Pietro a 

Bologna3.  Scultoreo doveva essere anche l’allestimento del tramezzo del Duomo di Ferrara, 

infatti il cronista Giacomo da Marano (Ferrara, 1344-1411) narra che il 27 settembre 1400 

furono collocate  sopra  il  tramezzo (chiamato  balladuro),  eretto  sopra  tre  crociere,  alcune 

statue lignee:  al  centro il  crocifisso,  affiancato a destra dalla  Vergine e  San Maurelio  e a 

sinistra da San Giovanni e San Giorgio4. Anche il tramezzo di Modena ricevette in seguito una 

decorazione plastica, dato che i documenti sembrano attestare che fosse collocato in una delle 

sue cappelle il gruppo di Antonio Begarelli con Cristo in casa di Marta e Maria. 

Già questo inizio ci permette di capire quanto ancora resti da indagare soprattutto in termini di 

scambi e prestiti, con il Nord, ma non solo. Pur essendo recenti, gli sudi sul tramezzo hanno 

prodotto una grande quantità di contributi, difficile da sintetizzare. Pertanto sono debitrice ad 

un recente intervento tenuto da Donal Cooper e Andrea De Marchi all’Università di Firenze 

per avermi aiutata a fare il punto della situazione su questo tema5. Il punto di partenza per 

l’ambito  italiano  è  certamente  costituito  dagli  studi  di  Marcia  Hall,  che  ha  ricostruito  i 

tramezzi fiorentini di Santa Croce e Santa Maria Novella grazie soprattutto alle testimonianze 

di Giorgio Vasari,  responsabile della loro demolizione6. A questo inizio sono seguiti molti 

3 Cfr. Fabio Massaccesi,  I contesti architettonici delle croci trionfali bolognesi tra spazio e liturgia, in Imago 
splendida. Capolavori di scultura lignea a Bologna dal Romanico al Duecento, catalogo della mostra a cura di 
M. Medica e L. Mor, Cinisello Balsamo 2019, pp. 53-73.
4 Giacomo da Marano, Principio et origine della città di Ferrara (c. 1400-1411): «sopra uno balladuro a tri volti 
che traversava il domo […] fatto suso doe colonne e furno posti lì suso cioè: el crocifisso in megio e dala parte 
destra la immagine dela Virgine e de sancto Maurelio e de la parte senestra el giera la immagine de sancto Ioanne 
e de sancto Giorgio protettore de Ferrara». La Cronaca di Giacomo da Marano ci è pervenuta in numerose copie 
frammentarie conservate presso la Biblioteca Estense di Modena e la Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara ed 
è stata parzialmente pubblicata in G. Marano,  Cronaca inedita di  Ferrara estense dal 1298 al  1412,  in  «Il 
comune  di  Ferrara»,  LVI-LVIII  (1929-31).  I  soggetti  delle  sculture  sono  gli  stessi  delle  sculture  bronzee 

realizzate più tardi dallo scultore donatelliano Niccolò Baroncelli da Padova (Ferrara, Cattedrale).

5 Gli intermedia nelle chiese tardo-medioevali: diaframmi che dividono o che uniscono? Un punto provvisorio  
sullo stato degli  studi,  Andrea De Marchi,  Università di  Firenze – Donal Cooper,  University of Cambridge, 
Settimana della didattica dottorale, Firenze, 6 febbraio 2020.
6 Su Santa Croce: M. B. Hall, The ‘Tramezzo’ in S. Croce, Florence and Domenico Veneziano’s Fresco, in «The 
Burlington Magazine», Vol.  112, No. 813, 1970, pp. 796-799; Id.,  The Tramezzo in Santa Croce, Florence,  
Reconstructed,  in  «The Art Bulletin», Vo.  56, No. 3,  1974, pp. 325-341. In quest’ultimo contributo la Hall 
propone una ricostruzione del tramezzo della chiesa di Santa Croce; ipotesi poi superata dagli studi di Marvin 
Trachtenberg (Dominion of the eye: Urbanism, Art, and Power in Early Modern Florence, Cambridge 1997). 
Recenti importanti precisazioni sul tramezzo di Santa Croce sono state fatte da Andrea De Marchi, I tramezzi e il  
caso di Santa Croce a Firenze in A. De Marchi, La pala d’altare. Dal paliotto al polittico gotico, Firenze 2009, 
pp. 55-64; Id., Relitti di un naufragio: affreschi di Giotto, Taddeo Gaddi e Maso di Banco nelle navate di Santa  
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contributi, soprattutto dedicati a casi specifici, che hanno portato alla luce la grande varietà di 

soluzioni,  refrattarie  ad  una  classificazione  per  categorie7.  Il  dato  che  le  accomuna  è  la 

suddivisione gerarchica e funzionale tra lo spazio dei laici e quello del clero e il valore del 

tramezzo quale fulcro intorno al quale si articola lo spazio ecclesiale8. 

In realtà le distinzioni all’interno di una chiesa erano molteplici – clero-laici, uomini-donne, 

monaci-conversi – e comportavano una creazione di luoghi riservati, differenziati a seconda 

Croce, in Santa Croce. Oltre le apparenze (Quaderni di Santa Croce 4), a cura di Andrea De Marchi, Giacomo 
Piraz, Firenze 2011, pp. 32-71. 
Su Santa Maria Novella: M. B. Hall, The Ponte in S. Maria Novella: the problem of the Rood Screen in Italy , in 
«Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 37 (1974), pp. 157-173. Nuovi studi sono stati condotti da 
Gaia  Ravalli,  Attraverso  Santa  Maria  Novella.  Spazio,  culto,  decorazione  tra  XIII  e  XVI  secolo ,  Tesi  di 
Perfezionamento in Discipline Storico-Artistiche, Scuola Normale Superiore, Classe di Lettere e Filosofia, 2018-
2019, Tutor Maria Monica Donato e Massimo Ferretti.
Per il punto sulla questione a trent’anni di distanza cfr. il recente contributo della studiosa: M. B. Hall,  The 
Tramezzo  in  the  Italian  Renaissance,  Revisited,  in  Thresholds  of  the  Sacred.  Architectural,  Art  Historical,  
Liturgical, and Theological Perspectives on Religious Screens, East and West, edited by Sharon E. J. Gerstel, 
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2006.
7 È impossibile elencare in maniera esaustiva gli studi specifici apparsi in questo arco di tempo sull’argomento.  
Per un inquadramento generale sul tema: G. Lorenzoni, Una possibile conclusione con particolare riferimento ai  
pontili, in G. Lorenzoni, G. Valenzano, Il duomo di Modena e la basilica di San Zeno a Verona, Verona 2000, pp. 
237-276; W. Schenkluhn, 2003, pp. 81-84; Gilardi, 2004, pp. 379-443; P. Piva,  Lo ‘spazio liturgico’, in L’arte  
medievale nel contesto (300-1300): funzioni, iconografia, tecniche, a cura di P. Piva, Milano 2006, pp. 141-180. 
Per l’ambito francescano si rimanda agli studi di Donal Cooper,  In medio ecclesiae: screens, crucifixes and  
schrines in the Franciscan church interior in Italy (c. 1230-c. 1400), Ph.D. Thesis, Courtauld Institute, London 
2000; Id., Franciscan choir enclosures and the function of double-sided altarpieces in pre-Tridentine Umbria, in 
«Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», LXIV (2001), pp. 1-54; Id.  Experiencing Dominican and  
Franciscan churches in  Renaissance Italy,  in  Sanctity  Pictured.  The Art  of  the  Dominican and Franciscan  
Orders in Renaissance Italy, a cura di T. Kennedy, 2014, pp. 47-61. Si veda inoltre I.  Hueck,  Der Lettner der  

Unterkirche von San Francesco d’Assisi, in  «Mitteilungen des Kunsthisotirschen Institutes in Florenz», XVIII 

(1984), pp. 173-202. 

Insieme a Toscana e Umbria,  l’area veneta è certamente una delle  meglio indagate della  penisola.  Il  punto 
aggiornato in G. Valenzano, Le suddivisioni dello spazio nelle chiese mendicanti: sulle tracce dei tramezzi nelle  

Venezie, in Arredi liturgici e architettura, a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2007, pp. 99-114; G. Lorenzoni, G. 

Valenzano,  Pontile, jubé, tramezzo: alcune riflessioni sul tramezzo di Santa Corona a Vicenza, in  Immagine e 

Ideologia. Studi in onore di Arturo Carlo Quintavalle, a cura di A. Calzona, R. Campari, M. Mussini, Mialno 

2007, pp. 313-317;  T. Franco,  Appunti sulla decorazione dei tramezzi nelle chiese mendicanti. La chiesa dei  

Domenicani  a  Bolzano  e  di  Santa  Anastasia  a  Verona,  in  Arredi  liturgici  e  architettura,  a  cura  di  A.  C. 

Quintavalle, Milano 2007, pp. 115-128; A. De Marchi, Due fregi misconsciuti e il problema del tramezzo in San  

Fermo Maggiore a Verona, in Arredi liturgici e architettura, a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2007, pp. 129-

142.  Cfr.  anche G. Valenzano,  L’architettura mendicante a Venezia: Santi  Giovanni e Paolo e Santa Maria  

Gloriosa dei Frari, in Il secolo di Giotto nel Veneto, a cura di G. Valenzano, F. Toniolo, Venezia 2007, pp. 527-

557, che riprende e sviluppa alcuni dati richiamati in M. Merotto Ghedini,  Il tramezzo nella chiesa dei Santi  

Giovanni e Paolo a Venezia, in De Lapidibus sententiae. Scritti di Storia dell’arte per Giovanni Lorenzoni, a cura 

di T. Franco e G.  Valenzano, Padova 2002, pp. 257-262.  Un tramezzo è stato ricostruito da Monica Merotto 
Ghedini anche per la chiesa domenicana di Sant’Agostino a Padova distrutta nel 1819, sulla base della precisa 
descrizione,  in  La chiesa  di  Sant’Agostino in  Padova.  Storia e  ricostruzione di  un monumento  scomparso, 
Padova 1995.
Studi recenti sono stati compiuti da Fabio Massaccesi su Bologna e Ravenna: F. Massaccesi, Il “corridore” della  

chiesa  agostiniana  di  San  Giacomo  Maggiore  a  Bologna:  prime  ipotesi  ricostruttive,  in  «Zeitschrift  für 

Kunstgeschichte»,  LXXVII (2014),  1,  pp. 1-26; Id.,  Per Ravenna trecentesca. Nuove proposte per l’assetto  
architettonico di Santa Maria in Porto Fuori, in «Zeitschrift für Kunstgeschichte», LXXXII (2019), 1, pp. 3-31.

37



dei gruppi che ospitavano e delle funzioni che assumevano9. Questa moltiplicazione di spazi 

diversificati all’interno dell’edificio è guidata da esigenze di funzionalità pratica, ma esprime 

al contempo un significato simbolico10. Il tramezzo separava e accentuava la sacralità della 

zona presbiteriale dove erano collocati il coro e l’altare maggiore: il luogo dove si ripeteva il 

mistero dell’incarnazione era riservato ai frati, celato alla vista dei fedeli. La chiesa dei laici, 

lo spazio racchiuso tra la facciata e il tramezzo, poteva invece diventare luogo di incontro, di 

conduzione degli  affari,  oltre  a  essere  il  posto  dal  quale  il  popolo  partecipava alle  sacre 

funzioni11. Ma come avremo modo di vedere, il  tramezzo si configurava al contempo come 

diaframma  penetrabile  grazie  alla  presenza  di  aperture  e  come  luogo  privilegiato  della 

comunicazione tra clero e fedeli. 

In  ambito  domenicano  tale  struttura  divisoria  è  prevista  già  dai  primi  statuti  redatti  nel 

Capitolo  Generale  di  Treviri  del  1249:  «Intermedia,  que  sunt  in  ecclesiis  nostris  inter 

seculares et fratres, sic disponantur ubique per priores, quod fratres egredientes et ingredientes 

de coro non possint videri a secularibus, vel videre eosdem. Poterunt alique fenestre ibidem 

aptari, ut tempore elevationis corporis Domini possint aperiri»12. Ancora prima la prescrizione 

della separazione era stata espressa anche nelle Decretales redatte su incarico di Gregorio IX 

dal  domenicano  Raimondo  de  Peñafort:  «cum  celebratur,  divisus  esse  debet  clerus  a 

populo»13. 

È interessante notare come l’esigenza di protezione fosse estesa specificamente ai momenti di 

ingresso e di uscita dal coro, al quale i frati accedevano direttamente dal monastero14. Il coro 

non era utilizzato soltanto per la liturgia delle Ore, ma anche per cerimonie che certamente 

spiegano il  desiderio di  privacy dei  frati.  Dopo la  processione del  Salve Regina –  che si 

Per l’area tedesca M. Schmelzer,  Der mittelalterliche Lettner im deutschsprachigen Raum,  Petersberg 2004. 

Schmelzer distingue tre tipologie: Hallenlettner; Schrankenlettner; Kanzellettner
8 Il progetto di un complesso monastico che va sotto il nome di Piano di San Gallo (pergamena, prima metà del  
IX secolo, Stiftsbibliothek di San Gallo in Svizzera) è esemplare della parcellizzazione dello spazio interno delle  
chiese,  una  costante  che  in  modi  più  o  meno  accentuati  si  prolunga  nel  tempo. Cfr.  Bacci,  Lo  spazio 
dell’anima...cit.
9 Lorenzoni, Conclusioni...cit., p. 246. 
10 Ivi, p. 245.

11 Ivi, p. 256. 

12 Acta  capitulorum  generalium  Ordinis  Praedicatorum  (1220-1303),  in  Monumenta  Ordinis  Fratrum 
Praedicatorum Historica, III, Roma 1898, p. 47. Cfr. Meersseman, L’architecture dominicaine...cit., pp. 162-163. 
13 Gregorio IX, Decretales, Liber Tertius, compilato da Raimondo de Penafort, 1234.
14 Che questa esigenza fosse importante per i Domenicani è provato dal fatto che quando Vasari disegnò il 
progetto  per  demolire  il  ponte  e  trasferire  il  coro  nella  cappella  maggiore  in  Santa  Maria  Novella,  in  un  
documento  (citato  e  trascritto  come Document  2  in  Hall,  Renovation  and  Counter-Reformation...cit.)  si  fa 
esplicito riferimento al fatto che l’architetto dovesse trasferire il coro dietro l’altare maggiore «col far l’entrata 
dietro alle  Cappelle,  che si  possa di  dormitorio venire in  coro,  servirà,  che i  Frati  non siano visti»,  questo 
testimonia che l’esigenza di protezione non viene meno. 
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svolgeva  nella  chiesa  dei  laici  –  e  la  conclusione  della  Compieta,  l’ebdomadario  (se 

necessario con un assistente) faceva il giro del coro e somministrava la disciplina alle schiene 

nude  dei  frati.  Questa  cerimonia  commemorava  la  consuetudine  di  San  Domenico  di 

flagellarsi tutte le sere e Umberto di Romans, quinto maestro generale dell’Ordine, insiste 

sulla necessità di compierla con severità, per evitare di essere come certe monache che «si 

flagellavano con la coda di una volpe»15. 

Una  delle  prime  chiese  a  recepire  l’obbligo  sancito  dal  Capitolo  Generale  fu  con  ogni 

probabilità la chiesa madre dell’Ordine, San Domenico a Bologna (ricostruita dal 1228 al 

1251), sul cui tramezzo era collocato il crocifisso dipinto da Giunta Pisano16. 

Un tramezzo – tra i primi in Italia - è attestato dai documenti anche nella basilica di Santa 

Sabina a Roma: fu edificato nel 1230 dopo l’affidamento dell’edificio ai Domenicani nel 1222 

e demolito nel 1586-87 nel corso dei restauri condotti da Domenico Fontana17. 

La chiesa di San Giovanni in Canale a Piacenza18, già costruita seppure forse non completata 

nel 1231, è una precoce e preziosa testimonianza della suddivisione gerarchica degli spazi in 

funzione liturgica e dell’esistenza di due zone separate, una riservata ai frati e l’altra destinata 

ai laici, così distinte da essere definite due chiese diverse: ecclesia interius, ecclesia exterius19. 

La  bipartizione dello  spazio  attraverso  il  tramezzo  era  sottolineata  dal  doppio  sistema di 

15 W. R. Bonniwell,  A History of the Dominican Liturgy, New York 1944, pp. 162-164, Umberto di Romans, 

Opera de Vita Regulari, II, p. 131.

16 Una ricostruzione del tramezzo di San Domenico è stata ipotizzata da I. B. Supino e poi ripresa da Venturino 
Alce. I. B. Supino, L’architettura sacra in Bologna nei secoli XIII e XIV, Bologna 1909; Id., L’arte nelle chiese  
di Bologna nei secoli XIII-XIV, Bologna 1932; V. Alce, Il Coro di San Domenico in Bologna, Bologna 1969, in 
particolare alle pp. 50-51 con piante e disegni ricostruttivi del tramezzo, indicato nei documenti e dall’autore con  
il nome di pontile; Id., Il Convento di San Domenico in Bologna nel secolo XIII, in «Culta Bononia», IV (1972), 
2, pp. 127-174; Id., La cappella del Rosario in San Domenico a Bologna, in «Il Carrobbio», II (1977), pp. 3-29; 
Id., I Domenicani nell’Emilia-Romagna dal 1218 ad oggi, «Il Carrobbio», VII (1981), pp. 4-23). Studi ripresi da 
H. Dellwing, Studien zur Baukunst der Bettelorden im Veneto. Die Gotik der monumentalen Gewölbenbasiliken, 
Berlin 1970, pp. 21-28 e H. W. Hubert, Architettura e urbanistica nel Duecento a Bologna, in Duecento. Forme 
e colori del Medioevo a Bologna, catalogo della mostra a cura di M. Medica con la collaborazione di Stefano 
Tumidei, Bologna 2000, pp. 3-23, in partic., pp. 15-16. Sul crocifisso di Giunta si veda da ultimo L. Bellosi,  
scheda 52 pp. 203-207 nello stesso catalogo. 
17 Schenkluhn, Architettura degli Ordini Mendicanti...cit.,  p. 82. Di esso possediamo una laconica descrizione 
risalente alla sua demolizione da parte di Domenico Fontana che lo dice altro 270 cm circa e  «forato da una 
piccola porta alle estremità». Cfr. Il convento di Santa Sabina all’Aventino e il suo patrimonio storico-artistico e  
architettonico, a cura di Manuela Gianandrea, Roma 2016.
18  G. Valenzano,  Architettura Gotica a Piacenza, in  Il Gotico a Piacenza. Maestri e botteghe tra Emilia e  
Lombardia,  catalogo della mostra di  Piacenza (Palazzo Gotico,  21 marzo-28 giugno 1998),  a cura di  Paola 
Ceschi Lavagetto, Antonella Gigli, Milano 1998, pp. 25-33, in partic. p. 27.
19 R. Wagner Rieger, Zur Typologie, pp. 274-275. L’ipotesi della studiosa che aveva individuato due diverse fasi 
architettoniche sono state poi corrette da A. M. Romanini, 1958, pp. 48-64 e A. Segagni Malacart, L’architettura, 
in  Storia di Piacenza. Dal Vescovo Conte alla Signoria, Piacenza,  Piacenza 1984, pp. 351-420. Cfr. L. Nicò, 
Ideologia e forma nell’architettura mendicante: San Giovanni  in Canale a Piacenza ,  in  «Bollettino Storico 
Piacentino»,  XCIV (1999),  pp.  177-199;  E.  Civardi,  Architettura  Domenicana  in  Piacenza:  la  chiesa  e  il  
convento di San Giovanni, in  «Bollettino Storico Piacentino», XCIV (1999), pp. 201-250.
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copertura, con volte a crociera sulla zona orientale e capriate lignee20 su quella occidentale, ed 

era rimarcata anche dalla diversa forma della quarta coppia di sostegni, a base ottagonale, che 

interrompe la sequenza uniforme dei pilastri cilindrici in cotto. 

Nel  1492  si  decise  di  demolire  il  tramezzo  piacentino  perché  considerato  «informe e  di 

impedimento  alla  chiesa»21.  Anche  in  questa  decisione,  Piacenza  si  conferma precoce,  se 

pensiamo che alle stesse date il tramezzo della chiesa di San Domenico a Modena vedeva 

appena completato il suo allestimento iconografico, iniziato intorno al 1450, e che sarebbe 

rimasto in piedi fino al 1602. Ciò mette in evidenza l’importanza dei contesti locali anche per 

indagare le ragioni che portarono, già prima del Concilio di Trento, alla decisione di demolire 

alcuni tramezzi. 

Una straordinaria fonte visiva su un interno ecclesiale del suo tempo ci è offerta da Giotto in 

due  riquadri  del  ciclo  di  San  Francesco  nella  Chiesa  Superiore  della  Basilica  di  Assisi. 

Nell’Istituzione del presepe di Greccio vediamo dall’interno del coro il setto murario che lo 

delimitava e su di esso la grande crux de media ecclesia, sorprendentemente simile al retro del 

crocifisso per Santa Maria Novella, della quale è ritratto con precisione il sistema di fissaggio. 

Nell’Accertamento  delle  Stimmate,  il  punto  di  vista  è  opposto:  dalla  navata  vediamo 

l’allestimento delle grandi tavole dipinte sopra la trave del tramezzo, disposte nella tipica 

articolazione triadica con il crocifisso al centro affiancato da un’immagine mariana a  cornu 

evangelii e  una  agiografica  a  cornu  epistolae22.  Anche  in  questo  caso  Giotto  ci  offre  il 

prezioso particolare del sistema di ancoraggio, mostrando il tirante che assicurava il grande 

crocifisso al muro consentendo di inclinarlo verso i fedeli. 

Il  tramezzo poteva  essere  ligneo o in  muratura;  essere  un semplice  muro – come quello 

ricostruito da Donal Cooper in San Francesco ad Arezzo – o una struttura a portico sorretta da 

archi con una balconata praticabile al livello superiore – come i tramezzi di Santa Croce e 

Santa Maria Novella ricostruiti dalla Hall.  Un esempio nella sua forma più articolata si è 

conservato nella chiesa dei Domenicani di Bolzano, un edificio caratterizzato da un Langchor 

20 Le capriate lignee sono opera di ripristino degli anni intorno al 1940, su elementi che sembrano giustificare 
tale scelta.
21 ASPr, Conventi e Confraternite, LXXXVI, San Giovanni in Canale, b. 8, magistrale A, in G. Valenzano, La 
suddivisione dello spazio nelle chiese mendicanti: sulle tracce dei tramezzi nelle Venezie, in  Arredi liturgici e  
architettura, a cura di A. C. Quintavalle, Università di Parma, 2003, pp.  99-114, p. 99 e nota 16.
22  Cfr.  A.  De Marchi,  “Cum dictum opus sit  magnum”. Il  documento pistoiese del  1274 e l’allestimento  
trionfale dei tramezzi in Umbria e Toscana fra Due e Trecento, in  Medioevo: immagine e memoria, Atti del 
Convegno internazionale di studi, Parma 23-28 settembre 2008
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di derivazione nordica, anomalo nel panorama delle fondazioni dei Predicatori nella provincia 

della Lombardia inferiore, di cui il convento di Bolzano risulta far parte già nel 130323. 

Il  tramezzo  poteva  coincidere  con  il  muro  che  delimitava  il  coro  ad  occidente,  oppure 

quest’ultimo  poteva avere una chiusura autonoma e il tramezzo essere spostato ancora più 

verso  la  facciata  della  chiesa,  salvaguardando  così  uno  spazio  percorribile  tra  le  due 

strutture24.

Ancora troppo poco sappiamo dell’evoluzione tipologica di questa struttura: i tramezzi lignei 

potrebbero essere stati gli antesignani di quelli lapidei, come sembrerebbero attestare alcuni 

casi di sostituzione, così come il semplice setto murario – secondo un’ipotesi avanzata anche 

da Cooper -   potrebbe aver costituito  il  tipo più antico a partire  dal  quale si  sarebbe poi 

sviluppata la tipologia a portico. Di certo si tratta di una struttura che non si trova solo nelle 

chiese degli  ordini  mendicanti,  ma che caratterizza  anche lo  spazio  di  chiese  cattedrali  e 

parrocchiali, come ha messo in evidenza Tiziana Franco nel suo contributo sulla chiesa di 

Sant’Andrea di Sommacampagna25. 

Ancora  da  approfondire  sono  le  origini  di  questa  struttura,  da  indagare  in  una  vasta 

prospettiva  volta  ad  evidenziare  prestiti  e  scambi,  in  particolare  in  due direzioni:  il  nord 

Europa, dove si trovano gli esempi meglio conservati, e verso Est, cercando di chiarire la 

relazione di questa struttura con l’iconostasi bizantina26. 

Tra i più antichi esempi superstiti in Italia vi sono il tramezzo dell’abbaziale di Santa Maria di 

Vezzolano, che un’epigrafe dipinta ricorda completato nel 118927, e quello dell’abbaziale di 

Sant’Andrea  in  Flumine  presso  Ponzano  Romano,  a  nord  di  Roma  (fine  XII  sec?).  Una 

cronologia ancora più precoce è stata individuata dagli studi di Eugenio Russo per il tramezzo 

della chiesa dell’Abbazia di Pomposa, che con la data 1026 (data della consacrazione) è uno 

degli esempi più precoci in assoluto e senz’altro il più antico tra i non numerosi di cui ci è 

23 T. Franco,  Appunti  sulla decorazione dei  tramezzi  nelle  chiese mendicanti.  La chiesa dei  Domenicani a  
Bolzano e di Santa Anastasia a Verona, in  Arredi liturgici e architettura, a cura di A. C. Quintavalle, Milano 
2007, pp. 115-128.
24 Lorenzoni, Conclusioni, p. 250. La prima situazione è quella illustrata da Giotto nell’Istituzione del presepe  
di Greccio e ricostruita per il  tramezzo della chiesa di Sant’Agostino a Padova (Merotto-Ghedini). La seconda 
situazione è quella che si presentava nelle chiese fiorentine di Santa Croce e Santa Maria Novella (Hall).
25 T. Franco, Sul “muricciolo” nella chiesa di Sant’Andrea di Sommacampagna “per il quale restavan divisi gli  
uomini dalle donne”, in  «Hortus Artium Medievalium», XIV (2008), pp. 181-192 dove la studiosa evidenzia 
come in ambito italiano si conosca poco sulle separazioni liturgiche in età medievale nelle chiese parrocchiali o  
nelle pievi e cappelle rurali.
26 Cfr. Hall e  U. Peschlow,  Dividing Interior Space in Early Byzantine Churches. The Barriers between the  
Nave and Aisles e altri contributi in Threshold of the Sacred.
27 La pianta è riprodotta in R. Wagner Rieger,  Die italienische Beukunst zu Beginn der Gotik, Graz-Cologne, 
1956-57, p. 129.
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giunta notizia per l’Italia28. Si tratta di un tramezzo nato in ambito monastico, che forse indica 

nell’ambiente benedettino la direzione di ricerca per chiarire le origini di questa struttura. 

Anche la genesi in seno ai singoli edifici è un tema suscettibile di ulteriori ricerche. Gli studi 

hanno finora concorso a dimostrare che il tramezzo nasceva come parte integrante della chiesa 

e  veniva  concepito  e  disegnato  contestualmente  alla  progettazione originaria  dell’edificio. 

Nella sopracitata relazione fiorentina, tuttavia, Donal Cooper ha mostrato i resti di una chiesa 

in  Montenegro il  cui  tramezzo sembra aver  costituito  una struttura indipendente dai  muri 

perimetrali, dimostrando così la necessità di ulteriori ricerche. 

Fondamentale  per  le  indagini  sui  tramezzi  è  l’apporto  dell’archeologia,  come  hanno 

dimostrato le ricerche di Marcia Hall e prima ancora gli scavi condotti da Alfonso Rubbiani 

nella chiesa in San Francesco a Bologna, che lo condussero ad una pionieristica ricostruzione 

grafica  del  tramezzo  della  chiesa29.  Rubbiani  si  dimostrò  all’avanguardia  anche  nella 

divulgazione, presentando alla Mostra d’Arte Sacra tenutasi nel 1900 nella basilica di San 

Francesco a Bologna la  ricostruzione tridimensionale  di  un  tramezzo,  ideato  da  lui  e  dal 

pittore  Raffaele  Faccioli30.  Il  suggestivo  allestimento  ci  è  tramandato  da  una  fotografia 

coeva31: ai lati del varco di ingresso erano collocati due altari, sui quali furono posti i polittici 

di Marco Zoppo (Bologna, Collegio di Spagna) e di Michele di Matteo (Bologna, Pinacoteca 

Nazionale); la parte superiore era costituita da una loggia praticabile che ospitava altre tavole 

e la Croce di Simone di Filippo tuttora in San Giacomo Maggiore32. 

I recenti studi guidati da Carolin Bruzelius su Santa Chiara a Napoli, condotti utilizzando la 

tecnologia GPR (Ground Penetrating Radar), dimostrano ancora una volta la necessità per la 

storia  dell’arte  di affiancarsi  all’archeologia e di mutuarne le tecnologie per migliorare le 

nostre conoscenze su queste strutture scomparse33.

28 E. Russo,  Il  jubé di Pomposa. Russo individua a ovest, Spagna e Portogallo, e a nord i modelli ai quali 
avrebbe guardato l’abate Guido nel 1026 per un aggiornamento culturale.
29 A. Rubbiani,  La chiesa di San Francesco a Bologna, Bologna 1886; Id.,  La Chiesa di San Francesco e le  
Tombe dei glossatori in Bologna. Restauri dall’anno 1886 al 1889. Note storiche e illustrative , Bologna 1900. 
Una  riproduzione  della  ricostruzione di  Rubbiani  si  trova  in  I.  B.  Supino,  L’arte  nelle  chiese  di  Bologna, 
Bologna 1932, p. 219.
30 Una fotografia si trova riprodotta in F. Massaccesi, Il «corridore» della chiesa agostiniana di San Giacomo  
Maggiore a Bologna: prime ipotesi ricostruttive.
31 Bologna, Gabinetto Fotografico della Soprintendenza per I Beni Artistici e Storici per le province di Bologna, 
Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini, Foto Poppi 12402. 
32 N. Roio, Di alcuni dipinti esposti alla Mostra d’Arte Sacra del maggio-giugno 1900, in «Quaderni di Palazzo 
Pepoli Campogrande», 5(1998), pp. 20-29
33 C. Bruzelius, L’eco delle pietre: history, modeling and GPR as tools in reconstructing the choir screen at Sta.  
Chiara in Naples, in  Progetti digitali per la storia dell’arte medievale, 2018, pp. 81-103; L. Giles,  Medieval  
Architecture  and  Technology:  Using  GPR  to  Reconstruct  the  Choir  Screen  at  Santa  Chiara  in  Naples,  in 
«Kenyon College. Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture», VI (2018), 4, pp. 123-160. Cfr. 
anche Id.,  The “tramezzo” of  Sta. Chiara: hypotheses and proposal, in  Ingenita curiositas: studi sull’Italia  
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Per cercare di avere un’idea della grande varietà di soluzioni dei tramezzi possiamo ancora 

una volta raccogliere suggestioni visive dagli artisti: Vittore Carpaccio rappresenta l’interno 

della chiesa di Sant’Antonio di Castello con il ricco  barco  sorretto da colonnine (Venezia, 

Gallerie  dell’Accademia)  mentre  il  domenicano  Fra  Carnevale  nella  Presentazione  della  

Vergine  al  Tempio  (Boston,  Museum  of  Fine  Arts)  dipinge  un  tramezzo  dalle  forme 

rinascimentali, definito da Zeri «versione albertiana dell’iconostasi»34.

In particolare quest’ultima raffigurazione ci rimanda a una concezione fluida dello spazio 

ecclesiale e al tramezzo come diaframma che si lascia attraversare dalle persone. I documenti, 

soprattuto notarili, hanno messo in  luce una separazione meno rigida di quella illustrata nei 

primi studi35. Le ricerche recenti hanno dimostrato che i tramezzi erano permeabili non solo 

visivamente, ma anche fisicamente: fonti testuali e visive indicano che la partecipazione di 

laici ai servizi nel coro – come mostrato da Giotto – non era una rarità36. I tramezzi erano 

concepiti per dividere il coro dalla navata e così separare i laici dal clero durante la messa 

principale e la liturgia delle ore, ma la rigida esclusione si alternava a momenti di uso più 

flessibile dello spazio, che vedevano i laici accedere liberamente a tutte le zone della chiesa. 

Il frate Domenicano Antonino Pierozzi37 (1389-1459) scrive nella sua  Summa theologica38,  

iniziata quando era priore del convento di San Marco a Firenze (1436-1444), che i laici non 

erano autorizzati a mescolarsi con il clero nel coro mentre questi stavano recitando gli uffici 

medievale  per  Giovanni  Vitolo,  a  cura  di  Bruno  Figliuolo,  Rosalba  Di  Meglio  e  Antonella  Ambrosio,  III,  
Battipaglia 2018, II tomo, pp. 951-964. 
34  F. Zeri, Due dipinti, la filologia e un nome, Torino 1961, p. 27. Impressione confermata da studiosi anche in 
tempi più recenti:   M. Ceriana,  Fra Carnevale e la pratica dell’architettura,  in  Fra Carnevale.  Un artista  
rinascimentale  da  Filippo  Lippi  a  Piero  della  Francesca,  catalogo  della  mostra,  Milano  2004,  p.  99;   K. 
Christiansen, La Presentazione della Vergine al Tempio, in Il Rinascimento a Urbino: Fra Carnevale e gli artisti  
del  Palazzo di  Federico,  catalogo della  mostra,  Milano 2005, p.  263. La struttura architettonica è talmente 
precisa nel suo riferimento che i polittici furono analizzati nel dettaglio da Richard Offner, al quale la forma dei 
dipinti ricordò quella di realizzazioni emiliane e venete. (R. Offner,  The Barberini panels and their painter, in 
Medieval studies in memory of A. Kingsley Porter, Cambridge, pp. 205-253). Cfr. C. Valdameri, Considerazioni  
sullo scomparso pontile di San Giovanni Evangelista in Rimini e sulla presenza a Rimini di Fra Carnevale , in 
«Romagna arte e storia», 91 (2011), pp. 5-24.
35 Cfr. gli studi di Donal Cooper 
36 Per casi di laici entranti il presbiterio per vedere l’ostia cfr. J. Hamburger, Art, Enclosure, and the Pastoral  
Care of Nuns, in  The Visual and the Visionary: Art and Female Spirituality in Late Medieval Germany, New 
York, 1998, p. 93. Per documenti che dimostrano la presenza di laici nel coro si rimanda agli studi di Donal 
Cooper.
37 Priore del convento degli Osservanti di San Marco (1436-1444), Vicario Generale degli Osservanti in Italia 
(1436-1445) e Arcivescovo di Firenze (1445/6-1459); canonizzato nel 1523.
38 Redatta in  un arco  di  tempo di  quattordici  anni  (1440-1454),  la  prima edizione a stampa fu  pubblicata 
simultaneamente a Venezia nel 1477-1480 e a Norimberga nel 1477-1479. 
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divini,  ma in altri  momenti potevano avvicinarsi  all’altare maggiore per pregare e fare la 

comunione39. 

Testimone di una fase di radicali cambiamenti nello spazio ecclesiale, Vincenzo Borghini nei 

suoi Discorsi descrive l’aspetto e la funzione «delle antiche Chiese» poiché se ne «potrebbe in 

breve spegner la memoria»40.  Egli racconta che chiese fiorentine come Santa Croce, Santa 

Maria Novella, Santa Maria del Carmine e altre erano divise intorno alla metà dal tramezzo, 

che era suddiviso da cappelle e muri e dotato di porte. Nello spazio compreso fra l’ingresso 

della chiesa e il tramezzo era permesso anche ai catecumeni e persino agli infedeli di assistere 

alla liturgia, di ascoltare le lezioni e le prediche. Sul tramezzo era sempre collocato un pulpito 

per poter predicare al popolo riunito in questa parte di chiesa, che per tale ragione prendeva il 

nome di Auditorio. Al momento dell’offertorio, tuttavia, quando iniziavano i sacri misteri, le 

porte del tramezzo venivano chiuse, escludendo catecumeni, infedeli e pubblici penitenti: solo 

i  «puri  cristiani»  erano  ammessi  al  secondo  livello,  fra  il  tramezzo  e  l’altare,  dove  si 

celebravano i sacri uffici. Qui interveniva una terza divisione che chiudeva il coro e l’altare 

dividendo il clero dal popolo.

Questa e altre testimonianze gettano luce su un sistema molto più complesso e sfumato delle 

divisioni,  che  separavano  non solo  i  laici  dal  clero,  ma  anche  i  catecumeni  dai  cristiani 

battezzati e gli uomini dalle donne.

Nell’affresco  assisiate  del  Presepe  di  Greccio gli  uomini  si  raccolgono  intorno  all’altare 

dentro al coro, mentre le donne osservano dalla porta alle loro spalle, assiepate al di fuori del 

recinto41. Che il tramezzo servisse come divisione tra i sessi è attestato anche dai documenti.  

In un testamento del 4 luglio 1385, Francesco Bruni chiese di essere sepolto in Santa Croce a 

Firenze, «iuxta portam que est propinqua coro et dividit locum hominum a loco mulierum»42; 

39 citato  in  Robert  Gaston,  Sacred  Place  and  Liturgical  Space:  Florence’s  Renaissance  Churches,  in 
Renaissance Florence: A Social History, ed. by Roger J. Crum, John T. Paoletti, Cambridge University Press 
2006, p. 338.
40 Vincenzo Borghini, Trattato della Chiesa e vescovi fiorentini, di don Vincenzio Borghini ... In Fiorenza, Nella 
stamperia de' Giunti, MDLXXV, contenuto in Discorsi di Monsignore don Vincenzio Borghini : parte prima[-
secunda], Firenze 1584, pp. 439-441.
41 Hall, pp. 338 e 333, i cui studi sono fondamentali per discutere il complesso uso delle divisioni vedere in  

proposito anche The Italian Rood Screen: Some Implications for Its Liturgy and Function” in Essays Presented 

to Myron P. Gilmore, vol. 2, Firenze 1978, pp. 213-19. 

42 Hall,  The Tramezzo in Santa Croce...cit., p. 339, la quale cita Moisè, 1845, p. 108 n. 2 (che indica come anno 
il 1386); il  documento originale è Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Santa Croce, a data; citato in E.  
Giurescu Heller, Access to Salvation: The Place (and Space) of Women Patrons in Fourteenth-Century Florence , 
in Women’s Space: Patronage, Place, and Gender in the Medieval Church, a cura di V.  Chieffo Raguin and S. 
Stanbury, New York 2005, pp. 161-183.
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le navate inferiori delle chiese mendicanti, inoltre, sono talvolta designate come chiesa delle 

donne43. 

Non sappiamo se fra i laici liberi di circolare nella chiesa superiore quando i frati non erano 

nel coro – secondo la testimonianza dell’arcivescovo Antonino – fossero incluse anche le 

donne.  Nelle  Constitutiones  dei  Domenicani  del  1228  si  legge:  «Mulieres  claustrum vel 

oratorium  vel  alias  officinas  nostras  numquam  ingrediantur:  nisi  in  die  consecrationis 

ecclesie». Vi sono tuttavia delle occasioni eccezionali: «In parascheve (Venerdì santo) vero 

tantum  chorum  poterunt  entrare:  usque  ad  officium»44.  Il  Capitolo  generale  del  1249  fu 

abbastanza specifico nel bandire le donne dalle aree circostanti il coro: «Item in aliis que sunt 

in ecclesiis iuxta chorum fratrum a dextris et a sinistris mulieres ingredi non permittantur»45. 

Non sappiamo se questa proibizione fosse intesa per sempre o soltanto quando il coro era in 

uso. Si potrebbe supporre che questa restrizione si applicasse con severità solo quando il coro 

era  in  uso,  poiché  sembra  improbabile  che  le  donne  delle  facoltose  famiglie  titolari  di 

prestigiose  cappelle  nella  chiesa  superiore  non fossero mai  autorizzate  ad  accedervi46.  Le 

ricerche recenti  suggeriscono la necessità  di  adottare un approccio più sfumato47 poiché i 

documenti contemporanei testimoniano la presenza delle donne al di là del tramezzo e anche 

in prossimità dell’altare maggiore48. 

La gerarchia degli spazi non è dunque un dato fisso, ma varia a seconda delle funzioni e delle 

occasioni.  L’accesso  era  regolato  soprattutto  dalla  liturgia  dei  frati.  La  circolazione  nella 

navata superiore era ristretta  durante la celebrazione della  messa all’altare maggiore ed il 

recinto  del  coro  era  chiuso  ai  laici  mentre  i  frati  vi  cantavano  l’ufficio  divino  in  ore 

prestabilite della giornata. Queste stesse aree, riservate ai frati durante la celebrazione della 

liturgia,  erano accessibili  ai  laici  in  altri  momenti  ed erano talvolta  usati  come luogo per 

finalizzare  importanti  accordi  legali49.  In  alcuni  periodi,  i  termini  di  accesso  erano 

43 Ad esmpio un testamento senese del 1358 destina dei fondi ad una cappella da costruire nella chiesa di San  
Domenico «in navi inferiori ubi morantur mulieres». Cannon, Religious Poverty...cit., p. 363 n. 63. Nel 1492 un 
lascito simile viene disposto per la chiesa di San Francesco a Città di Castello «in parte inferiori dicte ecclesie 
deputata pro residentia mulierum». Cooper, Franciscan choir enclosures...cit., p. 45.
44 Liber Constitutionum Ordinis Fratrum Praedicatorum, in Analecta Ord. Praed., III, p. 103.
45 Acta capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum (1220-1303), I Roma 1898, p. 47.
46 Hall, Italian Rood Screen, p. 215 p. 219. La questione dei movimenti delle donne nelle chiese monastiche è  
discussa da A. Randolph, Regarding Women in Sacred Spaces, in Picturing Women in Renaissance and Baroque  
Italy, a cura di G. A. Johnson and S. F. Matthews Grieco, Cambridge 1997, pp. 17-41.
47 Randolph,  Regarding Women...cit.,  pp. 29-34; M. Israëls,  Sassetta: The Borgo San Sepolcro Altarpiece, II, 
Leiden 2009
48 Israëls, Sassetta...cit, pp. 127-131; D. Cooper, Access All Areas? Spatial Divides in the Mendicant Churches  
of Late Medieval Tuscany, in Ritual and Space in the Middle Ages, ed. Frances Andrews, Donington 2011, pp. 
101-104. 
49 Israëls, Sassetta...cit, p. 129.
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probabilmente più rilassati e una grande varietà di attività sono testimoniate all’interno delle 

chiese, non tutte legate alla natura sacra dell’edificio.

Il patronato dei laici sugli altari e la crescente presenza delle sepolture private nelle chiese 

degli  Ordini  Mendicanti  sottolineano  la  difficoltà  di  separare  in  maniera  netta  lo  spazio 

riservato  ai  frati  da  quello  accessibile  ai  laici50.  I  donatori  che  finanziavano  immagini  e 

ornamenti  posti  nell’ecclesia  fratrum,  potevano  a  buon  diritto  aspettarsi  di  essere  sepolti 

davanti  all’altare maggiore  o al  centro  del  coro51.  In  molti  casi  vi  erano cappelle  private 

collocate all’estremità orientale della chiesa, oltre il tramezzo, e non è realistico pensare che i 

committenti non avessero accesso ai monumenti che avevano commissionato52. 

Nelle chiese mendicanti la navata inferiore, prima del tramezzo, era generalmente accessibile 

a tutti e fungeva in un certo senso da estensione interna della piazza esterna antistante la 

facciata53.  Per  tale  motivo  era  il  luogo  adatto  per  collocarvi  le  tombe  dei  santi,  siti  di 

devozione e taumaturgia ai quali i fedeli domandavano continuo accesso. 

A Bologna i Domenicani ebbero delle difficoltà dopo la sepoltura di San Domenico nel 1221 

vicino  all’altare  maggiore  della  chiesa  di  San  Nicolò  delle  Vigne.  La  liturgia  era 

costantemente disturbata dai fedeli, che cercavano di accedere alla tomba per lasciare regali e 

offerte54. 

La  ricostruzione  della  chiesa,  a  partire  dal  1228,  offrì  ai  frati  l’occasione  di  risolvere  il 

problema, posizionando la tomba accanto alla facciata occidentale del nuovo coro, così che i 

laici potessero avvicinarsi alle reliquie senza oltrepassare il tramezzo. Lo splendido sarcofago, 

commissionato a Nicola Pisano e completato nel 1267, era originariamente posto su colonne, 

in modo che i fedeli potessero muoversi intorno alla tomba e anche stare sotto di essa55.

La scelta di collocare le reliquie del fondatore fuori dal tramezzo ebbe una grande influenza. 

La  tomba  di  Pietro  martire,  secondo  santo  dell’Ordine,  in  Sant’Eustorgio  a  Milano  fu 

esplicitamente modellata su quella bolognese56.

50 Bruzelius, The Dead come to Town...cit.
51 Sul caso degli Alberti in Santa Croce a Firenze cfr. T. J. Loughman, Commissioning Familial Remembrance  
in Fourteenth-Century Florence: Signaling Alberti Patronage at the Church of Santa Croce , in  The Patron’s  
Payoff: Conspicuous Commissions in Italian Renaissance Art, a cura di J. Katz Nelson, Richrad, J. Zeckhauser, 
Princeton NJ 2008, pp. 133-148.
52 Esempi su San Francesco a Pistoia e a San Gimignano sono contenuti in Cooper Access all areas?...cit., pp. 
104-106 
53 Cooper , Experiencing Dominican and Franciscan...cit., p. 54.
54 D’Amato, I Domenicani a Bologna...cit., I, pp. 85-101; Cannon, Religious Poverty...cit., p. 91.
55 Massimo Ferretti in Duecento: Forme e colori del medioevo a Bologna, Bologna 2000, cat. 59, pp. 217-225; 
Cannon, Religious Poverty...cit., pp. 91-93, 102-103. 
56 Cannon, Religious Poverty...cit., pp. 100-101.
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In molte chiese mendicanti dell’Italia, i sepolcri di personaggi non meno influenti – talvolta 

nemmeno  ufficialmente  canonizzati,  ma  oggetto  di  culti  locali  molto  radicati  –  furono 

posizionati in modo analogo al di fuori del tramezzo57.

L’Officium e la messa conventuale si svolgevano all’altare maggiore, ma i compiti liturgici e 

pastorali dei frati verso i fedeli avevano luogo principalmente presso gli altari secondari della 

navata e del tramezzo, dove oltre alle messe per i fedeli, si tenevano anche messe private e 

orationes secretae58. Inoltre accadeva spesso che l’ecclesia exterior fosse teatro di processioni 

del clero, durante le quali l’accesso ai laici poteva essere completamente proibito59. La liturgia 

domenicana prevedeva che al momento della processione del Salve Regina – che concludeva 

la Compieta - i frati lasciassero il coro per uscire nella chiesa dei laici. Questa poteva essere 

vuota, come si vede nell’Apparizione della Madonna col Bambino ai domenicani di Utrecht  

durante  la  processione  del  Salve  Regina (Utrecht,  Catharijneconvent),  ma  poteva  anche 

accadere che vi fossero dei fedeli. Nell’Ordinarium,  infatti, Humbert de Romans prescrive 

che le due preghiere conclusive della liturgia – il Pater noster e il Credo – fossero pronunciate 

nella ecclesia exterior se non vi erano laici, ma che in caso contrario i frati tornassero nel coro 

per le preghiere60.

Alla funzione fisica di divisione dello spazio e di distinzione di gruppi sociali si sovrappone la 

funzione liturgica che fa del tramezzo il punto di unione e di comunicazione tra i laici e il  

clero, un duplice ruolo che lo rende un luogo dinamico e carico simbolicamente61. 

Le porte e le scale erano gli elementi che consentivano il passaggio e incentivavano il contatto 

con  il  pubblico  dei  fedeli.  Come  specificato  nelle  prescrizioni  domenicane  del  1249,  il 

tramezzo  era  dotato  di  aperture  –  porte  o  finestre  –  che  venivano  aperte  al  momento 

dell’elevazione  eucaristica  per  coinvolgere  i  fedeli.  La  loro  presenza  è  registrata  nella 

descrizione del  tramezzo di  Sant’Eustorgio a Milano contenuta nella  Cronaca di  Galvano 

57 Cooper,  In medio ecclesiae...cit., pp. 183-190; per esempi in ambito domenicano cfr. J. Cannon, Dominican 
Shrines and Urban Pilgrimage in Later Medieval Italy, in  Architecture and Pilgrimage, 1000-1500: Southern  
Europe and Beyond, a cura di P. Davies, D. Howard, W. Pullan, Aldershot 2013, pp. 143-164. 
58 I.  W.  Frank,  Das mittelalterliche  Dominikanerkloster  al  paraparochiales  Kultzentrum,  in  «Rottenburger 
Jahrbuch für Kirchengeschichte», 17 (1998), pp. 132-134. Crf. Schwartz, 2007. 
59 M. Schmelzer, Der mittelalterliche, pp. 22-23.
60 Bonniwell, p. 162. De Vita Reg., II, p. 137.
61 J. E. Jung,  Beyond the Barrier: The Unifying Role of the Choir Screen in Gothic Churches, in  «The Art 
Bulletin», Vol. 82, No.4 (2000), pp. 622-657, in partic. p. 624; Cfr. Id. The Gothic Screen: Space, Sculpure and  
Community in the Cathedrals of France and Germany, ca. 1200-1400, Cambride University Press, 2012.
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Fiamma (1239): «In muro etiam ex utraque parte  facte  sunt  due finestre,  per  quas  videri 

poterat corpus Christi interius»62. 

Nella stessa descrizione leggiamo che «Super murum autem factum est pulpitum, ubi cantatur 

evangelium»63. La presenza sul  tramezzo del  pulpito  ne  faceva il  luogo privilegiato  della 

comunicazione,  sul quale il lettore dei testi sacri o il predicatore potevano salire per essere 

visti e ascoltati meglio, sia dai laici sia dal clero64. L’ambone era presente anche sui tramezzi a 

muro singolo, come si vede nell’affresco assisiate del Presepe di Greccio.  

La funzione di palcoscenico dal quale il Vangelo e le Epistole venivano letti si conserva nel 

termine con il quale questi parati architettonici vengono designati in Francia e in Germania65. 

La parola francese  jubé si riferisce,  infatti,  alla formulazione con la quale il  diacono o il 

lettore chiedevano la benedizione del vescovo o del sacerdote prima della lettura del Vangelo: 

jube domine benedicere, mentre il termine tedesco Lettner, che compare nelle fonti intorno al 

1261, è un volgarizzamento della parola latina lectorium, che designa il luogo per leggere66. 

Dal pulpito il predicatore poteva indicare le immagini nella chiesa, facendone degli ausili alla 

comprensione e memorizzazione della parola67. 

Il tramezzo si configura come vera e propria struttura polifunzionale: la balconata superiore 

poteva  fornire  un  palcoscenico  per  sacre  rappresentazioni68 e  processioni,  vi  si  potevano 

esporre reliquie e celebrare messe69. 

62 Si riporta il brano integralmente: «Item factus est murus isto tempore per trasversum ecclesie, in medioque 
muri factum est hostium, ubi depicti sunt fratres quos beatus Dominicus Mediolanum misit ad habitandum. In 
muro etiam ex utraque parte facte sunt due fenestre, per quas videri poterat corpus Christi interius. Super murum 
autem factum est pulpitum, ubi cantatur evangelium; et in processu temporis facta sunt ibi tria altaria, sicut nunc  
apparet». G. Fiamma, La Cronaca maggiore dell’ordine domenicano, a cura di G. Odetto, in «Archivum Fratrum 
Praedicatorum», X (1940), p. 326.  Cfr. C. Travi,  Antichi tramezzi in Lombardia: il caso di Sant’Eustorgio, in 
«Arte Lombarda», N. S., 158/159 (1-2) (2010), pp. 5-16.
63 Meersseman, 1946, p. 152.

64 Cfr. A. De Marchi, Il “podiolus” e il “pergolum” di Santa Caterina a Treviso: cronologia e funzione delle  
pitture  murali  in  rapporto  allo  sviluppo  della  fabbrica  architettonica,  in  Medioevo:  arte  e  storia,  atti  del 
convegno di Parma (2007) a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2008, pp. 385-407.
65 Cfr. Schmelzer, Der mittelalterliche...cit.
66 Sul vocabolario: Erika Kirchner-Doberer, Der Lettner: Seine Bedeutung und Geschichte, in «Mitteilungen der 
Gesellschaft  für  vergleichende  Kunstforschung  in  Wien»,  IX  (1956),  p.  117;  Cfr.  anche  Schmelzer,  Der 
mittelalterliche...cit; J. Braun,  Der christliche Altar, II, München 1924, I pp. 397-398; II pp. 252-259, p. 665 
nota 28, pp. 660-670; S. de Blaauw, Architecture and Liturgy in Late Antiquity and the Middle Ages. Traditions  
and Trends in Modern Scholarship, in «Archiv für Liturgiewissenschaft», XXXIII (1991), pp. 26-27. 
67 Cfr.  studi sul  Trionfo di  San Tommaso d’Aquino in Santa Maria Novella identificato da Gaia Ravalli  e  
attribuito al Maestro di Santa Cecilia in corso di stampa.
68 Sull’allestimento con apparati effimeri e uso del tramezzo di Santa Maria Novella durante alcune festività 
come palcoscenico per sacre rappresentazioni cfr.  Hall, 2006 con rimandi a N. Newbigin,  Feste D’Oltrarno:  
Plays in Churches in Fifteenth Century Florence, II, Florence 1996 e Il Luogo teatrale a Firenze, catalogo della 
mostra a cura di L. Zorzi, Firenze 1975.
69 Doberer, Der Lettner...cit., pp. 117-118.
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Il  bisogno di  spazio  che  la  proliferazione di  altari  porta  con sé è  testimoniato dalla  loro 

collocazione non solo  sotto  le  arcate  dei  tramezzi,  ma anche nella  parte  superiore.  Nella 

cattedrale di Santo Stefano a Vienna due altari occupavano la zona soprastante, uno dei quali 

era stato eretto nel XIII secolo da mercanti locali70.  In Italia sono attestati in Santa Maria 

Novella e in San Giacomo Maggiore a Bologna71 attraverso i documenti e in Sant’Eustorgio a 

Milano grazie alla preziosa testimonianza di Galvano Fiamma: «Super murum autem […] 

facta sunt ibi tria altaria».

La comunicazione con i fedeli avveniva soprattutto attraverso la decorazione figurativa posta 

sul tramezzo,  che costituiva il  punto focale dell’esperienza dei  laici  nello spazio sacro.  Il 

perno di questo sistema di immagini era costituito dalla  crux de media ecclesia,  scolpita o 

dipinta, collocata sull’asse visivo dell’altare maggiore in modo da colpire immediatamente la 

vista del fedele non appena varcava la soglia della chiesa72. La parola inglese con la quale 

viene designato il  tramezzo:  Rood Screen  sottolinea appunto questa funzione, testimoniata 

anche da Giotto negli affreschi di Assisi73. 

La  preminente  collocazione  della  croce  è  ricordata  anche  dall’Ordinarium, 

nell’Ecclesiasticum Officium dei Domenicani, scritto da Humbert de Romans (ca.1256). Egli 

infatti prescriveva che dopo aver cantato nel coro la Compieta, i frati uscissero in processione 

nella  chiesa  dei  laici  e  nel  farlo  si  inchinassero  «ante  crucem  que  est  inter  chorum  et 

ecclesiam laicorum»74.

Le grandi  croci dipinte di Cimabue per Santa Croce e di Giotto per Santa Maria Novella75 

erano in origine sui tramezzi demoliti da Vasari e sul tramezzo di San Domenico a Bologna 

era collocata la  croce di  Giunta Pisano.  Molti  crocifissi  sono rimasti  con provenienza da 

70 Doberer, Der Lettner...cit., pp. 117, 121 n. 1.

71 F. Massaccesi, Il “corridore” della chiesa agostiniana di San Giacomo Maggiore a Bologna: prime ipotesi  
ricostruttive, in «Zeitschrift für Kunstgeschichte», LXXVII (2014), 1, pp. 1-26.
72 Cfr. D. Cooper, Projecting Presence: The Monumental Cross in the Italian Church Interior , in Presence: The 
Inherence of the Prototype within Iamges and Other Objects, a cura di R. Maniura e R. Shephard, Aldershot 
2005,  pp.  47-69;  F.  Schwartz,  In  medio  ecclesiae.  Giottos  Tafelkreuz  in  Santa  Maria  Novella,  2007;  F. 
Massaccesi,  I contesti architettonici delle croci trionfali bolognesi tra spazio e liturgia,  in  Imago splendida.  
Capolavori di scultura lignea a Bologna dal Romanico al Duecento, catalogo della mostra a cura di M. Medica e 
L. Mor, Cinisello Balsamo 2019, pp. 53-73.
73 D. Cooper, Projecting Presence...cit., pp. 51-54.
74 Nella centralistica organizzazione dei Domenicani vigeva in tutte le Province una liturgia ufficiale unica, 
codificata da Humbert de Romans nel 1256. Nell’Ordinarium si trovano chiare disposizioni sulla disposizione 
spaziale delle  grandi  croci:  «Dum autem inchoatur  antiphona Fratres  omnes  […] exeant processionaliter  ad 
Ecclesiam exteriorem  […] Omnes  autem fratres  egrediendo  (ex  choro)  inclinent  ante  crucem que  est  inter 
chorum et ecclesiam laicorum […]». Ordinarium Ordinis Paredicatorum, L. Theissling (Hrsg), Roma 1921, pp. 
120-121. 
75 F.  Schwartz,  In  medio  ecclesiae.  Giottos  Tafelkreuz  in  Santa  Maria  Novella,  in  «Wiener  Jahrbuch  für 
Kunstgeschichte», 54 (2005), 2007, pp. 95-114.
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contesti  domenicani  e  francescani,  esemplari  di  una produzione che  si  intensifica tra  fine 

Duecento  e  Trecento,  a  dimostrazione  della  loro  presenza  standard  in  ogni  chiesa 

mendicante76. 

Per  la  sua posizione centrale  e  l’alto  valore simbolico il  tramezzo costituiva un luogo di 

prestigio  all’interno  dell’edificio  ed  era  uno  degli  spazi  privilegiati  per  altari  privati  e 

sepolture77.  Per  quanto  riguarda  quest’ultimo  tema,  i  documenti  e  gli  scavi  archeologici 

hanno messo in evidenza che non solo laici, ma anche vescovi e abati spesso chiedevano di 

essere sepolti in prossimità del tramezzo anziché all’interno del coro78. 

Il fronte rivolto verso la chiesa dei laici ospitava altari adorni di dipinti, sculture e tessuti 

liturgici, e si veniva a costituire come una sorta di “facciata interna”, per usare la definizione 

coniata da Francesco Aceto79.  Gli intermedia potevano ospitare ricchi programmi decorativi, 

come nel caso dei tramezzi con Scene della passione di Cristo dipinti tra XV e XVI secolo 

nelle chiese dei Francescani osservanti in Lombardia80. Il prestigio del tramezzo come sede di 

altari è testimoniato dal grande numero di opere d’arte che provengono dallo smantellamento 

di queste strutture e che sopravvivono oggi decontestualizzate in numerosi musei. 

Le ricerche di Cristina Guarnieri hanno chiarito che alcuni tra i più importanti dipinti veneti 

trecenteschi erano in origine destinati proprio ad essere posti sugli altari sotto le arcate dei 

tramezzi81. È il caso della tela con la  Madonna dell’Umiltà tra i santi Domenico e Pietro  

Martire e due donatori,  identificati con Cangrande II Della Scala e la moglie Elisabetta di 

Baviera, opera di Lorenzo Veneziano datata intorno al 1359 per il tramezzo di Santa Anastasia 

a  Verona82.  Anche la  Madonna dell’Umiltà,  ricondotta  allo  stesso  Lorenzo e  ridipinta  da 

76 Coppo di Marcovaldo (San Gimignano); Cimabue (Arezzo); Giotto (Firenze, Ognissanti). Cfr. J. Cannon, The 
era of the Great Painted Crucifix: Giotto, Cimabue, Giunta Pisano and Their Anonymous Contemporaries , in 
«Renaissance Studies», 16 (2002), pp. 571-581; Id.  Giotto and Art for the Friars: Revolutions Spiritual and  
Artistic, in The Cambridge Companion to Giotto, a cura di A. Derbes, M. Sandona, Cambridge 2004, pp. 108-
124. Cfr. Cooper,  In medio ecclesiae...cit., pp. 107-123, 228-249.
77 Su  Santa Maria  Novella  cfr.  Hall,  The Ponte  in  S.  Maria Novella...cit.,  pp.  164,  165;  Hamburger,  Art,  
Enclosure, and the Pastoral Care...cit., pp. 197-232, in part. pp. 222-24.

78 De Jung, p.  629; S. J.  Cornelison,  Relocating Fra Bartolomeo at San Marco,  in  «Renaissance Studies», 
Vol.23 No. 3 (2009), pp. 311-334.
79 F. Aceto,  Spazio ecclesiale e pale di ‘primitivi’ in San Lorenzo Maggiore a Napoli: dal ‘San Ludovico’ di  
Simone Martini al ‘San Girolamo’ di Colantonio, in «Prospettiva», 137 (2010), pp. 2-50.
80 A. Nova, I tramezzi in Lombardia fra XV e XVI secolo: scene della Passione e devozione francescana, in Il 
Francescanesimo in Lombardia: storia e arte, Milano 1983, pp. 197-215.
81 C. Guarnieri, Una madonna dell’umiltà ‘de panno lineo’ di Lorenzo Veneziano, in “Nuovi Studi”, III (1998), 
pp. 15-24; Id., Lorenzo Veneziano e la pittura a Venezia nella seconda metà del XIV secolo, 2006, pp. 183-185.
82 Secondo Tiziana Franco anche un’altra realizzazione di Lorenzo Veneziano dovette essere fatta per la chiesa  
di Santa Anastasia e con ogni probabilità per il suo tramezzo: la croce conservata nella basilica di San Zeno dai  
primi  dell’Ottocento,  che  Cristina  Guarnieri  ha  collegato  ad  un  originario  contesto  domenicano  (Guarnieri, 
Lorenzo Veneziano, pp. 338-342). La studiosa avanza l’ipotesi che questa croce sia stata per un certo periodo la  
crux de media ecclesia del tramezzo di Santa Anastasia a Verona. Cfr. Franco,  Appunti sulla decorazione dei 
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Marcello Fogolino all’inizio del Cinquecento, un tempo si trovava sull’altare a lato della porta 

del tramezzo nella chiesa di Santa Corona a Vicenza83.

Gli studi hanno restituito ai tramezzi anche le grandi tavole cuspidate dell’ultimo Duecento e 

del primo Trecento; queste non avevano, infatti, la funzione di pale d’altare, ma erano invece 

destinate alla collocazione sulla sommità del divisorio. Nasceva un allestimento triadico che 

ebbe grande fortuna tra Umbria e Toscana e che è attestato nella sua forma più tipica nella 

Ricognizione delle Stimmate di Giotto, con il crocifisso affiancato da un’immagine mariana e 

una Lebentafel. 

Andrea De Marchi ha ricostruito tra gli altri il caso di San Zeno a Pistoia sulla base di un 

documento del 1274 e ha ricondotto a questa funzione la genesi e la fortuna delle grandi 

Maestà84. 

Il tramezzo della chiesa fiorentina di Ognissanti, il cui arredo pittorico è stato ricostruito da 

Irene Hueck85, era quasi interamente allestito con opere di Giotto: esso ospitava sulla sommità

la  Madonna di Ognissanti oggi agli Uffizi e il  Crocifisso, oggi nella sagrestia della chiesa, 

mentre  la  Dormitio  Virginis (Berlino  Gemäldegalerie)  trovava  posto  su  uno  degli  altari 

addossati alla struttura86. 

Molte di queste opere possono essere associate a confraternite, la più famosa è la  Madonna 

Rucellai  per  la  chiesa  domenicana  di  Santa  Maria  Novella,  commissionata  a  Duccio  di 

Buoninsegna nel 1285 dalla Società della Vergine di Santa Maria Novella,  più nota come 

Compagnia dei Laudesi, una confraternita di laici legata al convento87. La grande tavola era 

destinata al fastigio del tramezzo della nuova chiesa, fondata nel 1279, per il quale poco dopo 

tramezzi...cit., p. 123.
83 Valenzano, Le suddivisioni dello spazio nelle chiese mendicanti...cit.,  p. 107 e in particolare la nota 38
84 A. De Marchi, “Cum dictum opus sit magnum”. Il documento pistoiese del 1274 e l’allestimento trionfale dei  

tramezzi  in  Umbria e  Toscana fra Due e Trecento,  in  Medioevo: immagine  e memoria,  Atti  del  Convegno 

internazionale di studi, Parma 23-28 settembre 2008. Cfr. G. Tigler, La ricostruzione del Duomo di San Zeno a  

Pistoia nel XII secolo (Incontri a palazzo. Quaderni. I), Livorno 2017. Cfr. studi di Cooper e Robson su Santa 

Chiara ad Assisi.

85 I. Hueck, Le opere di Giotto per la chiesa di Ognissanti, in La ‘Madonna d’Ognissanti’ di Giotto restaurata, 
Gli Uffizi,  Studi e Ricerche, 8, Firenze 1992, pp. 37-50. Cfr. i recenti studi di Sonia Chiodo,  Uno sguardo  
indietro sul filo della memoria, in  San Salvatore in Ognissanti. La chiesa e il convento, a cura di R. Spinelli, 
Firenze 2018.
86 Di  recente  Stefan  Weppelmann  ha  contestato  la  ricostruzione  della  Hueck  rilanciando  l’idea  di  un 
concepimento come pala dell’altare maggiore: S. Weppelmann, Raum und Memoria. Giottos Berliner Transitus 
Mariae und einige Überlegungen zur Aufstellung der Maestà in Ognissanti (Florenz), in Zerimoniell und Raum, 
Atti del convegno, Berlino, 21-23 ottobre 2004 a cura di S. Weppelmann, Petersberg 2007, pp. 128-158. 
87 Cfr.  I. Hueck,  La tavola di Duccio e la Compagnia delle Laudi di Santa Maria Novella, in  La Maestà di  
Duccio restaurata, Gli Uffizi. Studi e ricerche, 6, Firenze 1990, pp. 33-46. Sulla committenza delle confraternite 
cfr. M. Boskovits, Maestà monumentali su tavola tra XIII e XIV secolo: Funzione e posizione nello spazio sacro , 
in «Arte Cristiana», 99 (2011), pp. 13-30. 
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fu commissionata anche la grande croce di Giotto e le due opere costituivano «il traguardo più 

alto, in termini sia quantitativi sia qualitativi, di tale genere»88. 

La  grande tavola  di  Giotto  con  Le stigmate  di  san  Francesco (Parigi,  Louvre)  era  quasi 

certamente posizionata sul tramezzo della chiesa di San Francesco a Pisa89. Restano, tuttavia, 

aperte le questioni legate all’altezza,  che pone dei limiti  alla leggibilità dei dipinti.  Come 

sottolinea  Donal  Cooper,  le  tre  scene  raffigurate  al  di  sotto  del  pannello  centrale  erano 

difficilmente visibili dalla navata; potevano però essere fruibili dalla posizione sopraelevata di 

un pulpito, oppure dalla balconata superiore del tramezzo.

Il retro estremamente curato di molte di queste tavole renderebbe ragione di una collocazione 

che  lo  rendeva visibile;  forse  il  loro  uso  ne  prevedeva in  occasione di  alcune liturgie  lo 

smontaggio e l’abbassamento90. 

Secondo la lettura di Andrea De Marchi,  questo tipo di allestimento triadico qualificava i 

tramezzi  delle  chiese centro-italiane,  soprattutto  quelle  degli  ordini  mendicanti,  come una 

sorta di facciata interna,  che riprendeva l’organizzazione dogmatica e strutturale di quella 

esterna91. Si trattò tuttavia di un momento tanto intenso quanto effimero: la moda delle grandi 

tavole  cuspidate  issate  sui  tramezzi,  infatti,  si  esaurì  verso  il  1320-30,  surclassata  dalla 

proliferazione dei polittici collocati sull’altare maggiore e su quelli secondari, commissionati 

da singoli committenti privati92. 

Questi esempi mostrano come nell’economia spaziale della chiesa il tramezzo fosse il luogo 

dell’investimento visivo più importante,  un fulcro sul quale si concentravano le immagini, 

funzione  questa  che  lo  apparenta  all’iconostasi  (Cooper  parla  di  italian  iconostasi).  Il 

tramezzo rappresentava il  culmine visivo della  chiesa dei laici  e come tale  presentava un 

88 De Marchi, “Cum dictum opus sit magnum”...cit., p. 607. 
A partire dagli studi di Irene Hueck, Luciano Bellosi ha enfatizzato il carattere gemellare della commissione 
della  Maestà  di  Duccio  e  della  croce  di  Giotto,  offrendo  la  cornice  per  ricondurle  al  tramezzo  in  stretta  
complementarietà visiva e dogmatica: L. Bellosi, The Function of the Rucellai Madonna in the Church of Santa  
Maria Novella, in Italian Panel Painting of the Duecento and Trecento, Atti del convegno, Firenze-Washington, 
a cura di V. M. Schmidt, Washington 2002, pp. 147-159. Cfr. anche Id., La funzione della “Madonna” Rucellai, 
in  «Prospettiva», 121/124 (2006), pp. 108-118. Per una nuova ricostruzione della collocazione originaria della 
Madonna Rucellai in Santa Maria Novella cfr. Religious Poverty...cit., pp. 83-86. 
89 D. Cooper, Redefining the Altarpiece in Early Renaissance Italy: Giotto’s Stigmatization of Saint Francis and  
Its Pisan Context, in «Art History», 36 (2013), pp. 686-713.
90 Joanna  Cannon  ha  attirato  l’attenzione  su  una  tavola  di  Rinaldo  da  Siena,  ca.  1280,  San  Domenico  
(Cambridge,  Mass.,  Fogg Art  Museum)  che  documenta  la  mobilità  delle  tavole  agiografiche  e  il  loro  uso  
cerimoniale per alcune festività. 
91 De Marchi,“Cum dictum opus sit magnum”...cit.
92 Secondo De Marchi la varietà delle collocazioni, per lo più di sacrificio, attestate per le Maestà a partire dal 
Quattro e Cinquecento, e la difficoltà di collegarle in maniera sicura a degli altari importanti è un indizio della  
precoce migrazione dalla loro sede originaria,  più prestigiosa ma presto passata di  moda. De Marchi,“Cum 
dictum opus sit magnum”...cit., 608. 
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programma iconografico complesso.  In esso si  rispecchiavano le  finalità  del clero,  che lo 

aveva  concepito  destinandolo  al  pubblico  dei  fedeli,  ma  anche  le  istanze  di  una  società 

cittadina che ne faceva un veicolo di rappresentazione e legittimazione. Il caso del tramezzo 

di  San  Domenico  a  Modena  è  a  tale  proposito  emblematico:  su  di  esso  converge  la 

committenza dei Predicatori con quella delle eminenti famiglie modenesi dei Rangoni e dei 

Colombi e della confraternita di San Pietro Martire.

Il declino del tramezzo 

Come sottolinea Giovanni Lorenzoni, «la funzionalità non è un dato fisso, inalterabile nel 

tempo, ma è andata e va storicamente elaborandosi». 

All’interno di una chiesa sono presenti molti elementi architettonici legati a riti liturgici che 

sono mutati o addirittura spariti con il cambiare dei riti stessi93. È il caso dei tramezzi, che con 

le  trasformazioni  architettoniche  tese  ad  un  maggior  coinvolgimento  dei  fedeli  nella 

celebrazione liturgica furono demoliti, per consentire la visione dell’altare maggiore, dietro il 

quale fu trasferito il coro. 

Il declino di queste strutture prese avvio già nella seconda metà del Quattrocento, ben prima 

del Concilio di Trento. Lo dimostrano il caso di Santa Corona a Vicenza e quello della chiesa 

domenicana di San Giovanni in Canale a Piacenza, dove già nel 1492 si stabilì di eliminare il 

tramezzo perché considerato «informe e di impedimento alla chiesa»94. 

I  contesti  nei  quali  avvennero  le  demolizioni  mostrano una grande ampiezza  di  date  e  il 

concorso di diverse ragioni, non sempre esclusivamente liturgiche. 

Il caso delle ristrutturazioni condotte da Vasari per volere del duca Cosimo a partire dal 1565 

nelle due grandi chiese mendicanti di Firenze, Santa Croce e Santa Maria Novella, dimostra il 

ruolo giocato dal contesto civico nel decidere di dare avvio al rinnovamento95. Anche nei casi 

93 Lorenzoni, Conclusioni...cit., p. 238. Le ricerche sui rapporti tra architettura, arte e liturgia hanno registrato 
negli  ultimi  decenni  una  fortissima  impennata,  per  un  aggiornato  e  sintetico  quadro  dei  problemi  si  veda 
l’Introduzione di Jörg Stabenow in Lo spazio e il culto. Relazioni tra edificio ecclesiale e uso liturgico dal XV al  
XVI secolo,  a cura di  J.  Stabenow, Atti  delle  giornate di  studio,  Kunsthistorisches Institut  in Florenz, Max-
Planck-Institut, 27-28 marzo 2003, Venezia 2006, pp. 9-24.
94 Cfr. Valenzano, Architettura Gotica a Piacenza...cit., p. 29. 
95 G. Vasari, Le vite, VI, pp. 406-407, «E perchè il signor duca (Cosimo de’ Medici) […] ultimamente ha fattomi 
levare il tramezzo della chiesa di Santa Maria Novella che gli toglieva tutta la bellezza, e fatto un nuovo coro e 
ricchissimo dietro l’altar maggiore, per levar quello che occupava nel mezzo gran parte di quella chiesa; il che fa  
parere una nuova chiesa bellissima, come è veramente  […]. Il medesimo ha voluto che si faccia questo gran 
Duca nella chiesa grandissima di Santa Croce di Firenze, cioè che si lievi il tramezzo si faccia il coro dietro 
l’altare maggiore, tirando esso l’altare alquanto innanzi e ponendovi sopra un nuovo ricco tabernacolo».
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di  Ferrara  e  Modena  le  trasformazioni  ecclesiali  sono  legate  all’iniziativa  della  famiglia 

ducale. 

Il caso della visita apostolica del 1581 a Venezia, che aveva lo scopo di esaminare tutte le 

chiese per determinare se i cori interferissero con la liturgia, mostra che talvolta vi era  un 

chiaro mandato da parte dell’autorità papale per assicurare la visibilità in tutte le chiese della 

città96. In molti casi giunsero ordini di distruggere i cori e tramezzi, ma accadde spesso che a 

queste ingiunzioni non venisse data esecuzione immediata: nella chiesa domenicana dei Santi 

Giovanni e Paolo, per esempio, la demolizione non fu eseguita che nel 1682. 

Anche per  Modena vanno ricordate le  esortazioni  del  Duca Cesare registrate  dal  cronista 

Spaccini  affinché  i  Predicatori  demolissero  il  pontile  della  chiesa,  soddisfatte  infine  nel 

160297.

Alcuni riformatori come il vescovo di Verona Giovanni Matteo Giberti (1495-1543) sembrano 

aver avvertito precocemente che i tramezzi erano un impedimento alla partecipazione dei laici 

alla liturgia. Nelle chiese sottoposte alla sua giurisdizione, egli fece rimuovere le ostie dagli 

altari laterali per collocarle unicamente entro un tabernacolo sull’altare maggiore, che divenne 

il focus della devozione98.

Una  preferenza  per  chiese  senza  l’interruzione  dei  tramezzi  e  con  il  coro  dietro  l’altare 

maggiore si afferma già alla fine del Quattrocento a Firenze e a Venezia 99. Nel rinnovamento 

della Santissima Annunziata a Firenze, iniziato nel 1449, una tribuna con coro dietro l’altare 

maggiore  rimpiazzò  il  tramezzo  e  il  vecchio  coro100.  Ma  nello  stesso  periodo, 

contemporaneamente a questi rinnovamenti, si continuano a costruire nuovi tramezzi, come 

quello di San Michele in Isola a Venezia, edificato intorno al 1469101.

La Congregazione cassinese,  che aveva dato vita  ad un governo fortemente centralizzato, 

aveva discusso la collocazione del coro della chiesa di Santa Giustina a Padova dietro l’altare 

96 P. Modesti,  I cori nelle chiese veneziane e la visita apostolica del 1581. Il “barco” di Santa Maria della  
Carità, in «Arte Veneta», 59 (2002), pp. 39-65. 
97 Spaccini, p. 293.
98 Riforma pretridentina nella Diocesi di Verona. Visite pastorali del Vescovo G. M. Giberti, 1525-1542, ed. A. 
Fasani, Vicenza 1989. 
99 J. Ackerman, L’architettura religiosa veneta in rapporto a quella Toscana del Rinascimento , in «Bollettino 
del Centro Internazionale di Studi di architettura Andrea Palladio», 19 (1977), pp. 135-164. 
100 Cfr. B. L. Brown,  The Patronage and Building History of the Tribuna of SS. Annunziata in Florence. A  
Reappraisal  in  Light  of  New Documentation,  in  «Mitteilungen  des  Kunsthistorischen  Institut  Florenz»,  25 
(1981), pp. 59-146; J. Nelson, The High Altar-Piece of SS. Annunziata in Florence. History, Form, and Function, 
in «Burlington Magazine», 139 (1997), pp. 84-94.
101 Ackerman, L’architettura religiosa...cit., p. 151.
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maggiore già intorno al 1470102. In quel caso si era poi deciso di optare per la sistemazione 

tradizionale,  riconfermata anche nel  1521 quando fu costruita  la  nuova chiesa.  Tuttavia a 

partire dagli anni Trenta del Cinquecento, con il progetto di Antonio da Sangallo il giovane 

per Montecassino (disegnato nel 1531 ed eseguito nel 1543-45) e a seguire con quello di 

Giulio Romano per San Benedetto in Polirone (1539-45), quasi tutte le chiese cassinesi si 

convertirono alla nuova sistemazione103. (su San Benedetto in Polirone rileggere Lorenzoni) 

L’esempio  della  Congregazione  di  Santa  Giustina  mostra  come  l’esigenza  di  legare  più 

strettamente l’altare maggiore allo spazio dei laici fosse già sentita prima della Controriforma, 

che dette soltanto sanzione ufficiale ad una tendenza di rimodellamento dello spazio liturgico 

già in atto.

I decreti del Concilio di Trento sottolineano a più riprese l’importanza della partecipazione dei 

laici  alla  liturgia  e  per  facilitarne  il  coinvolgimento  Carlo  Borromeo  scrive  nel  suo 

Instructiones  fabricae  et  supellectilis  ecclesiasticae (1577)  che  una  chiesa  doveva  essere 

progettata in modo che ciascun fedele durante la messa avesse una visione chiara dell’altare 

maggiore104.  Sebbene nessuna delle  due  fonti  contenga precise  prescrizioni  in  merito  alla 

demolizione dei tramezzi, la distruzione di queste strutture in seguito al Concilio di Trento è 

stata pressoché totale.

Lo spazio sacro veniva ridisegnato in base a mutate esigenze liturgiche: il tramezzo aveva 

perso la sua funzione e veniva sostituito dall’altare maggiore come nuovo fulcro visivo. Ad 

essere  profondamente  cambiato  è  il  modo  di  veicolare  i  senso  del  sacro,  che  passa  dal 

nascondimento alla teofania trionfante. 

102 C. A. Isermeyer,  Le chiese del Palladio in rapporto al culto, in  «Bollettino del Centro Internazionale di 
Studi di Architettura Andrea Palladio», X (1968), pp. 42-58.
103 Praglia, Santa Maria, 1572; Piacenza, San Sisto, 1576; Parma, San Giovanni Evangelista, 1587; Perugia, San 
Pietro, 1591-92
104 Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae,  in P. Barocchi,  Trattati d’arte del Cinquecento fra  
manierismo e controriforma, Bari 1960-62, III, pp. 1-113. Cfr. L. Hautecoeur, Le Concile de Trent et l’art, in Il  
Concilio di Trento e la riforma tridentina (Atti del Convegno Storico Internazionale, Trento, Settembre 1963), 
Roma  1965,  pp.  345-362;  P.  Prodi,  Ricerche  sulla  teoria  delle  arti  figurative  nella  riforma  cattolica,  in 
L’archivio italiano per la storia della Pietà, V, pp. 123-212, che contiene una bibliografia sul tema controriforma 
e arte. 
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La chiesa di San Domenico a Modena

Abbreviazioni:

ASMo: Archivio di Stato di Modena

ASCMo: Archivio Storico Comunale di Modena.

ASBo: Archivio di Stato di Bologna

ACMo: Archivio Capitolare di Modena

BEUMo: Biblioteca Estense Universitaria di Modena

AAV: Archivio Apostolico Vaticano

Domenicani a Modena

Gli insediamenti domenicani in Emilia Romagna appartenevano dal punto vista amministrativo alla 

Provincia di Lombardia. La diffusione nella regione inizia dalla città di Bologna, che, grazie alla 

presenza dell’università, nel 1218 fu scelta come sede primaria del suo Ordine da san Domenico 

stesso. Il convento e la chiesa bolognesi – quest’ultima riedificata nel decennio seguente alla morte 

del fondatore, avvenuta il 6 agosto 1221 – costituiranno il modello per gli altri insediamenti nella 

regione. 

Nel 1223 fra Bonviso, che era stato novizio alla scuola di san Domenico e testimone al processo di 

canonizzazione, fonda nella sua città natale, Piacenza, il convento di San Giovanni in Canale. La 

prima comunità di Domenicani a Reggio Emilia risale al 1235, mentre a Parma l’Ordine ottenne una 

sede definitiva nel 1246, per intervento del vescovo Alberto Sanvitale, nipote di Innocenzo IV1. Ad 

est, troviamo in successione gli insediamenti di Forlì (1230), Faenza (1233) e Imola (1245). Verso 

la  metà  del  Duecento  fra  Giovanni  da  Vicenza  e  fra  Pietro  da  Verona  –  il  futuro  martire  – 

percorsero  la  Romagna confermando le  comunità  già  sorte  e  dando vita  a  nuove fondazioni.  I 

Domenicani di Cesena, presenti in città dal 1250, intitoleranno il loro convento proprio a san Pietro 

martire. Nel 1254 il comune di Rimini concesse a fra Giovanni la chiesa di San Cataldo, mentre a 

Ravenna, dove i frati erano presenti fin dal 1253, ottennero una dimora stabile nel 12692. Nel 1274 

fu fondato il convento di San Domenico a Ferrara; uno degli ultimi in ordine di tempo, ma che 

raggiunse in breve tempo un grande prestigio: nel 1290, infatti, sarà in grado di ospitare un capitolo 

generale. 

1 V. Alce, I Domenicani nell’Emilia-Romagna dal 1218 ad oggi, in «Il Carrobbio», VII (1981), pp. 5-25, qui p. 6. 
2 Alce, I Domenicani...cit.,p. 6
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Questa  carrellata  di  date  e  luoghi  illustra  la  rapidità  e  l’entità  dell’espansione  domenicana  sul 

territorio: l’Ordine, che prediligeva i contesti urbani, arrivò in circa cinquant’anni ad insediarsi nei 

centri principali della regione3. 

Le  date  si  riferiscono  all’atto  giuridico  di  istituzione  degli  insediamenti,  al  quale  non  faceva 

immediatamente seguito la costruzione di chiesa e convento. Nei primi tempi della loro presenza in 

una  città,  i  frati  alloggiavano  in  dimore  provvisorie,  presso  chiese  –  spesso  periferiche  –  che 

ricevevano temporaneamente in uso in attesa di ottenere dalle autorità civili e religiose un’area sulla 

quale edificare un insediamento stabile4. Le nuove fabbriche, una volta avviate, si protraevano per 

lungo tempo e necessitavano della partecipazione economica dell’intera comunità, attraverso lasciti 

testamentari e finanziamenti deliberati dai governi cittadini. 

A Modena  i  Domenicani  si  stabilirono  all’inizio  del  XIII  secolo.  Nella  cronaca  di  Alessandro 

Tassoni  si  legge,  infatti,  all’anno 1232:  «Eodem anno praedicatore Fratrum Minorum et  Sancti 

Dominici crescere coeperunt cum confalonibus et  crucibus», notizia riportata anche dal cronista 

Morano5. Dopo una prima fase di precarietà, nel 1243 il vescovo domenicano Alberto Boschetti 

offrì ai confratelli una sede stabile.

I nuovi Ordini mendicanti trovavano nelle città le condizioni di sviluppo più adatte e, come spesso 

accadeva, anche a Modena il convento dei Domenicani sorse vicino alle mura, nei pressi di una 

delle porte principali: la porta Albareto6. 

Nel  1244 anche i  Francescani  si  stabilirono in  città,  a  quel  tempo nella  fase matura  della  sua 

espansione7.  I  due  Ordini  si  insediarono ai  poli  opposti  dell’abitato,  accanto  a  due  delle  porte 

cittadine: i Domenicani a nord, verso la pianura, dove si stendeva il corso del canale Naviglio; i 

Francescani a sud, presso la porta Baggiovara, in direzione dell’Appennino8. Nel 1245 giunsero gli 

3 Una seconda ondata di fondazioni seguirà alla riforma Osservante facendo registrare in pieno Rinascimento un alto 
numero di nuove fondazioni nella regione, nate per volontà dei signori locali. Cfr. Alce, I Domenicani...cit.
4 Cfr. L. Pellegrini, Gli insediamenti degli ordini mendicanti a al loro tipologia. Considerazioni metodologiche e piste  
di ricerca, in «M7langes de l'Ecole fran9aise de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 89 (1977), pp. 563-573. 
5 «MCCXXXij (…) Dicto tempore predicatores Fratrum Minorum et Predicatorum cresci ceperunt cum confalonibus et  
crucibus».  Cronache modenesi di Alessandro Tassoni, di Giovanni da Bazzano e di Bonifazio Morano, a cura di L. 
Vischi, T. Sandonnini, O. Raselli, Monumenti di Storia Patria delle Provincie Modenesi, Serie delle Cronache, XV, 
Modena 1888. Le citazioni sono tratte dalle pp. 37-38. 
6 Cfr. Natura e cultura urbana a Modena, catalogo della mostra (Modena, Galleria Civica, 19 febbraio-10 aprile 1983), 
Modena 1983, p. 49. 
7 Ivi, p. 48.
8 Si  rileva  quindi  a  Modena  la  tendenza  da  parte  degli  Ordini  principali  a  scegliere  un  insediamento  che  per 
localizzazione non mira a gestire nuove eventuali aree di espansione ma a “controllare dall’interno del nucleo centrale,  
le principali vie di accesso e l’area già abitata nella prima metà del Duecento”. Vale anche per Modena l’esempio della  
città di Colmar in Alsazia riportato da Guidoni. Sulle strategie e le forme insediative degli Ordini mendicanti all’interno 
dello spazio urbano cfr. E. Guidoni, Città e ordini mendicanti, il ruolo dei conventi nella crescita e nella progettazione  
urbana del XIII e XIV secolo, in «Quaderni Medievali», 4 (1977), pp. 69-106, poi ripreso dallo stesso autore anche in 
La città dal Medioevo al Rinascimento, Bari 1982, pp. 123-158, qui in particolare pp. 151-152. Cfr. anche L. Pellegrini,  
Gli  insediamenti  degli  ordini  mendicanti  e  la  loro  tipologia.  Considerazioni  metodologiche  e  piste  di  ricerca ,  in 
«M7langes de l’École fran9aise de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 2 (1977), pp. 563-573.
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Eremitani  di  Sant’Agostino,  il  cui  primo insediamento  fu  extra civitatem Mutinae,  fra  le  porte 

Cittanova e Ganaceto,  quasi  addossato alla  fossa difensiva9.  Si va così  delineando uno schema 

insediativo imperniato su due direttrici  che corrono in direzione nord-sud, est-ovest e che verrà 

completato dall’arrivo dei Carmelitani, documentati a partire dal 1319, che si stabiliranno ad est 

accanto, alla porta Bologna (o Saliceta)10 (Fig.1). 

I nuovi insediamenti occuparono aree situate ai margini interni della cerchia difensiva, poste fra il 

tessuto urbano e la cinta muraria, dove ancora vi erano spazi liberi da edificare. Le case e i terreni 

acquistati dai frati appartenevano il più delle volte al Capitolo della cattedrale, come nel caso delle 

aree scelte da Domenicani e Francescani11. 

Girolamo Tiraboschi riporta un decreto del Capitolo della Cattedrale, datato 7 maggio 1244, nel 

quale si dichiara che, avendo il vescovo Alberto Boschetti concesso ai frati predicatori di fabbricare 

una chiesa dedicata a San Matteo in una località situata nella parrocchia di San Marco, i canonici 

avevano concesso i terreni di loro proprietà posti in quella zona12. Il documento precisa anche i 

confini dell’area occupata dall’insediamento dei Domenicani13. L’isolato era delimitato a nord dalle 

fosse della città e dalla cerchia difensiva (detta fascinata), che correva quasi parallela all’odierno 

Corso Cavour; a est dal canale Naviglio, che scorreva lungo l’asse dell’attuale Palazzo Ducale; a 

sud dal canale della Cerca, che seguiva il corso dell’odierna via Belle Arti; ad ovest da una linea che 

partiva dalla  «casa Savore, già dei Toschi di Carpi» e si congiungeva al canale della Cerca (non 

esisteva ancora il passaggio costituito dall’odierna via Sgarzeria, alla cui altezza tuttavia doveva 

correre  il  confine  occidentale  del  convento).  Era  una  zona  prossima  ad  un’importante  porta 

cittadina, animata dai commerci che transitavano sulle vie d’acqua, che circondavano il complesso 

su due lati. 

La chiesa era orientata liturgicamente verso est, con l’abside verso il Naviglio e la porta ad ovest.  

Un secondo ingresso – denominato nei documenti “porta regia” – si apriva sul fianco meridionale,  

dove scorreva il canale della Cerca. Tiraboschi ricorda nel 1244 la costruzione di un ponte di pietra 

9 Cronache modenesi di Alessandro Tassoni, di Giovanni da Bazzano e di Bonifazio Morano, a cura di L. Vischi, T. 
Sandonnini, O. Raselli, monumenti di Storia Patria delle Provincie Modenesi, Serie delle Cronache, XV, Modena 1888,  
p. 45. 
10 Per l’analisi di questo modello insediativo modenese che si differenzia rispetto al modello triangolare rilevato in altre 
città dell’Italia centro-settentrionale e dell’Europa centrale cfr. G. Botti con la collaborazione di G. Garuti, Il verde nella 
città storica, in  Natura e cultura urbana a Modena, catalogo della mostra (Modena, Galleria Civica, 19 febbraio-10 
aprile 1983), Modena 1983, in particolare le pp. 47-60.
11 Natura e cultura...cit., p. 47. 
12 G.  Tiraboschi,  Memorie  storiche  modenesi  col  codice  diplomatico  illustrato,  V,  Modena  1795,  documento 
DCCCXXII. 
13 «videlicet a mane dicte Ecclesie Sancti Mathei usque ad portam albareti & Navigium; a meridie usque ad circam, 
desubtus usque ad fascinam & usque ad foveam Civitatis a sero usque ad domum Savore quondam Tuschi de Carpo &  
non ultra directa linea usque ad circam versus meridiem: cujus proprietas Ecclesie Mutinen». Da Tiraboschi, Memorie 
storiche...cit., V, documento DCCCXXII. 
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per  rendere più agevole l’accesso alla  chiesa14.  Sulla  riva opposta,  in  corrispondenza di questo 

attraversamento – che rimase in opera fino al XVIII secolo – sorgeva il palazzo Rangoni, affiancato 

– da est ad ovest – dalle case dei Balugoli e dei Guicciardi15. 

Modena vive a queste date un momento di forte espansione economica e di sviluppo, sia in termini 

urbanistici che sociali; i nuovi Ordini vanno ad affiancarsi alle istituzioni ecclesiastiche già presenti 

e  assumono in  breve  tempo un ruolo  importante  nella  società  cittadina,  incidendo con la  loro 

presenza anche sui cambiamenti della topografia urbana16. Oltre alla cura spirituale dei fedeli, le 

nuove comunità religiose svolgono anche funzioni civili, che spesso sconfinano in quelle politiche e 

amministrative. Molti documenti conservati nel fondo dei Domenicani presso l’Archivio di Stato di 

Modena raccontano il coinvolgimento e la mediazione dei frati in contratti di acquisto di terreni, 

locazioni  di  immobili,  risoluzione  di  debiti  o  controversie17.  Un’altrettanto  puntuale 

documentazione testimonia il rapporto tra i frati di San Domenico e i maggiorenti della comunità, 

sempre attenti ad accoglierne le richieste, soprattutto quelle di sostegno economico18. 

Il convento domenicano modenese, inizialmente semplice e di modeste proporzioni, si svilupperà 

nel tempo fino a formare un isolato delimitato da facciate e alti muri di cinta, al cui interno si 

articolavano intorno a due chiostri gli ambienti destinati alla vita della comunità, incluso un ampio 

spazio da adibire ad orto19. La chiesa e il sagrato antistante si aprivano invece al rapporto con la 

città. La chiesa non era soltanto deputata alle funzioni del culto, ma era anche il luogo di sepoltura 

per i membri delle famiglie più prestigiose, che spendevano per fare costruire tombe e decorare 

altari. Il sagrato, che nel caso di San Domenico si sviluppava dal fronte lungo il lato meridionale 

14 Tiraboschi, Memorie storiche….cit., III, p. 227
15 Ibidem; cfr, Soli, La chiesa...cit., p. 12. 
16 Sui rapporti tra Ordini mendicanti e città lo studio che ha aperto la strada è A Vauchez (a cura di),  Les Ordres  
mendiants et la ville en Italie centrale (v. 1220-v. 1350),  in  «M7langes de l’École fran9aise de Rome. Moyen  Âge-
Temps Modernes», 89 (1977), pp. 557-773.
17 ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani.
18 ASCMo, “Capette” degli Atti della Comunità di Modena, III tomi, 1412-1546; ASCMo, Registri delle deliberazioni 
consiliari, 362 registri, 1412-1796. Su questi fondi si rimanda a C. Liotti, P. Romagnoli,  I registri delle deliberazioni  
consiliari del Comune di Modena dal XIV al XVIII secolo, Atti ed Inventari dell’Archivio Storico, Modena 1987.  
19 Natura e cultura...cit., pp. 50-51. 
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prolungava  all’esterno  lo  spazio  ecclesiale:  qui  era  il  cimitero20 e  si  raccoglievano  i  fedeli  in 

occasione di prediche o processioni. 

Le  testimonianze  sui  primi  secoli  del  convento  modenese  sono  scarse  e  dobbiamo  arrivare  al 

Cinquecento per trovare nelle parole di un visitatore una sintetica immagine di questo insediamento. 

Nell’estate del 1572 il frate toscano Serafino Razzi fece un viaggio attraverso i conventi domenicani 

dell’Italia centro-settentrionale, dal quale è nato un diario che reca memoria dei luoghi visitati in 

Emilia Romagna21. Dopo un viaggio di 22 ore da Bologna, Razzi giunge a Modena e scrive che: 

«La chiesa di questo convento è ragionevole; tiene tre chiostretti, humidi e positivi, un dormitorio 

assai bello, la libreria di 20 banchi per lato ma con pochi libri, horti con canali d’acqua e fontana in 

casa per lavare»22.

Più utili ai fini della presente ricerca sono due documenti che ci tramandano l’antico insediamento e 

il rapporto che esso aveva con lo spazio circostante. Il primo è una pianta prospettica di Modena 

databile al 1640-164323 (Figg. 2; 3). In essa si vede l’isolato di San Domenico: la chiesa con l’abside 

rivolta verso est, in direzione del castello estense, e il campanile collocato sulla destra; gli edifici 

del convento disposti intorno a due grandi chiostri simmetrici adiacenti alla chiesa ed un chiostro 

più piccolo prospiciente la strada verso le mura. È possibile individuare anche il sagrato, che dal 

fronte della chiesa si prolungava lungo il lato meridionale, parallelo all’attuale via Belle Arti. 

Il secondo documento è la pianta della città di Modena disegnata da Gian Battista Boccabadati nel 

1684, nella quale la chiesa appare ancora con l’antico orientamento (Fig. 4). Nonostante l’edificio 

subisca nel corso del Seicento alcune modifiche – di cui si parlerà in seguito – restano invariati i 

20 I Domenicani ottennero il permesso di seppellire i loro membri e i laici nei loro cimiteri in una bolla del 1216, diritto  
confermato in una bolla del 1227 e in una del 1244. Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, a cura di T. Ripoll, A. 
Br7mond, VIII, Roma 1729-49; qui I, pp. 3, 25, 133. 
Si  trattava di  un’area,  scomparsa nella  maggioranza dei  casi,  che accoglieva individui appartenenti  a  classi  sociali  
differenti,  che  andavano  dagli  artigiani  alla  nobiltà  cittadina.  Possiamo  farcene  un’idea  dal  Libellus  sepolturae  
cominciato dal sagrestano di San Domenico a Bologna nel 1291, nel quale è registrata la collocazione delle tombe  
all’interno e all’esterno della chiesa (Archivio Provinciale di San Domenico, d’ora in poi APSD, Sepolture I,III/72900). 
Cfr. B. Breveglieri, Le aree cimiteriali di San Domenico a Bologna nel Medioevo (ricostruzioni topografiche), in «Atti 
e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», 45 (1994), pp. 165-234; Id. I repertori di  
sepolture  degli  ordini  mendicanti,  in  Libro,  scrittura,  documento  della  civiltà  monastica  e  conventuale nel  Basso  
Medioevo (secoli XIII-XV), Atti del Convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci, R. M.  
Borraccini Verducci, G. Borri, Spoleto 1999, pp. 417-435;  J-L. Gaulin,  Le cimetière du couvent Saint-Dominique de  
Bologne au XIIIe siècle, in Religion et société urbaine au Moyen Âge. Études offert à Jean-Louis Biget par ses anciens  
élèves, a cura di P. Boucheron, J. Chiffoleau, Paris 2000, pp. 283-299. Cfr. Cannon, Religious Poverty...cit., pp. 233-
234.
21 S. Razzi,  Diario di un ricercatore (1572), introduzione e note a cura di G. Agresti OP, Memorie Domenicane, 2 
(1971), il brano citato è tratto dalle pp. 99-100. 
22 La biblioteca dovette essere di lì a poco oggetto di un rifacimento poich7 si sono trovati tra i lavori del  1583 i 
capitoli istituiti tra i padri di San Domenico e il marangone Gaspare Guerra per la fabbrica della biblioteca (ASMo,  
Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2711). 
23 La pianta è illustrata alle cc. 22v-23r di un manoscritto conservato in BEUMo, Trattato della città di Modona et suo 
Ducato et delle cose in esso accadute diviso in tre libri, Vincenzo Colombi, Ms. cart., sec. XVII, It. 1734=alfa.G.10.3. Si 
rimanda alla scheda contenuta in Natura e cultura urbana…cit., n. 32/4.
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caratteri essenziali di chiesa ad aula unica, senza transetto. Soli, basandosi probabilmente su calcoli 

propri, fornisce le misure del vano principale: 25 metri per 41, e dell’abside, larga circa 16 metri24. 

Fonti per la ricostruzione di un edificio perduto

La ricostruzione dello stato della chiesa di San Domenico precedente a quello attuale ha richiesto un 

approccio che  definirei  archeologico,  volto  a  identificare e  raccogliere le  tracce di  un contesto 

scomparso da molto tempo. 

L’edificio che ospitava i  dossali  dipinti  dagli  Erri  è  stato quasi completamente cancellato dalla 

riedificazione avvenuta tra il 1708 e il 1710 per far posto all’ampliamento del Palazzo Ducale25. La 

nuova chiesa, frutto di un intervento radicale che ne ha profondamente mutato l’aspetto precedente, 

fu inaugurata il 7 gennaio 173126. I lavori comportarono la modifica dell’orientamento dell’edificio 

per allinearne la facciata a quella della residenza ducale; la navata originaria fu accorciata e assunse 

la funzione di transetto. 

La sopravvivenza e il riutilizzo di parte delle strutture antiche nell’edificio settecentesco resta un 

tema da indagare. Sarebbe stato desiderio di chi scrive poterlo fare nel corso della presente ricerca, 

sfruttando l’occasione di studio offerta dai lavori di consolidamento resi necessari dal terremoto del 

del  maggio  2012.  Purtroppo  non  è  stato  possibile  e  si  spera  che  una  tale  opportunità  possa 

concretizzarsi in futuro27. 

24 Soli, La chiesa...cit., p. 47. 
25 Per la data esatta d’inizio della demolizione, alla quale fece seguito, il 10 settembre dello stesso anno, la posa della 
prima pietra della  nuova fabbrica,  cfr.  M. A. Lazarelli,  Informazione dell’Archivio del  Monistero di  San Pietro di  
Modana…scritta e trascritta da D. Maoro Alessandro Lazarelli da Modana…archivista negli anni 1710, 1711 , ms. sec. 
XVIII, in BEMo, It. 1001 = alfa. R.8, VI, c. 117;  B. Vignato,  L’ordine domenicano a Modena.  Memorie storiche, I, 
Bologna 1946, p. 34; G. SOLI, La chiesa di San Domenico, Modena 1992, estratto da G. Soli, Le chiese di Modena, III, 
ed. a cura di G. Bertuzzi, Modena 1974, p. 53.
26 L’autore del progetto della nuova chiesa è indicato nell’architetto ducale Giuseppe Torri da G. F. Pagani, Pitture e  
sculture di Modena, Modena 1770, p. 29;  F. Sossai,  Modena descritta, Modena 1841, p. 33 e, sulla base di riscontri 
documentari, da Vignato, L’ordine domenicano...cit., p. 32. Soli (Soli, La chiesa...cit., p. 52), sulla scorta del Campori 
(G. Campori,  Gli artisti italiani e stranieri negli stati estensi, Modena 1855, p. 73), indica invece Tommaso Bezzi, 
ingegnere ducale. Cfr. A. M. Matteucci, Carlo Francesco Dotti e l’architettura bolognese del Settecento, Bologna 1969, 
p. 59. 
27 Il progetto e la direzione dei lavori architettonici di riparazione e rafforzamento della chiesa di San Domenico sono  
stati curati dall’architetto Elena Silvestri. Secondo l’architetto Silvestri ai primi del Settecento la chiesa sarebbe stata  
totalmente demolita e ricostruita ex novo, pertanto non vi sarebbe nessuna traccia della chiesa precedente in quella 
attuale.  Diversa  l’opinione  che  mi  è  stata  espressa  in  un  recente  colloquio  dall’architetto  Vincenzo  Vandelli,  che  
ringrazio, secondo il quale proprio la sopravvivenza di antiche strutture sottostanti potrebbe essere alla base dei danni  
riportati nel sisma. Non avendo la necessaria competenza in materia di architettura per esprimere un parere fondato, mi  
limito ad evidenziare che la storia dell’edificio dalla sua fondazione fino alla fine del Seicento lo caratterizza come una 
sorta  di  cantiere  perenne  nel  quale  tutti  gli  interventi  sono  improntati  alla  conservazione  e  alla  riqualificazione 
dell’esistente, piuttosto che a una sua completa distruzione. Inoltre mettendo a confronto la Pianta del 1673 (ASMo, 
Camera Ducale, Rogiti Camerali, not. Gherardi, busta 42; Fig. 12) con la Pianta del convento di S. Domenico, sec. XIX 
(ASMo, Inventario mappe-Acquisti  2300,  Iconografie,  32;  Fig.  13)  sembra di  poter  individuare un riutilizzo  delle 
precedenti murature nella riedificazione dell’edificio attuale, in particolare in quella che era la zona absidale e a ridosso 
della sagrestia. Resta pertanto un aspetto da approfondire con l’apporto di diverse competenze e uno dei desiderata per 
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In realtà i dossali dedicati ai santi domenicani dipinti dalla bottega degli Erri avevano già visto la 

loro collocazione originaria perdersi con la demolizione del tramezzo a inizio Seicento. 

Il contesto originario è quindi andato irrimediabilmente perduto e ci si è dovuti confrontare con la 

ricostruzione di un edificio che non esiste più. Fin da subito è emerso che i dati a disposizione al 

riguardo sono pochi e sparsi e si è reso necessario cercare di supplire vagliando diversi tipi di fonti. 

Il  primo fronte è stato quello della  ricerca di documenti  in archivio,  prendendo come punto di 

partenza i fondamentali studi storici sulle chiese di Modena di Gusmano Soli28. La ricerca si è svolta 

principalmente presso l’Archivio di Stato di Modena, l’Archivio Storico Comunale e l’Archivio 

Diocesano di  Modena e Nonantola.  A questi  si  sono aggiunti  l’Archivio  privato della  famiglia 

Rangoni e  l’Archivio Provinciale di San Domenico a Bologna. La puntuale indicazione dei fondi 

consultati e dei documenti rinvenuti è contenuta nel testo che segue e nelle relative note. 

Accanto  alla  ricerca  archivistica  si  è  condotto  uno  spoglio  delle  cronache  modenesi  e  della 

storiografia  locale per  cercare  tutte  le  informazioni  che queste fonti  potevano fornire  non solo 

sull’edificio, ma sulla presenza dei Domenicani a Modena29. Anche in questo caso saranno le pagine 

che seguono a dettagliare le fonti e le notizie che se ne sono ricavate. Il lavoro finale è stato quello 

di tentare di saldare questa serie di indizi e ritrovamenti in un quadro utile a  riconnettere le opere al 

loro contesto. 

Questa fase della ricerca, però, mi ha anche spinta a mettere a fuoco meglio che cosa si debba 

intendere  come  contesto.  All’inizio  di  questo  progetto  mi  sono  focalizzata  sull’obiettivo  di 

ricollocare i dossali modenesi all’interno di uno spazio architettonico. Con il procedere dello studio, 

certamente anche a causa del silenzio delle carte d’archivio, ho ampliato il significato del termine 

contesto all’interno della mia ricerca e di conseguenza i suoi orizzonti. Le opere oggetto del mio 

lavoro vanno lette non solo dentro un edificio, ma anche all’interno della comunità domenicana che 

le ha promosse e dei rapporti che questa intratteneva con la società urbana, in particolare con le 

famiglie modenesi che concorrevano al decoro di San Domenico. 

La chiesa attraverso le fonti

L’edificazione della chiesa e dell’annesso convento cominciò nel 1243; la data è attestata da diverse 

fonti  e sembra confermarla anche la deliberazione del 1244 del Capitolo della Cattedrale,  dalla 

il futuro di questa ricerca. 
28 Gli studi sono stati ripubblicati dalla  Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi:  G. Soli,  Le 
chiese di Modena, III, ed. a cura di G. Bertuzzi, Modena 1974.
29 Ringrazio Carlo Baja Guarienti per le preziose indicazioni, che mi hanno permesso di orientarmi tra le cronache 
modenesi. 
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quale si evince che l’edificio era già in costruzione30. La fabbrica – come avveniva di solito per le 

chiese degli Ordini mendicanti – fu portata avanti per lungo tempo. Contribuirono a far fronte alle 

spese i lasciti dei cittadini, fra i quali Tiraboschi ricorda quello di Filippo Occhi di Pietro, che, nel 

suo  testamento  del  1291,  destinò  dieci  lire  modenesi  «fabrice  Ecclesie  FF.  Predicatorum  de 

mutina»31. I lavori si protrassero certamente fino alla fine del XIII secolo e continuarono in quello 

successivo, come attestano i lasciti per la fabbrica riportati dal Soli, uno dei quali datato 133932. 

Quasi  senza  soluzione  di  continuità,  poi,  questa  prima  chiesa  –  dedicata  a  San  Matteo  –  fu 

gradualmente trasformata in quella nuova, che verrà intitolata a San Domenico. Questa seconda fase 

di lavori iniziò nell’ultimo quarto del XIV e proseguì per tutta la prima metà del XV secolo; furono 

ampliate e rinnovate alcune parti dell’edificio precedente, conservandone altre, e le fonti sembrano 

attestare che non si interruppero mai del tutto le celebrazioni liturgiche33.  Si trattò quindi di un 

cantiere che si protrasse per lungo tempo e di una lenta trasformazione della chiesa precedente in 

quella nuova. La continuità dei lavori di riqualificazione è sostenuta dai documenti, che mostrano 

commissioni importanti da parte dei frati già sul finire del Trecento. Il 2 ottobre 1386 fu affidata a 

Jacobello e Pierpaolo dalle Masegne  «taiapetre de Veneciis» l’esecuzione del portale meridionale 

della  chiesa,  quello  che  si  apriva  sul  canale  della  Cerca34.  Per  questa  porta  dispose  un  legato 

testamentario anche Jacopino di Gherardo Rangoni nel 141035.  Nulla si è purtroppo conservato, 

tranne la descrizione contenuta nelle relazioni redatte nel 1708-1709 dagli addetti alla demolizione 

dell’edificio36.  Da queste  si  evince  che  si  trattava  di  una  struttura  a  protiro  che  conteneva nel 

timpano una figura a rilievo di san Domenico: possiamo immaginarla simile al portale raffigurato 

dagli Erri nella scena della predica del dossale di San Tommaso d’Aquino (Washington, National 

Gallery of Art)37. 

30 L’inizio dell’erezione della chiesa è attestato da diversi cronisti: Cronaca di Modena dalla sua fondazione all’anno  
MDXLVI,  a  cura  di  C.  Boschetti,  P.  Balan,  Modena 1869,  p.  11;  Tassoni  e  Morano,  p.  44;  L.  Vedriani,  Historia 
dell’antichissima città di Modona, II, Modena 1666-1667, la citazione è da II, p. 186:  «Similmente l’anno appresso 
(1243),  che fu nostro Pretore Gerardo Thebaldi, si fondò un altro tempio ancor esso molto capace in honore di S.  
Domenico, e la metà del muro, che guarda verso il canale, accanto il quale erano già le Beccarie, fu fatta da Pedrezani,  
donandovi una propria casa posta in quel sito, ove è hora il suo antico sepolcro, quasi che dopo morte vi conservassero 
il possesso ancora». Nello stesso anno furono intrapresi anche lavori di ampliamento alla chiesa di San Francesco. Cfr.  
Soli, La chiesa...cit., pp. 9-10. Per il documento citato da Tiraboschi cfr. nota 17. 
31  Tiraboschi, Memorie storiche...cit., V, doc. DCCCCLIV. 
32 ASMo, Archivio Notarile di Modena, Memoriale Antico, Anno 1339, I, n. 296; citato in Soli, La chiesa...cit., p. 13.
33 Soli, La chiesa...cit., p. 16.
34 ASMo, Archivio Notarile di Modena, Memoriale Antico, anno 1386, n. 386. Il documento è indicato in Soli,  La 
chiesa...cit., p. 16 e in G. Bariola, Riassunto di una conferenza, in «Atti e Memorie della Reale Deputazione di Storia 
Patria per le Provincie Modenesi», s. 5, IV (1905), p. XII; è stato pubblicato per intero da L. Heusinger, Jacobello und 
Pierpaolo dalle Masegne, München 1967, pp. 22, 186. 
35 Il  testatore  dispose:  «quod  volta  janue  Ecclesie  Fratrum Predicatorum Mutine  versus  contractam  bechariorum 
pingatur colori azuro bono cum stellis aureis expensis sue hereditatis». ASMo, Archivio Notarile di Modena, Memoriale 
Antico, anno 1410, n. 113, citato in Soli, La chiesa...cit., p. 17. 
36 Queste si conservano in duplice copia in ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2718. Sono state pubblicate  
in Vignato, L’ordine domenicano...cit. 
37 Già Benati (La bottega...cit.) faceva notare questa somiglianza. 
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L’impegno economico per la nuova costruzione richiese anche il sostegno della Comunità: nel 1443 

fu stanziata la somma di 30 lire marchesane per concorrere alla riparazione del tetto della chiesa, 

che minacciava di crollare per la rottura di cinque catene38; anche nel 1445 e nel 1450 il Comune 

concesse ai frati delle sovvenzioni per la fabbrica39. 

All’inizio  del  XV secolo  il  nuovo  edificio  doveva  essere  compiuto  al  grezzo:  il  suo  interno 

cominciava a riempirsi di sepolture private, nella maggior parte dei casi lapidi pavimentali collocate 

in  prossimità  degli  altari,  e  i  lasciti  testamentari  dei  notabili  modenesi  ne  finanziavano  la 

decorazione40.

Al 1387 risale la fondazione dell’altare dedicato ai santi Simone e Taddeo voluto dalla famiglia 

Testi.  L’altare si trovava nella cappella absidale  in cornu Evangelii e il fondatore Pietro,  con il 

testamento del 1389, dispose che fosse decorato con ornati e pitture e di esservi sepolto in un’arca 

di marmo, con lapide recante lo stemma di famiglia41. 

Nel 1413 Pietro Tassoni acquisì il giuspatronato sulla cappella absidale in cornu epistulae, intitolata 

a san Mattia apostolo42. L’altare restò a lungo di pertinenza di questa famiglia, come dimostra il 

testamento del 1567 di Simone Tassoni, che chiede di esservi sepolto – insieme alla prima moglie 

Giulia e alla seconda Cornelia – lasciando agli eredi il denaro per la costruzione del monumento 

funebre nella cappella di famiglia e ai frati per una messa da celebrare in sua memoria43. 

Si  riporta  la  trascrizione  della  parte  corrispondente  contenuta  nella  relazione  conservata  in  ASMo,  Soppressioni 
Napoleoniche, Domenicani, f. 2718. Questa copia reca alla prima pagina l’intitolazione: 1710, Memoria delle missure 
de guastamenti e di altre fatture della fabrica di San Domenico (la data riportata all’interno è in realtà 20 agosto 1708).  
«Si guastò poi la porta latteralle della chiesa vecchia di sasso fatta ad usanza gothica sporgendo questa con tutto il suo 
materialle fuori del muro latterale quatro braccia e talle fabrica era sostenuta da due pillastrate quadre poste nelli angoli  
esteriori con due lasine annesse al muro suddetto poscia con duoi sassi in forma di travi o architravi poggiandosi sopra 
dette pillastrate e lesine si congiungeva col murro della chiesa. Nel prospetto poi davanti sopra dette pillastrate vi si  
formava un archo di sasso nella forma che si dice del sesto accuto con un volto di muro in calcina che proseguiva la 
coperta del sitto che formava atrio sotto la porta suddetta. Il volto suddetto di pietra era tutto murato da i latti di calcina 
e pietre durissimo sino a talle altezza che formava un pezzo di coperto che con coppi poi declinava al suo bisogno sopra 
l’archo poi esteriore che vi si poggiava di muro e sassi una gulietta con un nichieto tondo dove vi era un san Domenico 
di rilievo».
38 ASCMo, Registri delle deliberazioni (conosciuto tradizionalmente con il nome di Vacchette della comunità), 6 e 12 
marzo 1443; citato in Soli, La chiesa...cit., p. 17. Cfr. A. Biondi, Per una storia dell’attività consiliare nel Comune di  
Modena dal medioevo alla fine dell’Antico regime, in C. Liotti, P. Romagnoli, I registri delle Deliberazioni Consiliari  
del Comune di Modena dal XIV al XVIII secolo, Atti ed inventari dell’Archivio Storico, collana diretta da Aldo Borsari, 
Modena 1987. 
39 ASCMo, Registri delle deliberazioni, 12 febbraio 1445 e 25 giugno 1450; Soli, La chiesa...cit., p. 17. 
40 Cfr. Soli, La chiesa...cit., pp. 18-19. Le già citate relazioni della demolizione registrano la rimozione di 54 sepolture 
di privati cittadini, oltre a quella che ospitava i corpi dei confratelli. 
41 ASMo, Archivio Notarile di Modena, Memoriale Antico, Anno 1387, I, n. 376; II, n. 815; Anno 1389, I, n. 326 e n.  
617, citati in Soli, La chiesa...cit., pp. 17-18. 
42 Tassoni, Cronaca...cit., pp. 2; 304. «De anno MCCCCXiij Dominus Petrus I. U. D. de Tassonibus de Mutina emit 
capellam in Sancto Dominico a priore et fratribus dicti Monasterii, que est a latere capelle magne ad meridiem versus  
flumen Cirche, cujus titulus est Sancti Mathiae Apostoli, pro se et heredibus suis et nominatim per quatuor filios suos, 
videlicet Filipo, Ioanne, Domino Simone et Antonio fratribus et filiis dicti domini Petri, ut aparet istrumento rogato per 
Ser Nicolaum de Grassettis».
43 ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2711. In caso di inadempienza degli eredi, il testatore prevede un 
lascito ai frati di San Domenico ai quali passa l’onere della costruzione della sepoltura, da ornare con le insegne della  
famiglia. 
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Il fatto di trovare tra le prime attestazioni di giuspatronato le due cappelle ai lati di quella maggiore 

testimonia ancora una volta che il tramezzo non costituiva una cortina invalicabile per i laici44. Vi 

erano  certamente  variazioni  nelle  possibilità  di  accesso,  che  dipendevano  da  fattori  quali  la 

differenza di genere o il momento della giornata. Dobbiamo infatti presumere che i membri delle 

facoltose famiglie – forse anche le donne – che avevano la sepoltura nella zona absidale potessero 

accedere a questa area, almeno in determinate circostanze, per visitare le tombe dei congiunti45. 

Le sepolture in quella che era la zona più importante – e dunque più prestigiosa – dell’edificio non 

erano confinate nelle sole cappelle laterali. In un testamento redatto il 15 novembre 1527, Zaccaria 

Discalciis  (Descalzi)  «civis  et  patritius  Mutinae» chiese di  essere sepolto in  san Domenico nel 

sepolcro di famiglia «sub capella magna ante altare magnum»46. 

Nel 1413 Tommaso Calori dispose di essere sepolto in San Domenico «in capella ipsius et illorum 

de Caloris  iuxta ubi  fieri  voluit  unum sepulchrum supra quo ponetur  lapis  […] cum arma sua 

apposita et litteris sculptis»47.  Nel 1505 dispose di essere tumulato qui anche Cristoforo Calori, 

come  si  legge  nel  libro  dei  censi  conservato  nel  fondo  del  convento48.  Nel  1426  troviamo 

menzionata  un’altra  cappella,  dedicata  alla  Madonna,  nel  testamento  di  Geminiano,  figlio  di 

Cecchino de Ferraris,  «grammaticae professor», il quale lasciò una tovaglia per l’altare di questa 

cappella49. 

Alla metà del XV secolo il convento modenese godeva di una situazione economica che possiamo 

definire  relativamente  florida.  Un’idea  si  può  trarre  dall’inventario  dei  possedimenti  terrieri 

compilato negli anni 1443 e 1450 dal sindaco del monastero, Giovanni da Budrio,  riassunto da 

Cesare  Campori50.  Il  convento  possedeva  –  sparsi  in  tutto  il  territorio  modenese  –  sessanta 

appezzamenti  di  terreno,  per  un  totale  di  450  biolche,  ossia  127,64  ettari  circa;  a  questi  si 

aggiungeva la proprietà di diverse case in Modena51. I possedimenti, acquisiti attraverso donazioni e 

44 Gli  studi  condotti  da  Cannon  sulle  sepolture  nelle  chiese  domenicane  della  Provincia  Romana  mostrano  che 
l’istituzione di cappelle di giuspatronato privato a fianco della cappella maggiore ha preso piede in momenti diversi in  
aree diverse. Cannon, Religious Poverty...cit., pp. 243-244.
45 Sul  complesso  tema  dell’accesso  femminile  oltre  il  tramezzo  si  rimanda  a  Hall,  The  Tramezzo  in  the  Italian  
Renaissance...cit.,  pp. 218-222;  Cannon,  Religious Poverty...cit., pp. 243-244; D. Cooper,  Access all areas? Spatial  
divides in the mendicant churches of late medieval Tuscany,  in  Ritual and space in the Middle Ages,  a cura di  F. 
Andrews, Donington 2011, pp. 90-107, in particolare pp. 99-100. Le prime Costituzioni domenicane sono molto severe 
a riguardo: il capitolo generale del 1249 escludeva esplicitamente le donne dalle aree che fiancheggiavano il coro dei  
frati.  «In alis que sunt in ecclesiis iuxta chorum fratrum a dextris et  a sinistris  mulieres ingredi non permittantur» 
(Reichert, 1898, p. 47).  Ma la prassi,  come evidenziato dagli studi di Donal Cooper,  era certamente più sfumata e 
mutevole. 
46 ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2711.
47 ASMo, Archivio Notarile di Modena, Memoriale Antico, Anni 1412-1413, I, n. 575, citato da Soli, La chiesa...cit., p. 
18.
48 ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2728, Libro dei censi, data 20 febbraio 1505. 
49 ASMo, Archivio Notarile di Modena, Memoriale Antico, Anno 1426, n. 80. 
50 C. Campori, Memorie patrie, storiche e biografiche, Modena 1881, pp. 82-84.
51 Di questi possedimenti terrieri, 85 biolche erano a Spezzano; 79 a Baggiovara; 76 a Sorbara; 61 ad Albareto; 53 a  
Villanova; 41 a Soliera e le rimanenti divise in piccoli appezzamenti in altre località.

65



lasciti,  venivano dati  in affitto,  impiegando il canone per le necessità della comunità, incluso il 

finanziamento della nuova chiesa.  

La  consacrazione ufficiale  si  tenne nel  settembre  del  145152 e  l’avvenuta  trasformazione in  un 

nuovo edificio fu sancita definitivamente anche con il passaggio della dedicazione da san Matteo a 

san Domenico, sebbene  la chiesa fosse fin dalle sue origini dedicata ad entrambi i santi53. Come 

accadeva di frequente, anche nel caso modenese quando fu consacrata la chiesa non era ancora – 

per dirla con le parole del Soli –  «ridotta a perfezione»54. I lavori infatti proseguirono anche in 

seguito,  come  attestano  i  lasciti  che  continuano  ad  essere  fatti  in  favore  della  fabbrica55 e  la 

costruzione di nuovi altari al suo interno56. 

Della chiesa di San Domenico possediamo una pianta risalente al 1673, quando l’ampliamento di 

alcune cappelle sul lato meridionale e la rimozione del tramezzo ne avevano già modificato l’assetto 

originario57 (Fig. 5).  Sono però ancora leggibili i caratteri essenziali dell’edificio: una chiesa ad 

aula unica senza transetto, con gli altari addossati alle pareti laterali – come testimonia anche il  

cronista Lazarelli, scrivendo che erano  «alle muraglie laterali»58 –; la parte absidale chiusa da tre 

cappelle, probabilmente a terminazione rettilinea. È possibile, infatti, che la forma poligonale della 

cappella centrale risalga agli interventi subiti da quest’area all’inizio del Seicento, quando il coro 

venne spostato dietro all’altare maggiore per recepire le direttive stabilite nel Concilio di Trento. 

Nel  suo  studio  sull’architettura  degli  Ordini  mendicanti,  Schenkluhn  designa  questa  tipologia 

architettonica  come  aula  unica  a  tre  cappelle  e  ne  mette  in  evidenza  il  carattere  innovativo, 

52 Della solenne cerimonia ci ha lasciato memoria il vescovo Silingardi: «Sub hoc Episcopo [Giacomo Antonio Torri] , 
per Jacobus Episcopum Sebastensem  [il beato Giacomo da Cadignano, vescovo di Sebaste] fuit consecrata Fratrum 
Predicatorum Ecclesia de anno 1451 die 13 septembris … et haec consecratio facta fuit ad honorem Dei ac B. Virginis  
Mariae, nec non Beatorum Apostolorum Matthei et Matthiae ac SS. Patris Dominici, ut habetur in eodem templo super 
valvas  occidentales  interius».  G.  Silingardi,  Catalogus omnium Episcoporum Mutinensium quorum nomina magna  
adhibita diligentia reperiri potuerunt, Modena 1606, p. 123. La data è confermata anche da L. Vedriani,  Catalogo de 
Vescovi Modonesi, Modena 1669, p. 81: «Consecrò S. Domenico l’anno 1451 a 13 di Settembre per mano del Vescovo 
di Sebaste chiamato Giacomo,  del  quale habbiamo parlato à longo nel prenominato libro de’ Beati  Modonesi».  Si 
sbaglia invece il Tiraboschi, che pur riportando la data 1451, asserisce la consacrazione essere avvenuta ad opera del  
vescovo Scipione Manenti, che all’epoca era già morto. Tiraboschi,  Memorie...cit., III, p. 228. La data è confermata 
anche dal fatto che nel 1451 la Comunità diede 15 lire marchesane ai frati per le spese di dedicazione della chiesa. 
ASCMo, Registri delle deliberazioni, 9 novembre 1451; citato da Soli, La chiesa...cit., p. 20.
53 La nuova intitolazione comprendeva, oltre a San Domenico, anche i nomi degli apostoli Matto e Mattia.  Soli,  La 
chiesa...cit.,1992 cit., p. 16.
54 Soli, La chiesa...cit., p. 20.
55 Si registrano i lasciti di Giovanni Fogliani l’8 dicembre 1464 e quello di Flora figlia di Biagio Crivelli, fatto il 14 
aprile 1466. M. A. Lazarelli, Informazione...cit., cc. 378 e 390. Citati anche da Soli, La chiesa...cit., p. 20. 
56 Lavori per nuove cappelle si registrano nel 1487 (ASCMo, Registri delle deliberazioni, 22 gennaio, 23 agosto 1487; 
Soli, La chiesa...cit.,p. 22); nel 1489 (ASCMo, Registri delle deliberazioni, 19 e 20 febbraio 1489; Soli, La chiesa...cit., 
p. 22) e nel 1491 (ASCMo, Registri delle deliberazioni, 9 marzo e 12 settembre 1491; Soli, La chiesa...cit, p. 22). 
57 ASMo, Camera Ducale, Rogiti Camerali, not. Gherardi, busta 42. La pianta è pubblicata in Soli, La chiesa...cit.
58 M. A. Lazarelli, Pitture delle chiese di Modana, ed. a cura di O. Baracchi Giovanardi, Modena 1982, pp. 91-92. 
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soprattutto  rispetto  alla  ripresa  di  alcuni  elementi  dell’architettura  cistercense  che  lo  studioso 

individua nell’edilizia ecclesiale domenicana e francescana59. 

Non è tra gli scopi di questa ricerca il posizionare San Domenico di Modena accanto ad altre chiese 

all’interno di uno schema modello-derivazione. Gli esempi richiamati come termini di paragone 

hanno la funzione di aiutare a ricostruire un’idea di questo spazio perduto, a visualizzarlo – se si 

vuole – attraverso edifici che ancora esistono. 

Alcuni caratteri  avvicinano la chiesa modenese a quella di San Giovanni in Canale a Piacenza, 

iniziata negli anni trenta del XIII secolo60. San Giovanni è una chiesa a sala a tre navate, senza 

transetto; la parte absidale è chiusa da tre cappelle originariamente a chiusura rettilinea61 (Fig. 6). 

Anche a Modena il transetto è assente ed è possibile che analoga fosse la terminazione della zona 

absidale, la stessa adottata anche nella chiesa di San Domenico a Bologna (1228/29-1233/34), in 

presenza però del transetto (Fig. 7)62. Rispetto agli edifici di Bologna e Piacenza, Modena sembra 

presentare un’ulteriore semplificazione degli spazi: i suoi caratteri l'avvicinano a edifici come la 

chiesa di San Francesco a Cortona (Fig. 8) e la chiesa di San Domenico ad Arezzo (seconda metà 

del XIII secolo; Fig. 9), le cui planimetrie possono aiutarci a capire come poteva essere l’antica San 

Domenico nel suo impianto originario. 

Quello  che  dobbiamo immaginare  all’interno dell’edificio è  uno spazio complesso e articolato, 

punteggiato di altari e sepolture, con la separazione delle aree destinate ai laici e ai religiosi creata 

dalla presenza del tramezzo, come accadeva in tutte le chiese degli Ordini mendicanti.

59 W.  Schenkluhn,  Architettura  degli  Ordini  Mendicanti...cit.,  2003,  pp.  64-69.  Secondo  lo  studioso  il  carattere 
innovativo risiedeva nella  relazione che si  veniva a creare tra  lo spazio ad aula rettangolare e le  tre  cappelle che 
chiudevano la zona absidale. Schenkluhn indica come più antico esempio conosciuto di questa tipologia la chiesa di San 
Francesco a Cortona, un modello innovativo che avrebbe influenzato la tipologia di “chiesa umbro-toscana degli Ordini 
mendicanti con tetto in legno” fino al XV secolo inoltrato. Cfr. anche A. M. Romanini,  L’architettura degli ordini  
mendicati:  nuove  prospettive  di  interpretazione,  in  «Storia  della  città»,  9  (1978),  pp.  5-15.  Dellwing  considera 
l’introduzione dell’aula a tre cappelle nel Veneto indipendente dal suo sviluppo in Italia centrale (H. Dellwing,  Die 
Kirchenbaukunst des späten Mittelalters in Venetien, Worms 1990, p. 13; diverso il punto di punto di vista espresso 
precedentemente dallo studioso in Id.,  Studien zur Baukunst der Bettelorden im Veneto. Die Gotik der monumentalen  
Gewölbebasiliken, München 1970, p. 31. 
Di recente il  convegno  Un modello in discussione.  Nuove prospettive di  ricerca sulla chiesa di  San Francesco di  
Cortona, a cura di S. Allegria e G. Giura (Cortona, 8-9 febbraio 2020) ha riunito studiosi di diverse discipline e messo 
in luce gli esiti delle più recenti ricerche con lo scopo di restituire una lettura più articolata dell’edificio, rivedendo 
l’idea, diffusa fin dall’Ottocento, di considerarlo il modello di una nuova tipologia di chiesa che si diffonde nell’Italia  
centrale a partire dalla metà del XIII secolo, quella a navata unica coperta a capriate e con tre cappelle absidali voltate. 
60 Su San Giovanni in Canale cfr. Nicò, Ideologia e forma nell’architettura mendicante...cit., pp. 177-199; Valenzano, 
Architettura Gotica a Piacenza...cit.
61 Schenkluhn definisce questo tipo di terminazione della zona absidale “schema di coro bernardino” e ne individua 
due  versioni,  una  “ridotta”,  che  presenta  la  cappella  maggiore  affiancata  da  due  cappelle  laterali  –  come in  San 
Domenico a Bologna – e quella classica con quattro cappelle disposte due per lato a quella maggiore – come nella 
demolita chiesa di San Domenico a Genova. Secondo lo studioso questo sarebbe uno dei caratteri che l’architettura 
domenicana riprende dall’edilizia cistercense. Schenkluhn, Architettura degli Ordini...cit., pp. 36-37. 
62 Nel 1219 i Domenicani ricevettero la chiesa di San Nicolò delle Vigne; questa fu ingrandita e rimpiazzata da un  
edificio di più grandi dimensioni. V. Alce, Il convento di San Domenico in Bologna nel secolo XIII, in «Culta Bononia. 
Rivista  di  studi  bolognesi»,  IV  (1972),  pp.  127-174,  in  particolare  pp.  151-154.  Schenkluhn,  Architettura  degli  
Ordini...cit., pp. 34-37, 82-83.
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L’esistenza di questa struttura a Modena è testimoniata dalle fonti, ma non vi sono elementi per 

capire se la bipartizione dello spazio interno avesse un richiamo anche nel sistema di copertura, 

come avviene a Piacenza – dove l’area del  coro è  coperta  da volte  a  crociera,  mentre la  zona 

riservata ai laici ha il tetto piatto in legno – e come era in origine a San Domenico a Bologna63. La 

presenza delle volte solo sulla parte riservata ai frati si conformava alle istruzioni contenute nelle 

Costituzioni  dell’Ordine  che  prevedevano  la  costruzione  di  volte  in  pietra  solo  sul  coro  e  la 

sagrestia64. 

L’unica testimonianza sulla copertura della chiesa modenese sono le due relazioni di demolizione 

già richiamate in  precedenza e redatte  all’inizio del XVIII secolo65.  Da queste si  evince che le 

cappelle di costruzione seicentesca avevano una copertura a volte in laterizio, termine che non viene 

usato in riferimento all’invaso principale. Qui sembra di poter ipotizzare la presenza di un soffitto 

formato da catene in legno – la relazione parla di diciotto, parte in larice e parte in rovere – che  

sostenevano un telaio in legno sul quale era fissato un incannucciato, probabilmente ingessato e 

dipinto. Questo sistema era nella maggior parte dei casi piatto, ma il telaio poteva anche essere 

fissato in modo da creare una copertura leggermente voltata. In ogni caso si tratta di un sistema 

leggero e poco costoso per ammodernare un primitivo soffitto ligneo, con un’operazione analoga a 

quella  messa  in  atto  a  Sant’Agostino  al  momento  della  sua  trasformazione  in  pantheon  degli 

Estensi, tra il 1662 e il 166366. 

Il fianco meridionale della chiesa – che possiamo immaginare avesse una facciata a capanna – è 

visibile  in  un’incisione  di  Bartolomeo  Fenis  contenuta  nel  volume  che  il  gesuita  Domenico 

Gamberti compose per celebrare il defunto duca Francesco I d’Este67 (Fig. 10). Nella veduta in 

63 C. Gilardi,  Le chiese domenicane nel XIII e XIV secolo, in  «La Stella di San Domenico», 4 (1983), pp. 5-28; G. 
Valenzano,  La suddivisione dello spazio nelle chiese mendicanti: sulle tracce dei  tramezzi  nelle Venezie,  in  Arredi  
liturgici e architettura...cit.,  pp. 115-128. La stessa suddivisione era presente inizialmente anche in Sant’Eustorgio a 
Milano e a San Niccolò a Treviso. Schenkluhn, Architettura degli Ordini...cit., pp. 34-35; pp. 45-46.
64 «Non  fiant  lapidibus  testudinata  nisi  forte  super  chorum  et  sacristiam».  Meersseman,  L’architecture 
dominicaine...cit., p. 29. 
65 Le  relazioni  in  cui  i  capomastri  registrano  tutti  i  “guastamenti”  effettuati  per  edificare  la  nuova  chiesa  sono 
conservate in due copie conservate in ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2718 e sono state pubblicate  
anche in Vignato, L’ordine domenicano...cit. 
66 Ringrazio l’architetto Vincenzo Vandelli per aver analizzato con me le relazioni di demolizione e avermi aiutato con  
le sue conoscenze in materia. Cfr. L’arte muraria a Modena. Storia di uomini e di pietre dall’Età Romana ai primi del  
Novecento, Modena 1993. 
Gusmano Soli ritiene che  nel XVII secolo la chiesa dovesse essere interamente coperta con volte, che egli ipotizza 
essere state a botte con lunette. Si tratta di un’ipotesi che lo studioso ritiene plausibile sulla base dell’importanza della 
fabbrica e della sua ricca ornamentazione, unitamente al fatto che fosse stata per più di un secolo chiesa ducale. Soli, La 
chiesa...cit., p. 48. Sulla chiesa di Sant’Agostino si rimanda a  «L’Occidente degli eroi». Il pantheon degli Estensi in  
Sant’Agostino a Modena (1662-1663) e la cultura barocca, Atti del convegno (Modena, 25-26 ottobre 2018), a cura di 
S. Cavicchioli, Modena 2019. 
67 Bartolomeo Fenis, Il Duca Francesco I soccorre con reale generosità i suoi sudditi nella carestia del 1648 e 1649, 
Tav. 33, da D. Gamberti, L'idea di un prencipe et eroe christiano in Francesco I d'Este di Modona, e Reggio duca VIII  
[...] Composto, e di poi descritto, per ordine della medesima altezza dal p. Domenico Gamberti della Compagnia di  
Gesù, In Modona, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1659. Il disegno preparatorio in controparte è conservato 
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questione è documentato l’innalzamento del primo piano della facciata del nuovo Palazzo Ducale, 

accanto al quale persistono ancora le vecchie strutture del castello e il fianco di San Domenico. 

Questo appare decorato da una serie di archetti pensili che incorniciavano le finestre, aperte nella 

parte alta della cortina muraria in laterizio. 

Nel XVI secolo lo spazio continua a riempirsi di nuovi altari. A cavallo tra la fine del Quattrocento 

e l’inizio del secolo successivo fu istituito quello di pertinenza della famiglia Codebò: il lascito per 

edificare  una cappella  «sub vocabulo Sancte  Catherine» è  disposto nel  testamento di  Giovanni 

Codebò il 29 giugno 149168. Ancor prima, il 2 dicembre 1474, un altro membro della famiglia, 

Giorgio Codebò, aveva disposto un lascito sempre per una cappella da realizzare in San Domenico, 

senza  specificarne l’intitolazione.  L’altare è  ricordato anche dal  Vedriani  nei  Dottori  modonesi, 

poich7 vi fu sepolto Andrea Codebò, morto l’11 maggio 150569. 

Nello  stesso periodo è testimoniata  anche la  cappella  della  Santa  Croce,  accanto  alla  quale  fu 

tumulato  nel  1505  il  beato  domenicano  Girolamo  da  Verona70,  predicatore  e  promotore 

dell’istituzione  del  Monte  della  Farina  a  beneficio  dei  più  poveri71.  Vedriani  ne  ricorda  la 

predicazione in occasione del terremoto del 1501 e della pestilenza che ne seguì;  le sue parole 

sembrano  offrire  una  descrizione  di  alcune  delle  scene  raffigurate  dagli  Erri  nei  loro  dossali: 

«Predicava in S. Domenico, ma non essendo la Chiesa capace, cominciò a sermoneggiare in piazza, 

dove molti penitenti coperti di ruvido sacco, col capuccio in testa gridavano a Dio misericordia, e 

tutto l’uditorio compunto, il quale per l’ordinario era di cinque mila, prorompeva in atti dolenti di 

contritione, affine di placare l’ira divina»72.

A quest’epoca si data anche l’esecuzione degli stalli del coro da parte di Bartolomeo Bonascia, 

ornati con  «tante diverse figure, tante prospettive, animali, & altre cose»73. Il prestigio di questa 

presso il  Museo Civico Medievale Moderno di Modena,  Raccolta Disegni.  Sulle incisioni si  rimanda a A. Jarrard, 
L'idea, la storia e l'immagine principesca di Francesco I d'Este a Modena , in  Modena barocca: opere e artisti alla  
corte di Francesco I d'Este (1629-1658), a cura S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fumagalli, Firenze 2013, pp. 237-247.
68 ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2723. 
69 L. Vedriani,  Dottori modonesi di Teologia, Filosofia, Legge Canonica e Civile, con i suoi Ritratti dal naturale in  
Rame, Modena, 1665, p. 85. L’iscrizione sulla tomba è riportata da Soli, La chiesa...cit., Appendice n. 4. 
70 In chiesa erano sepolte le spoglie di altri due beati modenesi. La beata Margherita Fontana, nata il 3 maggio 1440 e 
morta suora domenicana il 13 settembre 1513, le cui ceneri erano tumulate «in sacello portae meridionalis» (Silingardi, 
Catalogus...cit.,  p. 130),  cioè in quella che era la cappella del Santissimo Rosario,  in un’urna di marmo (Vedriani,  
Memorie di Santi...cit., p. 139); una copia della relazione della traslazione al momento della riedificazione della nuova 
chiesa è conservata in ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2739. Il beato domenicano Marco da Modena, 
morto a Pesaro nel  1499, le cui spoglie erano state traslate in San Domenico e poste sotto l’altare del  Santissimo  
Rosario, in una tomba ornata con la sua effigie. (Vedriani, Memorie di Santi...cit., p. 142). 
71 L. Vedriani, Memorie di molti santi martiri, confessori, e beati modonesi, Modena 1663, pp. 145-147: «Fu sepolto in 
S. Domenico Chiesa del suo Ordine à canto la Cappella di S. Croce in un sepolcro di marmo, con la sua effigie, ove si  
leggono ad honor di lui i seguenti versi». Secondo Soli la cappella della Santa Croce sarebbe stata la prima a sinistra 
entrando dall’ingresso occidentale. Lo studioso scrive inoltre che l’urna e l’effige furono poste successivamente. Soli,  
La chiesa...cit., p. 23. 
72 Vedriani, Memorie...cit., p. 145.
73 L. Vedriani, Raccolta de pittori, scultori et architetti Modonesi più celebri, Modena 1662, p. 26.
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commissione è testimoniato dal Vedriani, secondo il quale i Domenicani affermavano «che in tutta 

la Provincia della loro Religione non vi sono le più belle sedie Chorali di quelle di Modona», con la 

sola eccezione di quelle di San Domenico a Bologna74. A questo «maestro di tarsia» si devono anche 

gli scranni del coro di Sant’Agostino, alcuni frammenti dei quali sono stati reimpiegati nei sedili 

attuali al momento dello spostamento dietro l’altare maggiore75. 

Le notizie che possono aiutarci a ricostruire la decorazione della chiesa sono purtroppo anch’esse 

poche e frammentarie. Alla data del 23 dicembre 1533 Lancellotti riporta che  «Li Frati de santo 

Dominico, o altre che sia stato, hano fatto depinzere in el muro del pontillo verso el coro la istoria 

de santo Geminiano patrono nostro, del miracolo contra a francexi»76. In un passo successivo, il 

cronista attribuisce la commissione ad un privato: «ser Fedrico fu de M.ro Zohano Cocio citadino 

modenexo»77.  Lancellotti  ci  testimonia  così  di  pitture  sul  tramezzo,  che  nelle  fonti  a  nostra 

disposizione viene designato come ponte, pontile o corridore78. L’attestazione della sua decorazione 

con la  «istoria de S.to Geminiano contra gallos» lascia pensare che si trattasse di una struttura 

architettonica in grado di offrire una superficie muraria alla pittura. La parete – precisa inoltre il  

cronista – era quella rivolta «verso el coro». Questa commissione mostra che persino nello spazio 

sacro riservato ai frati, che vi svolgevano quotidianamente i loro uffici, una particolare famiglia 

poteva  godere  di  speciali  diritti  commemorativi  di  accesso.  Il  promotore  dell’impresa,  infatti, 

doveva aspettarsi di poter, in certi momenti, entrare nel recinto del coro ad ammirare l’opera che 

aveva patrocinato. 

I riferimenti lascerebbero pensare ad una struttura ad archi con una balconata praticabile – dalla 

quale si potevano tenere letture e sermoni79 – sotto cui erano ubicati alcuni altari. Uno di questi, 

74 Vedriani,  Raccolta de pittori...cit.,  p. 26. Il Tiraboschi afferma che ai suoi tempi un frammento di quegli scanni si  
conservava presso Don Antonio Malmusi. Tiraboschi, Biblioteca Modenese, IV, p. 337.
75 Cfr. A. Manicardi, Bartolomeo Bonascia e il coro della chiesa di S. Agostino in Modena, in «Atti e Memorie della 
Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi», 7 (1985), pp. 173-184. 
76 Cronaca modenese di  Tommasino de’ Bianchi detto  de’ Lancellotti,  Monumenti  di  Storia Patria  delle  Province 
Modenesi, Serie delle cronache, Parma 1866, IV, p. 335.
77 Lancellotti, Cronaca modenese, V, p. 9: «ser Fedrico fu de M.ro Zohano Cocio citadino modenexo dell’anno 1534 
fece depinzere la istoria de S.to Geminiano contra gallos in suxo el pontilo de S.to Dominico verso el coro». 
78 La varietà lessicale per designare il tramezzo è vasta e varia da regione a regione. Le versioni ad archi della struttura 
potevano essere chiamate ponti o pontili, richiamando l’immagine di un ponte su arcate che attraversava la navata nella 
sua  ampiezza  (Cfr.  T.  Franco,  Attorno  al  “pontile  che  traversava  la  Chiesa”:  spazio  liturgico  e  scultura  in  
Sant’Anastasia, in P. Marini e C. Campanella (a cura di), La Basilica di Sant’Anastasia a Verona, Verona 2011, pp. 33-
49). Il termine corridoio è attestato a Bologna (Cfr. F. Massaccesi, Il “corridore” della chiesa agostiniana...cit., 2004, 
pp. 1-26) e anche a Rimini (Cfr. C. Valdameri, Considerazioni...cit.,, 2011, pp. 5-24, che cita la descrizione dettagliata 
contenuta in C. Clementini, Racconto istorico della fondatione di Riminio, e dell’origine, e vite de’ Malatesti , Rimini 
1616, p. 578, pubblicato poco dopo la demolizione del tramezzo). 
79 Non è documentato con precisione se su questa piattaforma fosse collocato l’organo, commissionato a Bartolomeo  
dall’Alpa nel 1470. Il contratto conservato in ASMo, Corporazioni Soppresse, PP. Domenicani di Modena, f. 2739 è  
stata  pubblicato  da  Carlo  Giovannini  nel  volume  Antichi  organi  italiani.  La  provincia  di  Modena,  a  cura  di  C. 
Giovannini, P. Tollari, Modena 1991. Nessuna indicazione in merito all’ubicazione o meno sul pontile è contenuta nel  
contratto di allogazione del nuovo organo, stipulato nel 1531 con Giovanni Battista Facchetti. ASMo, Archivio Notarile 
di Modena, notaio Giacomo Mirandola, cassetta 1493, Registro 1530-1531, cc, 115-118, anche questo pubblicato in 
Antichi organi italiani...cit.
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dedicato alla Madonna, era posto sotto la scala che conduceva alla parte superiore, come attesta 

sempre la Cronaca del  Lancellotti  alla  data  19 novembre 1509:  «In questo di uno frate de san 

Domenego che ha nome fra Ant. Da Campi, andò a dire la messa alo altare dela Nostra Dona in  

ditta gexia, el qualo si è sotto la scala che va in suxo el pontillo»80.  

Vedriani  –  che scrive quando l’edificio non era  ancora stato demolito  – sembra  confermare  la 

presenza di una struttura come quella che abbiamo immaginato. Egli parla, infatti di «due Historie 

de’ miracoli di S. Geminiano» sulle mura del «pontile, che divideva la Chiesa, e sopra di cui Frati vi 

cantavano le divine lodi». Egli attribuisce le pitture a  Nicolò dell’Abate e ne lamenta la perdita 

avvenuta con la demolizione della struttura «per aggrandir la Chiesa»81. 

Un confronto con alcune strutture tutt’ora esistenti può essere utile a inquadrare meglio il caso in 

questione e darci un’idea del possibile aspetto del  tramezzo modenese. Possiamo richiamare due 

esempi risalenti al XIV secolo in chiese domenicane: quello di Guebwiller/Gebweiler in Alsazia 

(oggi Francia) e quello di Bolzano in Südtirol (costruito circa nel 1330)82. Questi edifici rientravano 

nell’area tedesca dell’Europa Medioevale e presentano una planimetria diversa dalle coeve tipologie 

in  uso in  Italia;  pertanto anche l’ubicazione del  tramezzo nello  spazio è differente rispetto agli 

esempi  italiani.  Dal  punto  di  vista  amministrativo,  l’insediamento  di  Bolzano  era  parte  della 

Provincia di Lombardia Inferior e può rappresentare un collegamento tra le strutture in uso nel nord 

Europa e quelle in area meridionale. 

Si tratta di tramezzi di considerevole profondità – una tipologia definita da Richard Krautheimer 

come Hallenlettner83. La parte superiore è costituita da una balconata affacciata su entrambi i lati, 

accessibile  attraverso  una scalinata  posta  ad una delle  estremità;  dalla  parte  opposta  una porta 

metteva  in  comunicazione  direttamente  con  i  locali  conventuali.  La  struttura  occupa  l’intera 

ampiezza della  navata ed  è  retta  da cinque arcate  che incorniciano gli  altari  –  due per  lato –,  

80 Lancellotti, Cronaca modenese, I, p. 70, 1509 a di 19 de novembre. 
81 L.Vedriani, Raccolta de’ Pittori, Scultori ed Architettori Modonesi più celebri, Modena 1662 p. 63.  
82 Il tramezzo di Bolzano è stato danneggiato dai bombardamenti nel 1944 ed è stato sottoposto ad un accurato restauro  
con l’aiuto di vecchie fotografie; parte della decorazione ad affresco della metà del XIV secolo sopravvive tutt’oggi. Su 
Bolzano e sulla decorazione pittorica del tramezzo si rimanda ai contributi di Tiziana Franco in Atlante Trecento. Pittori  
gotici a Bolzano, a cura di A. De Marchi, T. Franco, V. Gheroldi e S. Spada Pintarelli, Trento 2002, pp. 76-78; 104-105; 
T. Franco,  Appunti sulla decorazione dei tramezzi nelle chiese mendicanti: la chiesa dei Domenicani a Bolzano e di  
Santa Anastasia a Verona,  in  Arredi  liturgici...cit.,  pp. 115-128;  Id.,  Il  Trecento:  pitture murali  nella  chiesa e nel  
convento dei domenicani, in Domenicani a Bolzano, catalogo della mostra (Bolzano, Galleria Civica e Chiostro dei 
Domenicani), a cura di S. Spada Pintarelli, H. Stampfer, Bolzano 2010, pp. 164-167.
83 R.  Krautheimer,  Die  Kirchen  der  Bettelorden  in  Deutschland,  Köln  1925.  Schenkluhn,  Architettura  degli  
Ordini...cit., pp. 81-82.
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addossati  alla  parete  ovest  del  coro,  e  una  porta  centrale84.  In  entrambi  i  casi  il  tramezzo  è 

leggermente sopraelevato rispetto al pavimento della navata85. 

In corrispondenza degli altari nella chiesa di Guebwiller vi sono dei dipinti murali datati al 1330-

1340 circa86. Ciascuno si componeva di tre registri,  che ospitavano un programma composto da 

scene e figure legate alla dedicazione del singolo altare, articolate intorno ad una Crocifissione87. A 

Bolzano i  resti  delle pitture sopra gli  altari  – datati  al  terzo quarto del  XIV secolo – sono più 

frammentari88. In entrambi i casi sembra essere stata progettata una decorazione unitaria per tutto 

l’insieme. Una simile ricerca potrebbe aver guidato anche il programma del tramezzo modenese. 

Sebbene scalati nel tempo e finanziati da committenti diversi, i tre dossali dipinti dagli Erri adottano 

lo stesso schema; una prescrizione che poteva derivare da una precisa volontà dei frati. 

Un ulteriore esempio è costituito dal tramezzo della Predigerkirche di Erfurt, costruito intorno al 

1400 e  ancora esistente89.  Anche questa struttura si  compone di  quattro arcate,  che inquadrano 

altrettanti altari, ora non più esistenti, e un ingresso centrale. A differenza degli esempi precedenti,  

vi è un recinto del coro separato e collocato ancora più a est rispetto al muro del tramezzo. 

Secondo  la  ricostruzione  proposta  da  Joanna  Cannon  anche  il  tramezzo  di  San  Domenico  a 

Bologna90,  dotato di tre aperture,  nel XV secolo – o forse già da prima – era provvisto di una 

balconata superiore, dove era collocato il pulpito, e presentava una sorta di arcata lungo il fronte 

principale, sotto la quale erano posizionati gli altari91. 

Il tramezzo di Bologna – insieme a quelli di Santa Sabina a Roma e di Sant’Eustorgio a Milano – 

anticipa  le  prescrizioni  contenute  nelle  Costituzioni  domenicane  del  1249  e  potrebbe  aver 

influenzato la formulazione di queste istruzioni. Inoltre, data la sua presenza in quello che era non 

solo l’insediamento principale della regione, ma il quartier generale dell’Ordine insieme a Parigi – 

84 A Bolzano sono presenti dei muri che dividono ciascuna delle cinque campate del tramezzo. I pilastri della chiesa 
sono un’aggiunta successiva e lo spazio era originariamente a navata unica e, presumibilmente, dotato di tetto piatto in  
legno. Pertanto il  rapporto della struttura con la navata doveva essere simile a quello che si  vede nella  ex chiesa 
domenicana di Guebwiller/Gebweiler in Alsazia. 
85 Cannon, Religious Poverty...cit., pp. 29-30.
86 V. Inguenaud, Les peinture murales médiévales de l’ancienne église du couvent des dominicains de Guebwiller, in 
Dominicains et dominicaines en Alsace XIIIe-Xxe siècle, Actes du Colloque de Guebwiller, 8-9 avril 1994, a cura di J.-
L. Eichenlaub, Colmar 1996, pp. 235-241, in particolare pp. 235-237. 
87 Cannon, , Religious Poverty...cit., p. 32. 
88 Ivi, p. 33. 
89 Schenkluhn, Architettura degli Ordini...cit., pp. 81, 83, 196-197, fig. 133.
90 Cannon (Religious Poverty...cit., pp. 36-37) si è basata sui riferimenti al tramezzo contenuti Libellus sepolturae, una 
registrazione dell’ubicazione delle tombe nella chiesa bolognese cominciata nel 1291 e proseguita nei secoli successivi, 
conservato  all’Archivio  di  San  Domenico  a  Bologna.  Archivio  Provinciale  San  Domenico  (d’ora  in  poi  APSD), 
Sepolture I,III/72900. Parte di queste testimonianze era stata pubblicata in Alce, Il convento di San Domenico...cit., pp. 
164, 166-167, e in G. Zucchini,  La cappella dell’Arca nella chiesa di S. Domenico di Bologna dal 1377 al 1597 , in 
«L’Archiginnasio», 31 (1936), pp. 271-287, 32 (1937), pp. 236-253, in particolare 31, pp. 280, 286-287. Cfr.. Cfr. anche 
D’Amato, I Domenicani ...cit., in particolare I, p. 110. 
91 Secondo Schenkluhn il pontile di Bologna non sarebbe stato fin dall’inizio un Hallenlettner, ma si sarebbe sviluppato  
da una partizione costituita da un semplice muro divisorio. Schenkluhn, Architettura degli Ordini...cit., pp. 81-84. 
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spesso sede dei capitoli provinciali e generali –, potrebbe aver costituito l’esempio a cui richiamarsi 

per altre chiese domenicane, specialmente della provincia di Lombardia, tra cui quella di Modena92. 

Purtroppo in  mancanza di  dati  certi  è  difficile  stabilire  la  posizione del  tramezzo nello  spazio 

dell’antica San Domenico. Un’idea approssimativa della collocazione si può ricavare presumendo 

che si trovasse tra l’ingresso principale alla chiesa – sul lato meridionale – e la porta di accesso agli 

ambienti conventuali. 

Per quanto riguarda la decorazione, le commissioni scalate nel tempo – come dimostra anche lo 

scarto stilistico tra le opere – sembrano delineare un progetto che si protrae nel tempo, dagli anni 50 

agli anni 80 del Quattrocento – forse anche a causa del sostegno finanziario –, ma guidato da un 

piano unitario, forse concepito dai frati stessi. 

Non sappiamo come fosse  il  tramezzo  nell’edificio  più  antico,  ma  possiamo ipotizzare  che  in 

occasione della riedificazione – che portò alla consacrazione della nuova chiesa nel 1451 – questa 

struttura sia stata  pianificata  fin dall’inizio del  progetto anche nel  suo allestimento pittorico.  È 

possibile che altari dedicati a san Pietro martire e a san Tommaso d’Aquino fossero già presenti 

nella prima chiesa93. 

Possiamo immaginare una struttura come quella dipinta dagli Erri nella tavola del dossale di san 

Vincenzo Ferrer con il  Battesimo dei  coniugi  (Vienna,  Kunsthistorisches Museum), sotto le cui 

volte trovavano posto le tavole d’altare, come ci mostra fra Carnevale nella  Presentazione della  

Vergine al tempio (c. 1467, Boston, Museum of Fine Arts)94. Il pittore domenicano dipinge una 

struttura  che  sotto  le  forme  classiche  riprende  in  sostanza  gli  esempi  fin  qui  richiamati  e  ci  

testimonia, inoltre, come nel momento in cui nessuna celebrazione aveva luogo i laici potessero 

circolare liberamente in tutte le aree della chiesa. 

A Modena gli altari del tramezzo ospitavano i tre dossali dipinti dalla bottega degli Erri e dedicati ai 

santi dell’Ordine – Pietro martire, Tommaso d’Aquino e Vincenzo Ferrer – che sono al centro di 

questa ricerca. 

Le commissioni affidate alla bottega di famiglia – all’epoca sotto la guida di Angelo e Bartolomeo 

degli  Erri  –  delineano  uno  stretto  rapporto  fra  questi  artisti  e  i  frati  di  San  Domenico95.  La 

cronologia dei lavori è stata ricostruita da Daniele Benati e vede l’esecuzione dei tre dossali scalarsi 

92 Cannon, Religious Poverty...cit., pp. 36-37. 
93 Per un censimento delle dedicazioni degli altari al tramezzo nel XIII e XIV secolo, Cannon, Religious Poverty...cit., 
p. 95. 
94 Cfr.  A.  De  Marchi,  Fra  Carnevale,  Urbino,  le  Marche:  un  paradigma  alternativo  di  Rinascimento,  in  Fra 
Carnevale. Un artista rinascimentale da Filippo Lippi a Piero della Francesca, a cura di M. Ceriana, Milano 2004, pp. 
67-96, in particolare pp. 69-70.
95 Sulla bottega degli Erri e la loro attività nel contesto artistico modenese si rimanda a D. Benati,  La bottega degli  
Erri, Modena 1988, al quale si rinvia per tutti gli aspetti che riguardano l’inquadramento cronologico e stilistico delle  
opere. 
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tra gli anni cinquanta e gli anni ottanta del Quattrocento96. L’unica data restituita con certezza dai 

documenti, infatti, è quella del contratto stipulato dai frati con Bartolomeo per la commissione della 

tavola  dell’altare  maggiore,  il  12  marzo  146797.  L’esecuzione  si  protrasse  per  lungo  tempo  – 

certamente anche per la difficoltà di reperire il denaro necessario – come attesta la perizia compiuta 

il 2 maggio 148098. In quell’occasione  gli artisti Cristoforo da Lendinara e Pietro Antonio degli 

Abati, per conto dei frati, insieme ad Angelo in qualità di controparte, furono chiamati a valutare 

l’ancona, le parti già dipinte e quanto rimaneva da fare per completare il lavoro. 

A testimoniare la collocazione degli altri tre dossali sugli altari addossati al tramezzo è Giorgio 

Vasari,  che  nell’edizione giuntina delle  Vite (1568) – precisamente nella vita  del  Garofalo e  di 

Girolamo da Carpi – menziona quattro pale della chiesa di San Domenico viste in occasione della 

sua visita a Modena. Egli non ne ricorda l’autore, ma le definisce «secondo que’ tempi, bellissime e 

lavorate  con  diligenza» e  ne  registra  la  collocazione:  «La  prima  è  all’altare  maggiore  di  San 

Domenico, e l’altre alle cappelle che sono nel tramezzo di quella chiesa»99. Il passo è ripreso dal 

Vedriani, che fornisce alcune notizie preziose circa l’ubicazione e il soggetto dei polittici. Al suo 

tempo, infatti, l’ancona che il Vasari aveva visto sull’altare maggiore era stata spostata in fondo al 

coro  a  seguito  della  risistemazione  della  zona  absidale  in  ossequio  ai  dettami  tridentini.  Lo 

smantellamento del tramezzo aveva certamente comportato uno spostamento anche per le altre tre 

pale, che si trovavano sugli altari ad esso addossati, ma Vedriani non lo esplicita; egli ci informa 

invece sul soggetto e la struttura dei dipinti, scrivendo che erano le ancone di «S. Tommaso, di S. 

Pietro Martire e di S. Vincenzo Ferrerio inquartate tutte delle attioni, e miracoli suoi»100. 

Nel testamento del 22 novembre 1539 Francesco Maria Ferraris alias Mirandoli dispone di essere 

sepolto nella cappella di cui aveva disposto la costruzione in San Domenico, da dedicare alle sante 

Marta e Maria Maddalena e ubicata «prope capilla sancti thomas de aquino»101. Il 12 luglio del 1540 

Mirandoli muore, lasciando erede la moglie Francesca Grillenzoni, che commissionerà ad Antonio 

96 Alla datazione delle singole opere si farà riferimento nella parte relativa alla ricostruzione degli insiemi. 
97 Il contratto si conserva in ASMo, Corporazioni soppresse, Modena, Domenicani, f. 2725.  I pagamenti per questa 
commissione si  susseguono  fino  al  1474-1475.  Tutti  i  documenti  relativi  alla  commissione della  pala  per  l’altare 
maggiore sono riportati nel Regesto a cura di O. Baracchi in Benati, La bottega...cit.. 
98 ASMo, Corporazioni Soppresse, Modena, Domenicani, f. 2739; citato nel Regesto in Benati, La bottega...cit.. 
99 G. Vasari,  Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori, Firenze, 1568, ed. a cura di Gaetano Milanesi, 
Firenze, Sansoni, 1906, VI, p. 481. Si riporta integralmente il passo: «Fra i Modanesi ancora sono stati in ogni tempo 
artefici eccellenti nelle nostre arti, come si è detto in altri luoghi, e come si vede in quattro tavole, delle quali non si è  
fatto al suo luogo menzione per non sapersi il maestro; le quali cento anni sono furono fatte a tempera in quella città, e 
sono, secondo que’ tempi, bellissime e lavorate con diligenza. La prima è all’altare maggiore di San Domenico, e l’altre 
alle cappelle che sono nel tramezzo di quella chiesa»
100 Vedriani, Raccolta de pittori...cit., pp. 23-24. 
101 Testamento del 22 novembre 1539 in ASMo, Archivio Notarile, notaio Nicolò Calori, cass. 1539 (1537-1554), n.  
626; cfr. anche testamenti dello stesso Francesco in date 14 luglio 1439, n. 621 e 12 maggio 1540, n. 626. I testamenti 
sono stati  citati  da  Carlo  Giovannini  nel  Regesto  a  corredo  del  catalogo  Emozioni  in  terracotta.  Guido  Mazzoni,  
Antonio Begarelli. Sculture del Rinascimento italiano, catalogo della mostra (Modena, Foro Boario, 21 marzo-7 giugno 
2009) a cura di G. Bonsanti, F. Piccinini, Modena 2009. 
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Begarelli il gruppo di statue raffigurante la cena di Cristo in casa di Marta e Maddalena102. L’altare è 

ricordato  anche  nei  codicilli  al  testamento  fatto  dalla  vedova  nel  dicembre  del  1561103.  Se 

immaginiamo il tramezzo come una struttura ad arcate – simile a quella dipinta dagli Erri in una 

delle  storie  di  san  Vincenzo  Ferrer  –  è  verosimile  ipotizzare  che  presentasse  una  disposizione 

simmetrica degli altari rispetto ad un varco centrale. Tre delle cappelle erano occupate dai dossali 

con i santi dell’Ordine, mentre la quarta avrebbe potuto ospitare il gruppo del Begarelli. Nel 1539 

Francesco  Maria  Mirandoli  era  stato  eletto  tra  i  Conservatori  della  Comunità  di  Modena ed  è 

verosimile  che  abbia  deciso  di  acquisire  una  cappella  per  il  sepolcro  di  famiglia  in  un  luogo 

consono al prestigio raggiunto, quale il tramezzo, che costituiva il fulcro visivo per lo sguardo dello 

spettatore  che  entrava  nella  chiesa.  Certamente  l’indicazione  contenuta  nei  documenti  non 

costituisce una prova incontrovertibile; è possibile che l’altare di san Tommaso si trovasse ad una 

delle estremità e che di conseguenza la cappella dei Mirandoli fosse ubicata lungo la navata, appena 

a ridosso del tramezzo. Secondo l’uso del tempo, il termine cappella – utilizzato nei testamenti del 

Mirandoli  –  non  era  associato  ad  una  specifica  struttura  o  tipologia  architettonica,  ma  veniva 

impiegato come sinonimo di altare; pertanto non è sufficiente da solo a capire se con esso si volesse 

indicare una delle campate sottostanti il pontile. Resta al momento un’ipotesi quella di immaginare 

il gruppo di Antonio Begarelli a completamento del tramezzo di San Domenico, e una direzione di 

ricerca da approfondire anche in relazione all’originaria ubicazione delle altre opere del plasticatore 

nelle chiese cittadine, quasi tutte purtroppo spostate dalle collocazioni originarie. Il gruppo di San 

Domenico – che si trova oggi in un locale attiguo – resterà in chiesa fino alla demolizione dei primi 

del Settecento: nella già citata relazione che la precede, infatti, è ricordata la rimozione delle statue 

che  erano  «dentro  ad  una  delle  cappelle»,  sorretta  da  «collone  di  sasso»  per  ricoverarle  nel 

refettorio104.

Il cronista Tommasino Lancellotti e Lodovico Vedriani permettono di ricostruire la presenza in San 

Domenico di un altro artista, Francesco Bianchi Ferrari, che fu incaricato della decorazione di due 

cappelle:  quella  dedicata  alla  Croce  e  quella  di  Sant’Ambrogio.  Quanto  attestato  dalle  fonti  e 

l’ampiezza  dei  progetti  indicano  uno  stretto  rapporto  del  pittore  con  il  convento  dei  frati 

predicatori105. 

102 Cronaca di Tommasino Lancellotti...cit., VI, p. 368. Sul gruppo di Begarelli si rimanda a  G.  Bonsanti,  Antonio 
Begarelli. Il  gruppo plastico di San Domenico, Modena 1993 e alla monografia di G. Bonsanti,  Antonio Begarelli, 
Modena 1993. 
103 ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2711. 
104 ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2718, seconda copia.
105 Bianchi  Ferrari  era  anche  membro  della  Confraternita  dedicata  a  San  Pietro  Martire.  ACMo,  Fondo  della  
confraternita di San Pietro Martire,  Libro delle carte e dei confratelli di San Pietro Martire, SPM 6(10)A, c. 4v. Su 
Francesco Bianchi Ferrari e la sua attività a San Domenico si rimanda al volume di  D. Benati,  Francesco Bianchi  
Ferrari e la pittura a Modena fra ‘400 e ‘500, Modena 1990
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Presso l’altare della Santa Croce – collocato «nell’entrare in Chiesa per la porta occidentale a man 

sinistra» – Bianchi Ferrari dipinse l’«Historia di S. Elena quando ritrova la Croce»106. La cappella 

esisteva certamente già nel 1505, come attesta in loco la sepoltura del beato Girolamo da Verona, 

richiamata  dal  Vedriani107.  L’impegno  del  pittore,  ricostruito  da  Daniele  Benati,  dovette 

comprendere l’esecuzione delle storie a fresco sulle pareti della cappella e  «la tavola dell’istesso 

altare à olio»108. 

Sempre a Bianchi Ferrari fu affidata l’esecuzione di quattro episodi della vita di Sant’Ambrogio 

nella cappella a lui dedicata, di patronato dei conti Forni, ubicata «a man destra di detta Chiesa»109. 

Anche in questo caso il pittore portò a compimento un programma decorativo articolato, formato 

dalle storie del santo ad affresco sulle pareti e una pala ad arredo dell’altare110.

Infine, «tra il pontile, e la porta che va nel primo Chiostro», Bianchi Ferrari aveva dipinto un San 

Domenico nell’atto di benedire un esponente di «casa Cozzi», personaggio da identificare secondo 

Venturi  in Andrea Cossa,  commissario di Cesare Borgia111.  Quest’ultima pittura, come quelle di 

Nicolò dell’Abate, andò distrutta già con la demolizione del tramezzo, mentre le altre si persero 

definitivamente con la riedificazione della chiesa. 

Sempre grazie a Vedriani siamo informati della presenza in chiesa di una cappella  di proprietà della 

famiglia Bertani, intitolata a san Giacinto, nella quale fu sepolto nel 1533 Sigismondo Bertani112. Il 

cronista  Giovan Battista  Spaccini  ricorda  la  solenne processione svoltasi  il  16 luglio  1596 per 

portare dal Duomo alla chiesa di San Domenico il  dipinto di Giulio Secchiari  raffigurante  San 

106 Vedriani, Raccolta de pittori…cit., pp. 39-40. 
107 Vedi nota n. 55. 
108 Citazione da Tommasino Lancellotti,  Catalogo di Modonesi illustri per dignità, per santità, per lettere e per gli  
altri riguardi, riportata da Adolfo Venturi in Fonte dimenticata di storia artistica. Il Catalogo di Tommasino Lancilotto , 
in  «L’Arte:  rivista di  storia dell’arte medievale e moderna», 25 (1922),  p. 28. Daniele Benati  ha identificato nella 
Crocifissione con due Santi domenicani della Galleria Estense il dipinto che si trovava sull’altare della cappella della 
Croce. La narrazione delle Storie della Croce cominciava con l’episodio nello sfondo della tavola e proseguiva con le 
«Historie quando S.ta Helena ritrova la Croce» condotte verosimilmente ad affresco sulle pareti. Cfr. Benati, Francesco 
Bianchi  Ferrari...cit.,  p.  71,  che  colloca  la  commissione  della  decorazione  sul  finire  degli  anni  novanta  del  
Quattrocento. 
109 Vedriani, Raccolta de pittori...cit., pp. 39-40; Lancellotti, Catalogo...cit., riportato da Venturi, Fonte...cit., p. 28. Il 
giuspatronato  della  cappella  passa  in  seguito  ad  altre  famiglie.  In  un  testamento  del  27  gennaio  1587 Cassandra 
Marescotti chiede di essere sepolta nella cappella di Sant’Ambrogio, che i suoi eredi dovranno acquisire dal proprietario  
Pietro de Castelli. (ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2724) 
110 Daniele Benati  ha identificato la pala nella  tavola raffigurante  La Madonna col  Bambino in trono fra i  santi  
Francesco, Giovanni Battista, Ambrogio e Girolamo (Berlino, Bodemuseum). Benati, Francesco Bianchi...cit., pp. 71-
83. La pala doveva completarsi di una predella, da identificare secondo Andrea Bacchi nella Adorazione del Bambino 
già in collezione Drey a Monaco ed ora in ubicazione ignota. A. Bacchi, Una predella, 1986, pp. 76-77. 
111 Venturi, Fonte dimenticata...cit., p. 28, nota 1. Come fa notare Benati (Francesco Bianchi...cit., p. 120, nota 62) se 
l’identificazione è corretta, la data 1503 della nomina del Cossa a commissario di Fano da parte del Valentino potrebbe 
costituire un termine post quem per l’affresco perduto.
112 Vedriani, Dottori Modonesi...cit., p. 145: «Hebbe sepoltura nella Patria appresso i suoi Avi in S. Domenico davanti 
l’altare di S. Giacinto, già della sua Famiglia, con questo Epitafio». L’epitaffio è riportato in Appendice anche in Soli, 
La chiesa...cit. 
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Giacinto nell’atto di resuscitare un morto. La pala fu posta nella cappella dei Bertani, che Spaccini 

precisa essere  «apresso l’altare di rilievo di mano del Begarello»113. 

A dispetto di questa successione di interventi decorativi che arricchì la chiesa di capolavori, il XVI 

secolo non si era aperto nel migliore dei modi.  Il 5 giugno 1501, infatti, Modena fu scossa da un 

terremoto che arrecò gravi danni alla città: tra gli edifici colpiti si registrano la chiesa e il convento 

dei Francescani e la chiesa di Sant’Agostino. San Domenico pare aver subito – a quel che dicono le 

cronache – danni di minore entità. Cadde soltanto «la pigna de la tore dove era sito la croxe» e uno 

dei merli staccatisi dalla torre del palazzo Rangoni sfondò la volta del ponte che attraversava il 

canale della Cerca114. Di tenore diverso, però, è una lettera del 3 gennaio 1505 indirizzata – sembra 

– al priore della provincia domenicana di Lombardia, nella quale i frati chiedono aiuto per porre 

rimedio ai danni subiti non solo al ponte e al campanile, ma anche alla chiesa e alla sagrestia115. Se 

anche questi danni ci furono, il convento dovette rimettersi in sesto abbastanza velocemente, tanto 

da essere in grado di ospitare per tre volte un capitolo generale nella prima metà del Cinquecento: 

nel 1505; nel 1520; nel 1536, segno del crescente prestigio di cui l’insediamento godeva116. 

Un elenco degli altari presenti nella chiesa prima delle grandi modifiche apportate a inizio Seicento 

è  contenuto in una visita apostolica del  28 agosto 1575, quando il  vicario Antonio Marchesani 

ricevette  da  papa Gregorio  XIII  l’incarico  di  visitare  tutte  le  chiese  e  le  sagrestie  degli  ordini 

regolari  maschili  e  femminili  di  Modena117.  Come  si  comprende  dal  tenore  del  documento, 

l’attenzione dei delegati apostolici era focalizzata sul decoro degli arredi liturgici e lo scopo era 

quello di riportare gli edifici «pro divini cultus honore ad debitam formam et statum». La visita alla 

chiesa di San Domenico contiene diverse avvertenze di miglioramenti da apportare, ad esempio la 

sostituzione delle parti in legno e mattoni con materiali più nobili.  Purtroppo il documento non 

contiene alcuna indicazione sulla  topografia  interna dell’edificio e  non offre  appigli  abbastanza 

precisi da tentare una collocazione degli altari nello spazio. Ne vengono elencati quindici, tra i quali 

figurano quello dedicato a san Tommaso,  «recte exornatum»; quello di  san Vincenzo,  «decenter 

113 G. B. Spaccini, Cronaca di Modena, ed. a cura di A. Biondi, R. Bussi, C. Giovannini, Modena 1993, I, Anni 1588-
1602, p. 34. «Adì 16 (luglio 1596), li frati di San Domenico fecero una processione dal Duomo alla loro chiesa, avendo 
prima fatto benedire una tavola (dov’era dipinto un San Giacinto che resusita un morto fatta da Giulio Secchiaro da  
Modona)  da  monsignor  vescovo  con  molte  regole  di  frati,  chieresia,  con  gran  seguito  di  popolo,  con  il  signor  
governatore, avendola posta nella capella che già era de’ Bertani, apresso l’altare di rilievo di mano del Begarello,  
avendovi cantato la messa con gran allegrezza; puoco tempo fa questo santo fu canonizato dal presente pontefice».
114 Cronaca modenese di Jacopino de’ Bianchi detto de’ Lancellotti, Parma 1861, pp. 225-228, 1501 adì 5 de zugno in 
sabado ad hore 15. 
115 ASMo, Giurisdizione sovrana, Chiese, parrocchie, cappelle, consorzi, oratori del Ducato di Modena 1604-1779, f. 
266 A+B. 
116 Tassoni, Cronaca...cit., pp. 315, 318, 329. In quest’ultima occasione il convento alloggiò trecento frati. Lancellotti, 
Cronaca modenese...cit., V, p. 113, Mercordì a dì 26 aprilio 1536:  «Li frati de S. Domenico hano principiato el suo 
capitolo in Modena et hano molto adornato la sua Giesia», p. 115. 
117 AAV, Congregazione Vescovi e Regolari, Visita Apostolica 50. Una trascrizione integrale del documento è stata  
fornita in Appendice. 
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ornatum», e quello di san Pietro martire, «decenter exornatum». La presenza dell’altare dedicato al 

santo  domenicano Antonino Pierozzi,  Arcivescovo di  Firenze,  canonizzato  di  recente nel  1523, 

conferma la prontezza della comunità modenese nel promuovere il culto dei nuovi santi. 

Pur non facendo alcuna esplicita menzione alla necessità di cambiamenti strutturali, le direttive dei 

delegati  apostolici  potrebbero aver influenzato le  trasformazioni che di lì  a poco portarono alla 

demolizione del tramezzo e a modificare l’aspetto della chiesa. Un altro elemento che contribuì in 

maniera determinate a  questi  cambiamenti  dell’edificio fu il  trasferimento della  corte  estense a 

Modena, avvenuto nel 1598 con la devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio. La chiesa assunse – 

certamente anche grazie alla sua prossimità con la dimora ducale – il ruolo di tempio palatino e 

l’esigenza di adattarla ai nuovi dettami liturgici tridentini si intersecò con quella di rispondere alle 

necessità della corte. Sono numerose le iniziative di committenza che il duca Cesare e la sorella 

Eleonora Gesualdo di Venosa intrapresero per adattare l’edificio alla nuova funzione118. Di questa 

fase della vita della chiesa si è scelto di considerare soltanto quelle trasformazioni  che portarono 

alla  rimozione  del  tramezzo  e  allo  spostamento  dei  dossali,  restando  focalizzati  sull’oggetto 

principale  della  ricerca  e  rinviando  le  considerazioni  e  le  scoperte  emerse  nel  corso  delle 

esplorazioni archivistiche ad altra sede. 

La presenza del tramezzo è testimoniata ancora sul finire del XVI secolo da Spaccini, il quale scrive 

che nella settimana santa del 1598:  «il signor duca  [Cesare] s’è ritirato in Santo Domenico alli 

divini officii e sta sul pontile ch’è tutto adobato di lutto»119. 

Il duca ebbe un ruolo importante nel convincere i frati a trasformare la loro chiesa per adeguarla alle 

novità che andavano diffondendosi in tutti gli edifici religiosi con la demolizione del tramezzo e il 

posizionamento del  coro dietro l’altare  maggiore.  Aveva già fatto  pressione sui  monaci  di  San 

Pietro120 e con l’inizio del XVII secolo cominciarono i lavori anche in San Domenico: il 7 novembre 

1601 si iniziò a «levare il corridoio che traversa la chiesa dove è su l’organo e di voltare il coro alla 

moderna»121.  Le  annotazioni  del  cronachista  Giovan Battista  Spaccini  permettono di  seguire  la 

cronologia degli interventi, che si protrassero per tutto il 1602: a novembre di quell’anno il coro era 

118 Cfr. Graziella Martinelli Braglia, La chiesa di San Domenico a Modena, “tempio palatino” estense all’epoca del  
Duca  Cesare,  in  Accademia  Nazionale  di  Scienze  Lettere  e  Arti  di  Modena,  Memorie  Scientifiche,  Giuridiche,  
Letterarie dell’, Serie IX, Vol. II, Fasc. I, 2018, pp. 163-185.
119 Spaccini, Cronaca di Modena. Anni 1588-1602, p. 111, Adì 18 (marzo 1598).
120 Il duca aveva convinto anche i monaci di San Pietro: Adì 27 (novembre 1599) […] Avendo il signor duca desiderio 
che li monici di San Pietro facess[er]o l’altare maggior della sua chiesa alla romana, cioè dinanzi, voltando il coro al 
contrario di quello ch’è, si sono lasciati intendere: ogni volta che Sua Altezza voglia levare la montagna ch’è sulla  
moraglia che gran danno fa a quello convento, faranno non solo questa spesa ma altre; così è passato tra l’una e l’altra  
parte il partito et al primo buon tempo daranno principio. Spaccini, Cronaca di Modena. Anni 1508-1602, p. 291.
121 Spaccini,  Cronaca di Modena. Anni  1588-1602, p. 505. Adì 7 (novembre 1601), mercordì, […] Li frati di San 
Domenico fecero lunedì cominciare di levare il corritorio che traversa la chiesa dov’è su l’organo ed di voltare il coro 
alla moderna, come così si vedrà in disegno come stava. 
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terminato e pronto perch7 vi si officiasse, ma i lavori proseguivano122. Questi dovettero includere 

non solo la demolizione del pontile, ma anche una ricostruzione della vecchia abside per ampliarla. 

Spaccini parla, infatti, di nuove fondamenta del coro «nell’orto verso il castello»; in esso furono poi 

riadattati  gli  stalli  realizzati  da  Bonascia,  in  modo  analogo  a  quanto  avvenne  nella  chiesa  di 

Sant’Agostino123. La nuova abside è visibile in una pianta del castello del 1610124 (Fig. 11); come si 

accennava già in precedenza, è probabile che nel corso di questo intervento questa parte della chiesa 

sia stata non solo allungata, ma le sia stata data anche la forma poligonale, visibile anche nella 

pianta del 1673 (Fig. 5). 

Durante  questi  lavori  –  come ricorda  Vedriani  –  la  pala  che si  trovava sull’altare  maggiore  fu 

spostata in fondo al coro125. Tra i documenti del convento si conserva un elenco delle spese fatte per 

adornare il  nuovo altare maggiore negli  anni  1607 e 1608126.  Tra le voci  figurano interventi  in 

muratura per realizzare i pilastri, le spese per il tabernacolo e diverse uscite riguardanti l’ancona 

dell’altare maggiore: si menzionano traverse e staffe in ferro per sostenerla; l’esecuzione di una 

cassa  con  cornice  dorata  per  contenerla;  spese  per  dipingerne  il  retro.  Viene  pagata  anche  la 

manodopera  impegnata  nel  «tirare  l’ancona  a  suo  luogo».  Purtroppo  non  sappiamo  se  in 

quell’occasione si  decise di  commissionare  un nuovo dipinto per  l’altare maggiore  o se i  frati 

scelsero invece di utilizzare una pala già presente in chiesa, magari rimossa da uno degli altari che 

vennero  demoliti  e  riadattata  alla  nuova  collocazione.  La  notizia  riportata  dal  Vedriani  che  la 

duchessa Maria Farnese, moglie di Francesco I, fece «fabricare l’Altare Maggiore nella Chiesa di S. 

Domenico, con la Tavola» nel 1639, potrebbe far pensare che in un primo momento i frati avessero 

reimpiegato una tavola già a loro disposizione, in attesa di un committente che ne finanziasse una 

nuova127. 

Contemporaneamente  ai  lavori  nella  zona  absidale,  vi  furono  interventi  anche  in  altre  parti 

dell’edificio. Da agosto a ottobre del 1604 fu edificata una nuova cappella, quella della  «nazione 

122 Spaccini, Cronaca di Modena. Anni 1588-1602, p. 540: Adì 19 (febbraio 1602), martedì di carnevale, li frati di San 
Domenico fanno affondare il coro di detta sua chiesa nell’orto verso il castello. 
Ivi, p. 543: Adì 6 (marzo 1602), mercordì, […] Li frati di San Domenico seguitano ancor lori sua fabrica. 
Ivi, p. 584: Adì 11 (agosto 1602), domenica […] Li frati di S. Domenico ancor lori hanno fatto di nuovo il coro, et  
hanno accomodato le sedie. 
Ivi, p. 594: Adì 27 (novembre 1602), mercordì, li frati di San Domenico fanno levar via l’organo; hanno fatto tre belli  
fenestroni con vedriate, officiano nel coro nuovo, seguitando nel fabricare. 
L’entità dei lavori è attestata anche da un memoriale presentato dai frati Domenicani per chiedere il sostegno finanziario 
della Comunità all’impresa di ammodernamento della loro chiesa.  ASCMo, Ex actis, 12 agosto 1602; cfr. Soli,  La 
chiesa...cit., p. 38
123 Vedi nota precedente. 
124 ASMo, Mappario Estense, Serie Generale, 272. La pianta è pubblicata in Il palazzo Ducale di Modena. Sette secoli  
di uno spazio cittadino, a cura di A. Biondi, Modena 1987, fig. 33. 
125 Vedriani, Raccolta de pittori...cit., pp. 23-24. 
126ASMo, Corporazioni Soppresse, Domenicani, f. 2712.
127 Vedriani, Historia...cit., II, p. 680.
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Ferraresa»,  alla quale lavorarono  «certi Fiamenghi che stanno in Bologna»128. Nel 1606 fu rifatta 

anche la cappella della famiglia Testi, per iniziativa di Giulio Testi, contabile generale del Duca, che 

commissionò la pala allo Scarsellino129. 

Durante il ducato di Cesare tre interventi in particolare consacrarono San Domenico alla sua nuova 

funzione di chiesa palatina. 

Il primo è la costruzione della nuova cappella della Madonna del Rosario, completata intorno al 

1615130, che si protendeva come corpo edilizio aggiunto al versante meridionale della chiesa, come 

si vede nella pianta del 1673. La pala raffigurante la  Madonna del Rosario con san Domenico e  

oranti  (Modena,  Seminario  metropolitano),  eseguita  negli  anni  ottanta  del  Cinquecento  da 

Bartolomeo Passerotti per la confraternita del Rosario, fu spostata dall’antica alla nuova cappella131. 

Con un documento datato 1614, Alberto de Castaldis  acconsente alla demolizione dell’altare di 

famiglia, necessaria per fare spazio alla nuova cappella del Rosario; egli accetta inoltre, a lavori 

conclusi, di spostare il giuspatronato su una nuova cappella, adiacente a quella appena edificata. I 

frati dovevano impegnarsi a consegnarla pronta all’uso, occupandosi anche del trasporto della pala 

dal vecchio altare132. 

Tra il 1620 e il 1623  la nuova cappella del Rosario fu collegata al castello estense tramite un un 

corridoio sopraelevato, che consentiva alla famiglia ducale di accedere indisturbata alla chiesa133.

128 Spaccini,  Cronaca di Modena. Anni  1603-1611, p. 127: Adì 8 (agosto 1604), domenica, […] Li Ferraresi hanno 
fatto venire il mastro per fabricare la loro capella, et si lavora in San Domenico di composizione che par di marmore. [p
Ivi, p. 127: Adì 13 (agosto 1604), venerdì, certi Fiamenghi che stanno in Bologna hanno costì cominciato a lavorare la 
capella de’ Ferraresi in San Domenico, di stuco bianco e negro. 
Ivi, p. 143: Adì 31 (ottobre 1604), domenica, […] In San Domenico s’è scoperto l’adornamento dell’altare che fa la 
nazione Ferraresa, fatto d’uno fiamengo che sta in Bologna, fatto di composizione che pare marmore, invenzione certo 
bellissima. Cfr. Soli, La chiesa...cit., Martinelli Braglia, La chiesa...cit.
129 Spaccini,  Cronaca di Modena. Anni 1603-1611, p. 255:  Al primo settembre (1606), venerdì. Il magnifico Giulio 
Testis contista generale ducale ha fatto mettere fuori in San Domenico un quadro di pittura, a un’altare che vi ha fatto  
fare di marmi finti, di mano del Scarsellino ferrarese. G. Campori,  Gli Artisti italiani e stranieri negli Stati Estensi, 
Modena 1855, p. 437. Il dipinto raffigurava la  Madonna col Bambino con i santi Francesco d’Assisi e Giorgio  (G. 
Baruffaldi, Vite de’ pittori e scultori ferraresi, Ferrara 1846, II, p. 100) ed è tuttora non identificato. 
130 Spaccini, Cronaca di Modena. Anni 1603-1611 alle date: 21 maggio 1608, p. 320; 7 luglio 1608, p. 328; 16 luglio 
1608, p. 329; Anni 1612-1616 alle date: 2 novembre 1612, p. 95; 8 novembre 1612, p. 96; 2 maggio 1615, p. 424; 12 
maggio 1615, p. 425. Le complesse vicende costruttive, che vedono incrociarsi la volontà dei frati, del duca e della  
comunità sono ripercorse da Soli,  La chiesa...cit., pp. 39-42 e da Martinelli Braglia,  La chiesa...cit. Un fascicolo di 
estratti dalle deliberazioni del convento, della Comunità e della Compagnia del Rosario consente di ripercorrere la 
vicenda, la scelta del luogo e i tempi di esecuzione. ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2736. 
131 La cappella ospitava inoltre una statua della Madonna, oggetto di devozione e doni da parte delle dame di Casa  
Este. Spaccini, Cronaca di Modena. Anni 1617-1620, alla data 25 marzo 1617, p. 53; Anni 1621-1629 alla data 9 marzo 
1622. 
132 ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2712. 
133 Anche questa impresa, che suscitò molte critiche, è seguita in Spaccini,  Cronaca di Modena, Anni 1617-1620: 6 
settembre 1620, p. 597; 28 settembre 1620, p. 602; 30 settembre 1620, p. 602; 7 ottobre 1620, p. 604; 11 novembre 
1620, p. 609. Una fase progettuale è attestata da una pianta del corridoio attribuita ad Antonio Vacchi, ASMo, Mappario  
Estense, Serie Generale, n. 292; pubblicato in Il palazzo Ducale...cit., n. 264. Il percorso del corridoio tra il castello e la 
chiesa è visibile in un Progetto per un edificio per il «Giocho da Racheta su la strada che va a San Domenico», ASMo, 
Mappario Estense, Serie Generale, n. 273; pubblicato in Il palazzo Ducale...cit., n. 265. 
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La terza impresa estense è la costruzione della cappella di Santa Barbara, voluta e finanziata da 

Eleonora d’Este134, sorella del duca Cesare e vedova di Carlo Gesualdo di Venosa, realizzata fra il 

1623 e il 1625135. Alla sua morte, nel 1637, la principessa sarà sepolta nella cappella136, dove era già 

stato deposto nel  1629 il  duca Cesare137,  accanto al  quale verranno tumulati  due dei suoi figli: 

Foresto nel 1638 e Borso, comandante militare, nel 1657138. 

La relazione inviata nel 1650 a Roma in ossequio all’inchiesta indetta da Innocenzo X sullo stato 

del clero regolare in Italia139, si concentra sulla situazione del convento e della sua comunità; la 

chiesa «sotto il titolo di San Domenico et de san Matteo et Mattia» viene liquidata in poche parole: 

«di fabrica antica assai grande contiene vinti altari il coro et un campanile». Di lì a breve il destino 

dell’edificio  sarà  decretato  dal  progetto  del  nuovo  Palazzo  Ducale,  che  ne  comporterà  la 

demolizione tra il  1707 e il  1708. Per allinearne la facciata al  prospetto principale della nuova 

residenza ducale, si cambierà l’orientamento della chiesa: la vecchia navata, accorciata, diverrà il 

transetto del nuovo edificio140. 

134 Prima di ritirarsi nel monastero delle benedettine di Sant’Eufemia, Eleonora lascia disposizioni testamentarie a 
favore dei domenicani, conservate nel fondo del monastero. ASMo, Soppressioni Napoleoniche, Domenicani, f. 2719, 
“Testamento della Principessa di Venosa”, 11 novembre 1631;  Si veda anche il documento redatto alla morte della  
principessa ASMo, Soppressioni Napoleoniche,  Domenicani,  F.  2719, 2 dicembre 1637. I  documenti  sono citati  in 
Martinelli Braglia, La chiesa...cit. 
135 Sull’altare della cappella si trovava la pala della Sacra Famiglia con le sante Barbara, Caterina d’Alessandria e  
Lucia commissionata a Carlo Bononi. Sulla pala, oggi conservata alla Galleria Estense si vedano: L’amorevole maniera.  
Ludovico Lana e la pittura emiliana del primo Seicento, catalogo della mostra (Modena, 29 marzo-15 giugno 2003), a 
cura di D. Benati e L. Peruzzi, Cinisello Balsamo 2003, p. 19; A. Mazza , Negli anni di Cesare d’Este (1598-1628).  
Tendenze della pittura nel ducato, in Sovrane Passioni. Le raccolte d’arte della Ducale Galleria Estense, catalogo della 
mostra (Modena, Galleria Estense, 3 ottobre-13 dicembre 1998), a cura di J. Bentini, Milano 1998, pp. 44-57; Ivi, G. 
Degli Esposti, scheda n. 35, p. 212; E. Ghetti,  scheda in  Carlo Bononi. L’ultimo sognatore dell’Officina ferrarese, 
catalogo della  mostra  (Ferrara,  Palazzo  dei  Diamanti,  14  ottobre  2017-7  gennaio  2018),  a  cura  di  G.  Sassu  e  F.  
Cappelletti, Ferrara 2017, p. 290. 
Bononi eseguì anche i cinque episodi della vita della santa nella volta, forse dipinti su parete o incassati negli stucchi,  
andati perduti nella demolizione e ricordati da G. Baruffaldi, Vite de’ pittori e scultori ferraresi, Ferrara 1846, II, p. 158 
e G. Campori, Gli Artisti italiani e stranieri negli Stati Estensi, Modena 1855, pp. 87-88.
136 Il testamento è conservato in ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2719, 11 novembre 1631, insieme ad 
altri  documenti  che  riguardano  i  lasciti  della  principessa  ai  Padri  di  San  Domenico.  Cfr.  Martinelli  Braglia,  La 
chiesa...cit.
137 Spaccini, Cronaca di Modena. Anni 1621-1629, 11 dicembre 1628, p. 596; L. A. Muratori, Delle Antichità Estensi  
continuazione, o sia Parte seconda, Modena, 1740, II, p. 529; Soli, La chiesa...cit., p. 44.
138 Vedriani,  Historia parte seconda...cit., p. 680; Muratori,  Delle Antichità Estensi...cit., p. 572. Cfr anche Soli,  La 
chiesa...cit., p. 44. 
139 Le relazioni furono redatte da due religiosi della comunità e sono conservate in AAV, Congregazione sopra lo Stato 
dei Regolari 1650, Domenicani, 14 B; una copia della relazione si conserva anche in ASMo, Corporazioni soppresse, 
Domenicani,  f.  2724.  Cfr.  S.  L.  Forte,  Le  Province  Domenicane  in  Italia  del  1650,  Conventi  e  Religiosi,  V.  La  
«Provincia utriusque Lombardiae», in «Archivum Fratrum Praedicatorum», XLI (1971), pp. 325-458. 
140 Sulla chiesa settecentesca si  rimanda a  G. Martinelli  Braglia,  Valori  storici  e architettonici  della chiesa di  S.  
Domenico in Modena, in Aspetti e problemi del Settecento modenese. Arte e cultura nel Ducato estense, a cura di G. 
Bertuzzi, Modena 1982, pp. 61-88. 
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Il tramezzo e i polittici della bottega degli Erri: la committenza

Gli  altari  addossati  al  tramezzo  di  San  Domenico  godevano  certamente  di  una  particolare 

importanza grazie alla posizione di preminenza nello spazio ecclesiale. 

Le  disposizioni  in  merito  gli  intermedia contenute  nella  legislazione  dell’Ordine,  risalenti  al 

Capitolo generale del 1249, mettono in luce un aspetto fondamentale del rapporto tra i frati e la 

comunità dei laici e testimoniano la precoce adozione di una soluzione volta a disciplinarlo141. I laici 

erano i destinatari primari della missione dell’Ordine, ne rappresentavano la ragion d’essere; senza 

contare che il loro supporto finanziario era essenziale alla sopravvivenza dei frati – come abbiamo 

visto anche nel caso di Modena –. D’altra parte, la presenza dei fedeli in chiesa interferiva con i 

ritmi  della  vita  comunitaria  e  della  preghiera,  che  costituivano  l’altro  versante  dell’identità 

domenicana142. 

La soluzione alla condivisione dello spazio ecclesiale fu il  tramezzo, che si configurava quindi 

come luogo della separazione, ma anche dell’incontro tra i frati e la comunità dei fedeli; un contatto 

che, sfruttando il carattere polifunzionale di queste strutture, si declinava in celebrazioni liturgiche, 

predicazione,  insegnamento  e  anche  nella  committenza  artistica.  Le  immagini,  gli  altari  e  le 

sepolture addossate al tramezzo nascono come prodotto di questa continua interazione tra frati e 

laici. 

Nel  caso  di  Modena  i  dossali  dedicati  ai  santi  domenicani  si  configurano  come  il  punto  di 

convergenza tra la volontà dei Domenicani di offrire una rappresentazione del proprio ruolo in seno 

alla comunità civile e religiosa cittadina, e il desiderio dei notabili modenesi di esprimere il proprio 

prestigio, partecipando con la loro committenza al decoro e arricchimento del convento domenicano 

e quindi anche della città. 

I contratti di committenza dei tre dossali  – pur strenuamente ricercati – non sono stati rintracciati.  

Questa assenza documentaria – come spiega Daniele Benati – è con ogni probabilità da imputare al  

fatto che per gestire questo tipo di commissioni si faceva ricorso ad accordi privati,  non soggetti a 

registrazione notarile, che raramente venivano conservati a lavori ultimati143. 

Gli studi precedenti hanno individuato una committenza privata per due dei dossali addossati al 

tramezzo: quello di san Pietro martire, di pertinenza della famiglia Colombi, e quello dedicato a san 

Tommaso d’Aquino, legato alla famiglia Rangoni. Nella chiesa dei Domenicani si riflette così uno 

spaccato  della  società  modenese  del  tempo:  da  una  parte,  infatti,  abbiamo la  committenza  dei 

141 «Intermedia que sunt in ecclesiis nostris inter seculares et fratres sic disponantur ubique per priores quod fratres 
egredientes et ingredientes de choro non possint videri a secularibus vel videre eosdem. Poterunt tamen alique fenestre 
ibidem aptari ut tempore elevacionis corporis dominici possint aperiri». Reichert, 1898, p. 47. 
142 Cannon, Religious Poverty….cit., pp. 25. 
143 Benati, La bottega...cit., p. 73.
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Rangoni,  famiglia  di  nobile  lignaggio  tra  le  più  antiche  d’Italia,  accanto  alla  quale  troviamo i 

Colombi, una dinastia di mercanti e banchieri giunta da poco sulla scena cittadina. 

Antonio Colombi si fa rappresentare in preghiera con tutta la famiglia nel riquadro del dossale di  

san  Pietro  martire  con  Il  santo  in  adorazione  del  Crocifisso.  La  sua  identificazione  come 

committente, grazie alla corretta interpretazione dello stemma di famiglia e del monogramma «A. 

C.»,  si  deve  ad  Adolfo  Venturi144.  L’immagine  è  un  prezioso  documento  iconografico  della 

rappresentazione che la famiglia ha voluta lasciare di s7. Vi sono raffigurati Antonio e la moglie 

Ludovica, gli otto figli145 e la madre di Antonio, Giovanna Ghislieri, che venne ad abitare con il 

figlio a Modena dopo il 1443, anno della morte del marito Colombo Colombi. 

La famiglia, originaria di Bobbio, prese il cognome – dapprima Colombo e in seguito Colombi – dal 

capostipite  Colombo  Cigali146,  il  quale  trasferì  la  propria  residenza  a  Bologna  in  seguito  al 

matrimonio con Giovanna Ghislieri. È possibile che il figlio Antonio abbia scelto Modena guidato 

da ragioni analoghe, ma della moglie di quest’ultimo, che gli studi ipotizzano modenese, si conosce 

solo il nome: Ludovica147. 

I  documenti  permettono  di  ricostruire  Colombi  la  storia  della  famiglia  sulla  scena  cittadina, 

raccontando la  loro ascesa economica tramite l’attività  di  mercanti  e  banchieri  e il  progressivo 

radicamento nella vita politica della comunità148. Nel 1429, su richiesta del marchese Nicolò d’Este, 

i Colombi ottennero dal Consiglio dei Sapienti la cittadinanza modenese149. Antonio Colombi scelse 

quindi di insediarsi stabilmente a Modena e nel 1436 acquistò un «caxamentum cum edifitio domus 

144 L’interpretazione di questa sigla è stata alla base di un equivoco attributivo cominciato con Tiraboschi. Egli infatti, 
basandosi sulle notizie ricevute tramite il  carteggio con Padre Ireneo Affò, attribuiva l’opera ad Andrea Campana,  
menzionato  come pittore  dal  Vedriani  (1662,  p.  57).  Tiraboschi,  Notizie  dei  Pittori,  Scultori,  Incisori  e  Architetti  
modenesi, Modena 1786, pp. 133-134; Id., Lettere a Ireneo Affò, a cura di C. Frati, Modena 1894, lettera del 6 agosto 
1882. Da questa attribuzione prese avvio quello che M. C. Chiusa definisce il “capitolo Andrea Campana”,  ricordato  
come «eccellente maestro d’intagli» da Tommasino Lancellotti (Venturi, 1922, p. 32). Nel 1909 Venturi, rivedendo le 
sue  convinzioni  precedenti,  accettava  l’origine  modenese  dell’opera  e  scioglieva  la  questione  delle  iniziali, 
identificandole come quelle del  committente  Antonio Colombo.  A.  Venturi,  L’ancona di  San Pietro Martire nella  
Galleria di Parma, in «L’Arte», XII (1909), p. 211. Cfr. Chiusa, 1989. 
145 Gli studi sulla famiglia sono stati compiuti da D. A. Barelli, I mestieri del banchiere. Antonio Colombi, in Mercanti  
e Banchieri a Modena dal XIII al XVIII secolo, a cura di M. Cattini, Quaderni dell’Archivio Storico, VI, Modena. 
I nomi documentati dei figli sono: Iohannes Gherardus, Iohannes Colombinus, Iohannes Mattheus, forse in onore della 
santo a cui era originariamente dedicata la chiesa di San Domenico, parrocchia della cinquantina di residenza, Iohannes  
Vincentius, forse legato al  nome della cinquantina di residenza, Iohannes Albertus, Dorotea, Iohannes Ludovicus e  
Iohannes  Antoninus.  Tuttora  ignoto  resta  il  nome  della  seconda  figlia.  Le  attività  dei  figli,  che  continuarono  le  
occupazioni paterne, sono testimoniate nei documenti e ricordate anche nelle cronache. Cronaca modenese di Jacopino 
de’ Bianchi detto de’ Lancellotti, Modena 1862, pp. 20-21, p. 34, p. 66, p. 242.
146 Le varianti attestate nei documenti del primo cognome sono Cigali, Cigalli, Cigalla, Zigali. Barelli, I mestieri...cit., 
p. 70. 
147 Ivi, p. 75. 
148 La vicenda è ricostruita tramite i documenti in Barelli, I mestieri...cit.
149 ASCMo, Libri officii camere sapientum, Libri Instrumentorum, reg. 1, c. 193r, citato in Barelli, I mestieri...cit.,p. 
70. Nella lettera che accompagnava la richiesta si fa menzione inoltre della cittadinanza ferrarese, ottenuta sempre con il 
favore estense. 
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superextante» nella  cinquantina  di  San Vincenzo,  per  farne  la  propria  dimora150.  Il  ruolo  della 

famiglia crebbe di importanza anche nella vita pubblica e politica: il cognome dei Colombi compare 

ben presto fra quelli  dei modenesi legati  all’amministrazione della città,  nei registri  dei sindaci 

ragionati (Sindycus Mercator) e negli atti deliberativi della Comunità151. Nel 1460 Antonio sedette 

tra i Sapientes nei consigli cittadini per il governo di Modena e, nel 1462 ricoprì la carica di vice 

priore152. 

A coronamento di questo successo si inserisce la committenza artistica per la chiesa dei domenicani, 

che proprio in quel periodo veniva rinnovata e arricchita. 

In un testamento del 30 agosto 1443, Giovanna Ghislieri, madre di Antonio, dispone un lascito di 20 

lire per la fabbrica di San Domenico e uno di 550 lire modenesi per dotare e ornare un altare nella 

medesima chiesa153. Erede universale viene nominato Antonio Colombi, al quale è lasciata la facoltà 

di decidere dove collocare l’altare. Poiché non viene esplicitamente menzionato, è probabile che 

anche il soggetto non fosse ancora stato scelto. 

Come evidenziato da Michele Bacci, non era infrequente che si determinasse una separazione tra 

due aspetti della committenza:  previsione dei fondi e supervisione del progetto; un significativo 

numero di dipinti finanziati attraverso lasciti può così essere identificato come commissione degli 

esecutori testamentari154. 

Nel caso modenese il soggetto del dipinto potrebbe essere stato scelto da Antonio Colombi, oppure 

potrebbero essere stati i frati stessi ad orientare la famiglia verso san Pietro martire. La scelta di una 

stessa tipologia – quella del polittico agiografico – per tutti e tre gli altari addossati al tramezzo, 

sembra  suggerire  che  la  scelta  del  modello  non  sia  stata  demandata  ai  singoli  committenti. 

Potrebbero essere stati i frati a indirizzare i finanziatori, nell’intento di creare un insieme visivo 

uniforme, che celebrasse i tre santi principali dell’Ordine. 

L’istituzione di altari secondari era un’attività condivisa, la cui iniziativa proveniva congiuntamente 

dai laici e dai frati; tuttavia, è difficile stabilire dai documenti come funzionasse la loro interazione 

nella  conduzione  di  queste  committenze.  Certamente,  trattandosi  della  fondazione  di  altari 

all’interno delle loro chiese, i frati tendevano ad assumere un ruolo di guida. 

150 L’acquisto fu completato da tre contratti: nel 1436, ASMo Archivio Notarile di Modena, Memoriale Antico, reg. 
256, atto 51; nel 1437, ibidem, reg. 256, atto 1165; nel 1443, ibidem, reg. 271, atto 791. 
151 Cfr. Al governo del Comune. Tremilacinquecento modenesi per la comunità locale dal XV secolo ad oggi, a cura di 
M. Cattini, “Quaderni dell’Archivio Storico”, V, Modena 1995. 
152 ASCMo, Registri delle deliberazioni consiliari della Comunità di Modena, regg. 43 e 45. 
153 ASMo, Archivio Notarile di Modena, Memoriale Antico, volume n. 272 (1443-1444), registrazione n. 340. Nel 
Repertorio Generale Attivo del Memoriale Antico l’atto era registrato  sotto il nome Bisileri de Cigalii d. Johanna (n.  
1197, volume anni 1443-1444). Ringrazio Carlo Giovannini per avermi aiutata in questa ricerca.  
154 M. Bacci, ‘Pro remedio animae’. Immagine sacre e pratiche devozionali in Italia centrale (secoli XIII e XIV) , Pisa 
2000.

84



La situazione era complessa e poteva variare caso per caso: come hanno dimostrato gli studi di 

Michele Bacci, molto dipendeva dall’efficacia degli esecutori testamentari coinvolti155. Irene Hueck 

ha  messo in  evidenza che  le  decisioni  sull’istituzione e la  dedicazione delle  cappelle  potevano 

essere saldamente detenute da Domenicani e Francescani, che potevano usare le risorse messe a 

disposizione da un donatore per promuovere i propri piani156. Anche gli studi di Joanna Cannon 

hanno  dimostrato  che  i  frati  avevano  ampio  controllo  nella  gestione  di  cappelle  e  altari:  essi 

decidevano su collocazione, dedicazione e allocazione157. 

Nelle scelte iconografiche per il dossale finanziato dalla famiglia Colombi, potrebbe forse avere 

avuto un ruolo anche la confraternita intitolata a San Pietro Martire. Quella di Modena è tra le più 

antiche documentate158 e, come era consueto per queste compagnie, aveva stretti rapporti con i frati 

domenicani159.  Negli  statuti  della  confraternita  – fondata a  «riverentia del  glorioso sancto Petro 

martyre, valoroso cavalero e potente difenditore et ardito conbatitore de la catholica fede christiana» 

– ricorre più volte il riferimento al padre spirituale di San Domenico, al tempo frate Giacomo da 

Modena160. Egli aveva il compito di dirimere le controversie tra i membri della compagnia e di  

condurre lo scrutinio al quale erano sottoposti una volta l’anno; aveva inoltre facoltà di prescrivere 

che i confratelli fossero «vestiti de cape» in occasione di alcune feste liturgiche161. Tra queste sono 

indicate la  festa  di  san Pietro martire  e la  cerimonia di  sepoltura dei  confratelli,  occasioni  che 

certamente vedevano la compagnia frequentare la chiesa di San Domenico. Secondo i documenti, 

155 Bacci, ‘Pro remedio animae’...cit.; Id., Les frères, les legs et l’art: les investissements pour l’augmentation du culte  
divin, in B7riou, Chiffoleau, Économie et religion...cit., pp. 563-90; Cfr. anche J. Gardner, The Family Chapel. Artistic  
Patronage and Architectural Transformation in Italy circa 1275-1325, in Art, ceremonial et liturgie...cit., pp. 545-564. 
156H.  Hueck,  Stifter  und  Patronatsrecht.  Dokumente  zu  zwei  Kapellen  der  Bardi,  in  «Mitteilungen  des 
Kunsthistorischen  Instituts  in  Florenz»,  20  (1976),  pp.  263-270;  Id.,  Ein  Dokument  zur  Magdalenenkapelle  der  
Franziskuskirche von Assisi, in Scritti di storia dell’arte in onore di Roberto Salvini, a cura di C. De Benedictis, Firenze 
1984, pp. 191-196; Id., Die Kapellen der Basilika San Francesco in Assisi: die Auftraggeber und die Franziskaner , in 
Patronage and Public in the Trecento.  Proceedings of the St. Lambrecht Symposium (Abtei Lambrecht, Styria, 16-19 
July 1984), a cura V. Moleta, Firenze 1986, pp. 81-104. 
157 Cannon, Religious Poverty...cit., pp. 256-259. 
158 Tiraboschi data l’istituzione della compagnia al 1261 con la denominazione di “Compagnia de Sant Petro Martire, 
detta ancor della Scova” per l’uso dei confratelli di flagellarsi. G. Tiraboschi, Notizie della confraternita di San Pietro  
Martire in Modena, Modena 1789, pp. 15, 23. 
Sulle confraternite a Modena, M. Al Kalak, The Confraternities of Modena between the Middle Ages and Renaissance.  
Rules, Social Profiles and Spirituality, in  «Confraternitas», 29:2 (2018), pp. 4-21. Su quella di San Pietro Martire si 
veda anche G. Soli, La chiesa di S. Pietro Martire, in Le chiese di Modena III, a cura di Giordano Bertuzzi, Modena 
1974, pp. 217-236. Sulle confraternite dedicate a San Pietro Martire: G. G. Meersseman, Les confréries de Saint-Pierre  
Martyr, in «AFP», 21 (1951), pp. 51-196. Ripubblicato come III capitolo (Le confraternite di San Pietro Martire, pp. 
754-920; Documenti alle pp. 818-920) del II volume nella raccolta “Ordo fraternitatis”. Confraternite e pietà dei laici  
nel Medioevo, III, in collaborazione con G. Pacini, «Italia Sacra»24-26, Roma 1977. L. Pellegrini, Pietro da Verona-San 
Pietro Martire: il punto sulle confraternite in Italia (secc. XIII-XV), in Martire per la fede, pp. 223-247.
159 Tiraboschi, Notizie della...cit., pp. 24-25. La confraternita assolveva compiti caritativi e assistenziali occupandosi 
della gestione dello Spedale della Casa di Dio o Cadè. 
160 Gli statuti della confraternita del 25 marzo 1439, i più antichi giunti fino a noi, sono il frutto di una revisione che 
innovava le «antighe ordinatione». Si rimanda a M. Al Kalak, M. Lucchi, Gli statuti delle confraternite modenesi dal XI  
al XVI secolo, Bologna 2011. 
161 Al Kalak, Lucchi, Gli statuti...cit., pp. 83, 91, 92.
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infatti, qui si trovava il sepolcro dei membri della confraternita162. In un libro della congregazione 

conservato presso l’Archivio Capitolare di Modena viene descritto il restauro di questa sepoltura 

comune, reso necessario dai danni causati dall’umidità, compiuto il 30 marzo 1581 e completato 

dall’apposizione di una lapide commemorativa163. 

È possibile che nel redigere il ricco programma iconografico dispiegato nel dossale di san Pietro 

martire i frati siano stati guidati anche dall’esigenza di rafforzare il coinvolgimento dei laici nella 

vita  religiosa  che  le  confraternite  promuovevano164.  Le  immagini  erano  in  grado  di  offrire  un 

sostegno alla devozione dei confratelli e spunti di riflessione per quella «contenplatione o mentale 

oratione» prescritta come esercizio al quale applicarsi  con diligenza165.  Il costante richiamo alla 

disciplina  contenuto  negli  statuti  della  confraternita  –  detta  della  Scova,  appunto,  dall’attrezzo 

utilizzato  per  la  fustigazione  –  trovava  un  compiuto  exemplum  nella  rappresentazione  delle 

penitenze a cui si sottoponevano san Pietro martire e – poco più in là – san Vincenzo Ferrer. Il padre 

spirituale avrebbe inoltre avuto nelle scene della vita del santo un valido strumento di supporto al 

suo  ruolo  di  guida  dei  membri  della  compagnia:  le  immagini  potevano  aiutare  a  tenere  viva 

l’attenzione e ad imprimere nella memoria i concetti ascoltati. 

Il lascito di Giovanna Ghislieri sembra rafforzare la cronologia avanzata per il dossale di san Pietro 

martire  da Daniele Benati,  che lo  colloca intorno ai  primi anni cinquanta del Quattrocento.  La 

donna, infatti, muore sicuramente dopo il 1449 – data apposta su un testamento rogato a Bologna166 

– ed è a quel punto che Antonio Colombi, in qualità di esecutore testamentario, avrà dato seguito 

alle sue volontà. Pur in mancanza di un esplicito riferimento al dossale nel lascito disposto nel 1443, 

la presenza della donna insieme al resto della famiglia nella scena che li ritrae all’interno dell’opera, 

sembra lasciare pochi dubbi sul suo contributo all’impresa artistica. 

La  partecipazione  della  famiglia  Colombi  al  decoro  di  San  Domenico  non  fu  limitata  alla 

commissione del dossale di san Pietro martire. Nell’atto di costituzione della società pittorica tra gli 

162 Quella dedicata a San Pietro Martire non era l’unica confraternita ad avere la sepoltura in San Domenico. Vi si  
trovava anche il sepolcreto dei confratelli della Compagnia dei Battuti o di Santa Maria della Neve, come si evince dalla 
Cronaca del Lancellotti. Questo però, a differenza di quello della confraternita di San Pietro Martire, doveva essere  
collocato all’esterno. Il cronista scrive infatti che un confratello era stato sepolto «a San Domenego in la sepultura dela 
compagnia de santa M.a di Batuti, che è in suxo la reza granda de ditta giexa verso el palazo di Rangon» (Lancellotti, 
Cronaca di Modena...cit., IV, p. 278).
163 ACMo, Confraternita di San Pietro Martire, SPM 6(10)C, Libro delle congregazioni che incomincia dal 1537 al  
1603, c. 56v.
Nel libro, che contiene numerose descrizioni delle feste promosse dalla compagnia, ricorre diverse volte il nome di  
membri della famiglia Colombi. Tiraboschi ricorda inoltre che con il testamento del 18 luglio 1621 Colombo Colombi 
lasciò tutti i suoi beni alla confraternita (Tiraboschi, Notizie della...cit., p. 48). 
164 Sulle confraternite: G. Angelozzi,  Le confraternite laicali: un’esperienza cristiana tra medioevo e età moderna , 
Brescia 1978;  Il buon fedele. Le confraternite tra Medioevo e prima età moderna,  «Quaderni di storia religiosa», 5 
(1998), a cura di G. De Sandre Gasparini, G. G. Merlo, A. Rigon. 
165 Al Kalak, Lucchi, Gli statuti...cit., pp. 89-90.
166 ASBo, Archivio Notarile, Bruni Pietro, f. 21, atto 75. Il testamento in questione però non sembra contenere lasciti  
per il convento modenese.  
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Erri e gli Azzi, stipulato il 27 febbraio 1460, si citano le «pine seu volte Sancti Dominici que fiunt 

ad instantiam Antoni ser Colombi» tra i lavori di  competenza di Bartolomeo i cui proventi non 

dovevano essere divisi tra i soci, commissione probabilmente ancora in corso al momento della 

stipula dell’atto167. La testimonianza mette in risalto la continuità dei rapporti che legano da un parte 

la bottega degli Erri ad Antonio Colombi e dall’altra quest’ultimo ai Domenicani; ciò che invece 

non  consente  di  precisare  –  come  sottolinea  Benati  –  è  l’ampiezza  di  questo  intervento 

nell’edificio168.  Potrebbe  trattarsi  della  decorazione  delle  sole  volte  poste  in  corrispondenza 

dell’altare di pertinenza della famiglia, ma è anche possibile che Antonio Colombi avesse deciso di 

intraprendere un atto di mecenatismo più ambizioso, finanziando la decorazione di una porzione più 

estesa del soffitto della chiesa, se non tutto169. 

Della copertura della chiesa conosciamo solo quello che ci dicono le già più volte citate relazioni 

del 1708-1709. L’interpretazione precedentemente fornita di questa fonte sostiene l’ipotesi che la 

chiesa avesse originariamente una copertura con tetto piatto in legno, che subì successivamente una 

operazione  di  restyling con  un  sistema  ad  incannucciato,  ingessato  e  dipinto.  Ciò  farebbe 

propendere per l’idea che il termine «volte» impiegato nel documento di costituzione della società 

artistica fosse riferito ad una cappella e non ad una porzione del soffitto. 

Un documento rinvenuto all’Archivio Storico Comunale di Modena potrebbe aiutare a chiarire la 

questione170.  Si  tratta  di  uno  scritto  datato  29  luglio  1608  con  il  quale  Hortensio  e  Colombo 

Colombi mettono a disposizione dei frati, affinch7 le usino per la decorazione di altri due altari, due 

colonne con basi e capitelli provenienti dalla loro cappella di famiglia. Nel documento si specifica 

che le altre due colonne in pietra, «che sono in chiesa hora vicino all’altare di San Pietro martire de 

Signori Collombi», i due capitelli con lo stemma di famiglia e le due basi, che «erano già al pontile 

fabricato da essi signori Collombi», restano in possesso della famiglia per adornare l’altare di san 

Pietro martire,  evidentemente oggetto di uno spostamento.  La notizia attesta la presenza in san 

Domenico di una cappella dedicata a san Pietro martire di giuspatronato della famiglia Colombo e 

ci informa anche sulla sua ubicazione, facendo esplicito riferimento al pontile. Le quattro colonne 

con basi e capitelli sembrano delineare una delle campate che potevano trovare spazio al di sotto di 

un tramezzo ad arcate come quello che abbiamo ipotizzato e  queste  potrebbero essere le  volte 

affrescate a spese di Antonio Colombo. Anche la data del documento fornisce un ulteriore riscontro, 

167 ASMo, Archivio notarile Modena, Memoriale Antico, 1460, registro 521; Vicini 1925, P. E. Vicini, Benedetto Degli  
Erri pittore e plastico del sec. XV, in «Atti della Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena», s. IV, vol. I, 1925, p. 
14, App. III; Regesto a cura di Orianna Baracchi in Benati, La bottega...cit., p. 191 alla data 27 febbraio 1460.
168 Benati, La bottega...cit., pp. 69-70.
169 Ibidem
170 ASCMo,  Opera  Pia  Colombi,  f.  28;  il  lascito  è  contenuto  anche  in  un  documento  conservato  in  ASMo, 
Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2723. Del documento è stata fatta una trascrizione in Appendice. Ringrazio 
Giuseppe Bertoni per la sua competenza e il suo aiuto nelle ricerche. 
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infatti lo smantellamento di questa cappella dedicata a san Pietro martire avviene proprio all’altezza 

cronologica dei lavori di demolizione del tramezzo e risistemazione dell’area del coro testimoniati 

dallo Spaccini. 

Su questo altare di pertinenza Colombi doveva trovarsi in origine il dossale dedicato a san Pietro 

martire; in seguito allo smantellamento del pontile, la famiglia – come si evince dal documento – 

trasferì il patronato e forse anche l’ancona presso un altro altare. Che la famiglia avesse un sepolcro 

in san Domenico è d’altra parte attestato dai documenti e dalle cronache. I testamenti di Baldassarre 

e Lucrezio Colombi – redatti rispettivamente nel 1589 e nel 1590 – esprimono la volontà di essere 

deposti nel  «sepulcro antinatiis suis» nella chiesa di San Domenico, lasciando presumere che la 

sepoltura  fosse  stata  istituita  da  tempo171.  Lancellotti  ricorda  inoltre  la  tumulazione  in  San 

Domenico di Ludovica Colombi, consorte del gentiluomo ferrarese Battista Strozzi, governatore di 

Reggio. La nobildonna, le cui esequie furono celebrate con grande sfarzo alla presenza di tutto il 

clero modenese, fu sepolta il 10 giugno 1541 «nel lixello fatto a posta appresso el pergolo»172.  

La parola pergolo – o pergulum – viene usata nelle fonti  sia per  indicare il  pulpito  – al  quale 

propriamente si riferisce – sia il tramezzo, con una diretta allusione alla funzione come piattaforma 

per predicare e leggere le lezioni liturgiche173. È probabile che qui il cronista la impieghi – per 

sineddoche – per indicare l’intera struttura architettonica,  che ospitava il  pulpito,  l’organo e gli 

altari sotto le arcate, tra cui quello dei Colombi. 

L’individuazione dell’illustre famiglia modenese dei Rangoni quale promotrice del dossale dedicato 

a san Tommaso d’Aquino si deve a Daniele Benati. 

I primi studi avevano concentrato l’attenzione sullo stemma con l’aquila estense che compare due 

volte nelle tavolette: su un edificio della Predica del santo (Washington, National Gallery of Art) e 

alle spalle del santo nel Pranzo alla corte di Luigi d’Angiò (già in Collezione Parravicini a Parigi), 

ipotizzando  che  si  potesse  quindi  trattare  di  una  committenza  estense174.  Sottolineando  come 

l’omaggio alla casa regnante si giustifichi con la destinazione del dipinto ad una chiesa modenese, 

Benati  ha  diretto  l’attenzione  ad  un  secondo  stemma,  di  più  piccole  dimensioni,  ma  ben 

riconoscibile e lo ha identificato con quello della famiglia Rangoni175. Lo stemma si compone di tre 

171 ASCMo, Opera Pia Colombi, f. 30, Testamento di Baldassarre Colombi, 1589; Testamento di Lucrezio Colombi, 
1590. 
172 T. Lancellotti, Cronaca modenese, VII, pp. 68-70.
173 Uno dei numerosi  esempi possibili  è il  tramezzo nella Basilica Inferiore di  Assisi che veniva designato come 
“pulpitum” in fonti contemporanee. Cfr. Hueck, Der Lettner der Unterkirche...cit., pp. 173-174. 
174 F. Zeri, E. E. Gardner, The Metropolitan Museum of Art. Italian Paintings. North Italian School, Greenwich 1986 p. 
16
175 Benati, La bottega...cit., pp. 73-74. 
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bande orizzontali sormontate da una conchiglia176 e compare per due volte: retto da un piccolo leone 

in marmo, sul principio del corrimano della scala nella tavoletta di New Haven dedicata all’Infanzia 

di San Tommaso e una seconda volta sull’altare in fondo alla navata entro la quale è ambientata la 

Disputa (San Francisco, Fine Arts Museum). 

La famiglia Rangoni, tra le più nobili e antiche della città, vantava con la chiesa dei domenicani un 

rapporto  anche  di  prossimità  urbanistica:  il  loro  palazzo,  edificato  nel  1468  da  Cristoforo 

Rangoni177, sorgeva infatti di fronte al lato meridionale della chiesa, quello su cui si apriva la porta 

adornata dalle sculture dei Dalle Masegne, per la cui decorazione Jacopino Rangoni dispose un 

lascito nel 1410178.

I legami con i Domenicani e la scelta della loro chiesa come luogo di sepoltura della famiglia sono 

attestati  dalle  cronache  e  dai  documenti.  Qui  fu  deposta  Polissena  Rangoni,  sorella  del  conte 

Antonio,  morta  il  13 aprile  1533179;  in  un avello  nella  sagrestia  fu sepolta,  invece,  la  contessa 

Antonia Rangoni, il 5 settembre 1554, seguita a breve dal marito, il conte Uguccione Rangoni, che 

morì il 25 settembre dello stesso anno180.

Nel Quattrocento Gaspare Rangoni, con il testamento del  29 settembre 1467, chiedeva di essere 

sepolto in San Domenico davanti all’altare dedicato alla Vergine Maria181. Il testatore lascia precise 

disposizioni per la realizzazione di una tomba famigliare da dividere in due parti, contrassegnate da 

due lastre di marmo; in uno degli spazi così ricavati desidera siano trasportate le ossa della madre,  

spostandole «de sepulcro in quo reposita sunt in dictam ecclesiam ab alio latere». Egli lascia inoltre 

tutta la dotazione necessaria all’altare: una pianeta, una patena, un calice e un messale. 

Secondo la cronologia delineata da Benati in questo stesso torno di tempo fu avviato il dossale di 

san Tommaso, portato avanti dalla bottega degli Erri negli anni successivi, contemporaneamente 

alla pala per l’altare maggiore182. 

176 Lo stemma è riprodotto in A. Manno, Stemmi di famiglie nobili modenesi, Modena 1912. 
177 Cronaca modenese di Jacopino de’ Bianchi detto de’ Lancellotti, Parma 1861, p. 10, 1468 adì 30 marzo.
178 Vedi supra, nota 32.
179 Lancellotti, Cronaca di Modena, IV, p. 258. Il funerale della ricca vedova fu celebrato alla presenza di tutto il clero 
cittadino, la Compagnia dei Battuti e il Terzo Ordine Francescano. 
180 Lancellotti, Cronaca di Modena, XII, p. 201; G. Tiraboschi, Biblioteca modenese o notizie della vita e delle opere  
degli scrittori natii degli Stati del Serenissimo Signor Duca di Modena, IV, Modena 1783, p. 201. Il testamento di 
Uguccione Rangoni si conserva nell’Archivio privato Rangoni Machiavelli, A.I, Testamenti d’individui della famiglia, 
bb. 2 (1213-1846), A. terzi, Busta Testamenti 1213-1612). 
181 ASMo, Corporazioni Soppresse, Domenicani, F. 2739. Il documento è citato da Daniele Benati su segnalazione di  
Orianna Baracchi in La bottega...cit., p. 102. Nella stessa filza è conservato il lascito di un altro membro della famiglia  
Rangoni che lascia in eredità un pezzo di terra per una lampada da tenere perpetuamente accesa al presente altare della  
Beata Vergine, 29 febbraio 1467.
182 Benati, La bottega...cit., p. 102.

89



In un testamento del 1492 Cristoforo,  figlio di Gaspare Rangoni,  chiese di essere sepolto nella 

«capella construenda» nella chiesa di san Domenico; il riferimento è da intendere probabilmente 

alla commissione disposta dal padre nel 1467183.

Questi documenti dimostrano gli stretti legami dei Rangoni con la chiesa di San Domenico, ma 

purtroppo  non  contengono  alcun  esplicito  riferimento  ad  un  altare  dedicato  a  san  Tommaso. 

L’attestazione più antica ad esso riferita è stata rinvenuta in un documento  datato 8 giugno 1444, 

nel quale Apollonio di Mantova,  abate del monastero di San Pietro e arciprete della cattedrale, 

richiama i  frati  di  San Domenico al  dovere di ottemperare al  lascito  di Simone de Plevis,  che 

prevedeva l’obbligo di celebrare una messa quotidiana «in capella sancti thomae de aquino»184. La 

cappella  dedicata al  santo,  quindi,  era  già stata istituita  prima della metà del  Quattrocento.  Per 

rafforzare il  legame con la  famiglia  Rangoni  testimoniato dal  dossale dobbiamo arrivare ad un 

testamento rogato il  23 febbraio 1592, con il quale Regolo Rangoni, esprime la volontà di venire 

sepolto nella  «sua capella di San Thomaso», che si trovava nella  chiesa di San Domenico185. Pur 

essendo un testamento assai lungo e dettagliato – consta di 54 carte – il documento non dice altro 

sull’altare, che doveva essere già completo di decorazioni e dotazioni; non viene, infatti, fatto alcun 

riferimento  a  somme stanziate  per  lavori  da  compiersi.  Non  vi  era  certamente  la  necessità  di 

finanziare un dipinto per l’altare, se ipotizziamo che questo ospitasse il dossale commissionato in 

precedenza da un altro membro della famiglia, la cui identità resta ancora da scoprire. 

Nonostante ciò, il ritrovamento di un documento che mette in relazione diretta i Rangoni con una 

cappella  intitolata  a  san  Tommaso  d’Aquino  in  San  Domenico,  aggiunge  un  tassello 

all’inquadramento della committenza iniziato da Daniele Benati attraverso la lettura degli stemmi. 

I  Rangoni  continuarono  ad  avere  la  sepoltura  in  chiesa  anche  oltre  le  date  che  segnano  lo 

smantellamento del tramezzo,  infatti nel suo testamento del 20 febbraio 1614 Gaspare, figlio di 

Regolo  Rangoni,  dispone  di  venire  sepolto  nella  tomba  di  famiglia  in  San  Domenico186.  Nel 

documento dei Colombi relativo alla cessione delle due colonne si legge che esse potranno essere 

adoperate per ornamento «delli doi altari della Annonciata et San Thomaso d’Aquino posti in detta 

chiesa di  San Domenico»187. Come nel  caso di  san Pietro martire,  quindi,  anche san Tommaso 

d’Aquino vide la sua titolarità dirottata su un altro altare in seguito alla demolizione del pontile: è  

183 Archivio privato Rangoni Machiavelli, A. II Testamenti di attinenti ed estranei, bb. 2 (1348-1722), A. Terzi, Busta 
testamenti 1348-1616. Per l’indicazione si fa riferimento all’inventario dell’archivio redatto da Federica Collorafi, alla 
quale va il mio ringraziamento. Ringrazio inoltre Claudio e Tiziana Rangoni Machiavelli per la grande disponibilità  
nell’aprire il loro archivio alle mie ricerche. La cappella voluta da Gaspare Rangoni dovette avere una vicenda piuttosto 
travagliata,  come sembra attestare un documento datato 9 ottobre 1507 nel quale se ne sollecitava la  costruzione.  
ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2717. 
184 ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2717. 
185 Archivio privato Rangoni Machiavelli, Appendice I, b. 6, Terzi, Testamenti 1592 febbraio 23-1630 settembre 25.
186 Archivio privato Rangoni Machiavelli, Appendice I, b. 6, Terzi, Testamenti 1592 febbraio 23 – 1630 settembre 25
187 ASCMo, Opera Pia Colombi, Filza 28
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possibile che anche il dossale che ne raffigurava la vita abbia seguito lo stesso percorso, venendo 

spostato ma non rimosso dalla chiesa.

A differenza dei due casi precedenti,  l’ancona dedicata a san Vincenzo Ferrer non mostra alcun 

indizio che possa legarla ad una famiglia committente. È possibile, come scrive Benati, che uno 

stemma o una scritta  dedicatoria  fossero sulla  carpenteria  che completava la  struttura,  distrutta 

quando l’insieme fu smembrato188. 

A questa perdita si accompagna il silenzio dei documenti: le uniche due menzioni sono la visita 

apostolica del 1575 e una bolla di Gregorio XIII del 1578, che concede in perpetuo un beneficio 

all’altare di san Vincenzo Ferrer189. Quest’ultima attestazione ha poca utilità nell’economia della 

presente ricerca, se non quella di trovare un luogo tanto a lungo cercato finalmente citato nero su 

bianco. In compenso, come avremo modo di dire in seguito, lo studio materiale di quest’opera – in 

particolare le  tavolette  conservate a  Vienna – ha offerto molti  dati  interessanti  e ha portato ad 

ipotizzare un nuovo assetto ricostruttivo. 

È possibile che il dossale dedicato a san Vincenzo Ferrer sia stato commissionato dai frati stessi, che 

certamente  ebbero  uno  stretto  controllo  sulla  scelta  delle  iconografie  di  tutti  e  tre  gli  insiemi, 

trattandosi  di  opere  dedicate  ai  santi  più  importanti  dell’ordine,  ubicate  in  una  posizione  di 

preminenza nello spazio liturgico. 

Questa collocazione apre il problema dell’individuazione dei fruitori – se fossero di preferenza laici 

o religiosi: proprio per la grande visibilità nell’area condivisa dell’eccelsia exterior, non è facile 

stabilire in modo univoco a chi fosse indirizzato il messaggio contenuto in tali opere190. I fedeli laici 

potevano essere i  destinatari  primari,  ma non esclusivi.  Riflettendo su chi vedeva le immagini, 

quando e in quali circostanze, si possono delineare molteplici condizioni di fruizione e di uso.

Nel corso del tempo il territorio dei frati aumenta, poich7 i loro obblighi commemorativi li portano 

con crescente frequenza a tenere offici davanti agli altari secondari, che erano per la maggior parte 

collocati nella parte ovest dell’edificio. Durante le messe presso questi altari, le pale erano visibili a 

quanti presenziavano; quando i frati recitavano le ore o celebravano la liturgia all’interno del coro, 

le immagini fornivano un focus visivo a coloro che restavano a ovest del tramezzo, accompagnando 

i suoni del servizio. I dipinti potevano essere un ausilio alla predicazione e all’istruzione pastorale, 

dei singoli o delle confraternite. In aggiunta alle occasioni collettive e formali, l’immagine poteva 

essere contemplata da ciascuno durante la  devozione privata:  dai  laici,  ma anche dai  frati,  che 

188 Benati, La bottega...cit., p. 82. 
189 ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2717.
190 D. Valenti,  Le immagini multiple dell’altare: dagli antependia ai polittici, Padova 2012, p. 491. Cfr. J. Gardner, 
Altars, Altarpieces, and Art History: Legislation and Usage, in Italian Altarpieces 1250-1550. Function and Design, a 
cura di E. Borsook, F. Superbi Gioffredi, Oxford 1994, pp. 5-19.
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frequentavano l’ecclesia laicorum in qualsiasi momento della giornata, anche quando la chiesa era 

chiusa191. 

A tal proposito la preferenza per una struttura che dava grande spazio alla componente narrativa – e 

che  poteva  essere  ampliata  in  modo da  ospitare  un programma esteso e  complesso – potrebbe 

spiegarsi con l’esigenza di veicolare una molteplicità di contenuti indirizzati a destinatari diversi. 

Certamente i tre dossali erano rivolti a promuovere il culto dei santi raffigurati, ma rafforzare la 

devozione è un compito che anche altri tipi di immagini avrebbero potuto assolvere. 

La scelta dei frati si orienta su un modello – quello del polittico agiografico, nato nel Trecento 

dall’innesto del duecentesco Vita-Icon entro la forma del polittico – che possiamo definire ‘arcaico’ 

rispetto alla coeva produzione artistica della seconda metà del Quattrocento192. 

Il  ricorso a questa tipologia, tuttavia,  non può essere spiegato soltanto in termini di persistenza 

giustificata  dal  ritardo  e  dal  provincialismo  dell’ambiente  artistico  modenese.  Con  il  termine 

«arcaismi intenzionali», Andrea De Marchi ha evidenziato come la ripresa di questo schema sia 

talvolta legata a precise ragioni di destinazione e di funzione193. 

In San Domenico a Modena la foggia arcaizzante viene impiegata per dispiegare cicli narrativi ampi 

e complessi. I dossali si trovavano in un’area frequentata dai laici, sulla via che conduceva alla parte 

est  della  chiesa;  alcuni  dei  loro  aspetti  distintivi  –  la  scelta  della  tipologia  e  la  selezione  di 

specifiche scene – potrebbero essere stati una risposta a questa collocazione. 

In un interessante studio Joanna Cannon individua quattro funzioni principali legate al modello del 

Vita-Panel: promozione, commemorazione, devozione e istruzione194. La studiosa sottolinea come la 

funzione devozionale di questa tipologia di tavola non debba essere data per scontata, o almeno non 

vada considerata come quella esclusiva. Cannon pone in evidenza la duttilità di questo schema in 

191 Cfr. Cannon, Religious Poverty...cit., pp. 339-359. 
192 Una consapevole ripresa di questo modello a partire dalla metà del Quattrocento da parte dell’Ordine francescano è 
delineata in  F.  Massaccesi,  Giovanni da Modena and the Relaunch of  the Vita-Panel  in  the Quattrocento,  in  The 
survival of the Trecento in the Fifteenth century, a cura di L. Bourdua, Numero monografico «Predella», 35(2014), pp. 
65-76. Sulle Vita-Icons si rimanda a H. Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, 
München  1990,  pp.  423-433;  H.  Hager,  Die  Anfänge  des  italienischen  Altarbildes:  Untersuchungen  zur  
Entstehungsgeschichte des toskanischen Hochaltarretabels,  München, 1962, in particolare pp. 91-100; N. Patterson 
Ševčenko, The Vita Icon and the Painter as Hagiographer, in «Dumbarton Oaks Papers», 53 (1999), pp. 149-155; A. 
De Marchi,  Le pale agiografiche,  in  La Pala d’altare.  Dal  paliotto al  polittico,  Firenze 2009,  pp. 117-127. Sulle 
possibili origini di questo genere:  N. Patterson Ševčenko, Vita Icons and ‘Decorated’ Icons of the Komnenian Period, 
in Four Icons in the Menil Collection, a cura di B. Davezac, Houston (Texas) 1992, pp. 56-69. Sulla loro iniziale  
funzione e collocazioni, K. Krüger,  Der frühe Bildkult des Franziskus in Italien: Gestalt- und Funktionswandel des  
Tafelbildes im 13. und 14. Jahrhundert, Berlin 1992, in particolare capitolo 1; I. Bähr, Tafelbilder, Riten, Textquellen, in 
Zeremoniell und Raum in der frühen italienischen Malerei, a cura di S. Weppelmann, Petersberg 2007, pp. 210-222. 
193 De Marchi, Le pale agiografiche...cit., pp. 126-127. 
194 J. Cannon,  Beyond the Limitations of Visual Typology: Reconsiderimg the function and Audience of Three Vita  
Panels of Women Saints c. 1300, in Italian Panel Painting of Duecento e Trecento, a cura di V. M. Schmidt, New Haven 
and London 2002, pp. 291-313. 
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rapporto alle sue possibili funzioni ed esemplifica come l’accentuazione dell’una o l’altra funzione 

dipenda dallo specifico contesto. 

La  tipologia  del  Vita-Panel  si  configura  nel  caso  modenese  come lo  strumento  più  adatto  alle 

esigenze dei frati, in grado di essere modulato attraverso nuove disposizioni e reinvenzioni: la scelta 

o l’omissione di certi episodi – sulle quali ragioneremo discutendo dei singoli insiemi – evidenziano 

la cura con la quale il programma iconografico è stato concepito per dare risalto a determinati temi. 

Nel caso del dossale di san Vincenzo Ferrer – data la poca distanza che separa la canonizzazione del 

frate dall’opera – l’opera assume un’importante funzione di promozione del culto del nuovo santo. 

La consacrazione figurativa era una tappa fondamentale nel consolidamento di un culto e il dossale 

agiografico – con la sua associazione di icona e scene narrative – si presentava come lo strumento 

più adeguato. Esso, infatti, permetteva di mostrare ai fedeli l’immagine del santo e di motivarne la 

canonizzazione attraverso l’esposizione della sua vita e dei suoi miracoli195. 

I  programmi  iconografici  dei  dossali  modenesi  rispondevano  anche  all’esigenza  dell’Ordine  di 

rappresentare e promuovere il  proprio ruolo nella società contemporanea attraverso le gesta dei 

santi196. Un messaggio rivolto ai laici, per mostrare il lavoro svolto dai seguaci di san Domenico 

nell’insegnamento e nella predicazione. 

Un’immagine diretta non solo verso l’esterno, ma anche alla comunità dei frati; alcuni messaggi 

infatti, come i riferimenti al potere papale e agli incarichi apostolici, erano leggibili soprattutto ai 

membri dell’ordine che vivevano la missione apostolica. Le vite dei campioni dell’Ordine, inoltre 

costituivano il modello ideale verso cui guardare per tutti i confratelli. 

Al contempo il carattere narrativo – e le possibilità di selezione e disposizione degli episodi che 

portava con s7 – rendeva queste opere il veicolo ideale per l’istruzione dei fedeli. Questi cicli erano 

uno strumento di grande utilità nell’opera di evangelizzazione di un’ampia fascia della popolazione, 

degli illetterati. Termine nel quale – come sottolinea Giulia Barone – vanno ricompresi non solo gli  

analfabeti  veri  e  propri,  ma  anche  coloro  che  pur  sapendo  leggere  e  scrivere  erano  privi  di 

un’educazione letteraria e retorica197. La forza comunicativa di queste immagini doveva colpire con 

vigore  l’immaginazione  dei  fedeli,  specialmente  gli  episodi  che  mettevano  in  luce  le  qualità 

taumaturgiche dei santi. 

195 Valenti, Le immagini...cit., p. 487. Cfr. Belting, Bild und Kult...cit., p. 470. 
196 Ivi; R. Rusconi,  Immagini di predicatori e scene di predicazione nell’arte italiana all’epoca di fra’ Girolamo da  
Ferrara, in Id. Immagini dei predicatori e della predicazione in Italia alla fine del Medioevo, Spoleto 2016, p. 217. 
197 G. Barone,  L’agiografia domenicana alla metà del  XIII secolo,  in  Aux origines de la liturgie dominicaine: le  
manuscrit Santa Sabina XIV L 1, a cura di L. E. Boyle, P-M. Gy, con la collaborazione di P. Krupa, École française de 
Rome, 2004, pp. 365-377.

93



Le proposte ricostruttive che seguono si sono concentrate sul tentativo di comprendere i messaggi 

affidati alle opere, partendo dall’assunto che questi ne abbiano condizionato l’apparenza e cercando 

di mettere a fuoco l’interconnessione tra creazione artistica, significato dell’opera e pubblico198. 

Il caso modenese è emblematico della molteplicità di fattori che hanno influenzato la produzione e 

l’aspetto di dipinti come quelli in questione. Tra di essi vi sono l’habitus mentale, l’educazione e gli 

scopi dei Domenicani, la necessità di promuovere il culto dei propri santi e di diffondere le nuove 

canonizzazioni.  Accanto a questi  aspetti  ve ne sono altri non meno importanti:  l’organizzazione 

finanziaria e amministrativa dei conventi, lo spirito di rivalità con altri ordini religiosi, il soccorso 

economico  della  comunità  cittadina,  le  risorse,  i  gusti  e  la  devozione  personale  delle  famiglie 

coinvolte nelle committenze. Alcuni di questi temi sono già emersi, ad altri sarà dedicato maggior 

spazio nella parte che segue. 

198 J. Cannon,  The Creation, Meaning, and Audience of the Early Sienese Polyptych: Evidence from the Friars, in 
Italian Altarpieces...cit., pp. 41-75.
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Una nuova proposta per il dossale di san Vincenzo Ferrer

Il  dossale di san Vincenzo Ferrer è oggi smembrato e custodito in tre sedi differenti:  il  Museo 

Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra di Nonantola, dove si trova la tavola centrale; l’Ashmolean 

Museum di Oxford, che ospita la tavola con la Predica del santo a Perpignan; il Kunsthistorisches 

Museum di Vienna, dove sono le dodici tavolette con storie della vita del santo.  

L’insieme faceva parte dell’apparato figurativo del tramezzo della chiesa di San Domenico con  altri 

due dossali,  dedicati  rispettivamente a san Pietro Martire e san Tommaso d’Aquino. Tutti  e tre 

dovevano presentare una struttura simile: il santo a figura intera al centro circondato da episodi 

della sua vita. 

Nello studio monografico dedicato alla bottega degli Erri, Daniele Benati ha collocato la datazione 

dell’altare di san Vincenzo Ferrer «ben dentro gli anni Ottanta» del Quattrocento
1
. Questa datazione 

si accorda all’ipotesi che il domenicano Bartolomeo da Modena possa aver redatto il programma 

iconografico del dossale intorno alla seconda metà degli anni Settanta
2
. 

Il domenicano Vincenzo Ferrer fu canonizzato nel 1455, circa trent’anni prima della realizzazione 

dell’opera  modenese,  che  costituisce  uno  dei  primi  esempi  di  cicli  pittorici  dedicati  al  santo, 

quando ancora mancava una tradizione iconografica consolidata. 

San Vincenzo Ferrer: una breve biografia 

Vincenzo Ferrer nacque a Valencia, nel regno di Aragona, nel 1350 e all’età di diciassette anni entrò 

nell’Ordine dei frati Predicatori
3
. Fu ordinato sacerdote nel 1374. Quattro anni dopo ebbe inizio il 

Grande  Scisma  (1378-1414)  che  divise  la  chiesa  d’Occidente  dapprima  in  due  e  poi  in  tre 

obbedienze papali.  Vincenzo, docente di teologia nello studio del proprio convento, si schierò a 

favore dell’obbedienza avignonese
4
. Nel suo trattato  De moderno ecclesiae schismate, scritto nel 

1380, prese le parti dell’antipapa Clemente VII (1378-1394), ma è soprattutto a partire dal 1394, 

quando il cardinale aragonese Pedro de Luna divenne papa col nome di Benedetto XIII, che egli  

assunse un ruolo di maggiore rilievo nello schieramento avignonese
5
. 

1 Benati, La bottega...cit., p. 142. Cfr. anche M. Ferretti in Lanfranco e Wiligelmo. Il Duomo di Modena, a cura di M. 

Armandi Barbolini, Modena 1985, p. 582.

2 Vedi infra pp. 26-31. 

3 Cfr. Bibliotheca Sanctorum ad vocem. 

4 Cfr. R. Rusconi, Vincent Ferrer e Pedro de Luna: sull’iconografia di un predicatore fra due obbedienze, in Immagini  
dei predicatori e della predicazione in Italia alla fine del Medioevo,  Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto 

Medioevo, Spoleto 2016, pp. 307-333. 

5 Il trattato è edito in A. Sorbelli,  Il trattato di s. Vincenzo Ferrer intorno al grande scisma d’Occidente , in  «Atti e 

Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», ser. III, XXIII (1905), pp. 401-455 e in H.-D. 

Fages, Oeuvres de Saint Vincent Ferrier, I, Paris 1909, pp. 1-51.
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L’incontro tra Vincenzo Ferrer e Pedro de Luna risaliva al periodo trascorso da quest’ultimo nel 

regno di Aragona in qualità di cardinal legato, compito che Clemente VII gli aveva affidato per 

tenere  quel  territorio  legato  allo  schieramento  avignonese.  Il  frate  accompagnò  per  tre  anni  il 

cardinale nella sua missione e quando questi divenne il nuovo papa con il nome di Benedetto XIII 

volle chiamare presso di sé il suo conterraneo. Vincenzo si recò dunque ad Avignone al servizio del 

pontefice in qualità di confessore, cappellano e maestro del sacro palazzo
6
.

Sebbene fosse convinto della legittimità dell’elezione di Benedetto XIII, Vincenzo Ferrer deplorava 

lo Scisma che, come scrisse alla fine del suo trattato De moderno ecclesiae schismate, era per lui il 

segno dell’imminente avvento dell’anticristo e della fine del mondo
7
. 

Nel  1398,  dopo  che  la  Francia  si  sottrasse  all’obbedienza  avignonese  revocando  il  proprio 

riconoscimento  al  pontefice,  Vincenzo  Ferrer  lasciò  il  palazzo  papale.  Secondo  il  suo  stesso 

racconto, contenuto in una lettera del 1412 indirizzata a Benedetto XIII, durante una grave malattia 

Cristo  gli  apparve  insieme ai  santi  Francesco e  Domenico,  lo  guarì  e  lo  esortò  a  predicare  la 

necessità della conversione e del pentimento in vista dell’imminente giudizio finale
8
. Egli partì da 

Avignone con il titolo di legato a latere Christi – che lo esentava dal controllo del clero locale – per 

intraprendere  una  predicazione  itinerante  che  lo  condusse  attraverso  buona  parte  dell’Europa 

occidentale: i regni di Castiglia e di Aragona, l’Italia nord-occidentale, la Germania meridionale e la 

Svizzera, il mezzogiorno della Francia e la Bretagna, dove morì a Vannes il 5 aprile 1419
9
.

Sebbene demoralizzato dalla divisione in seno alla Chiesa e deluso dall’ostinazione di Benedetto 

XIII, Vincenzo continuò a sostenere nei suoi scritti e nelle sue prediche la legittimità del papato di 

Avignone  fino  al  1413,  alla  vigilia  del  Concilio  di  Costanza  (1414-1418)  che  pose  fine  allo 

Scisma
10

. 

In diverse occasioni  Vincenzo cercò di  persuadere Benedetto XIII a  fare un passo indietro per 

ripristinare l’unità della Chiesa, ma il papa prendeva astutamente tempo, promettendo di farlo senza 

mai  tenere  fede  alla  parola  data.  Un ultimo  tentativo  ebbe  luogo  in  occasione  del  concilio  di 

Perpignan, convocato tra novembre del 1408 e marzo del 1409 da Benedetto XIII e dove erano 

6 Cfr. L. Ackerman Smoller,  The Saint and the Chopped-Up Baby. The Cult of Vincent Ferrer in the Medieval and  
Early Modern Europe, Ithaca 2014, in particolare p. 5. 

7 P.-B. Hodel,  Le Tractatus de moderno ecclesie scismate de saint Vincent Ferrier (1380), Èdition et étude, Studia 

Friburgensia 104, Fribourg 2008, pp. 113-117.

8 Epistola Fratris Vincentii de tempore Antichristi et fine mundi, in P.-H. Fages,  Notes et documents de l’histoire de  
Saint Vincent Ferrier, Paris 1905, pp. 213-224. Cfr. Rusconi, Vincent Ferrer e Pedro de Luna...cit., p. 308. 

9 Per la biografia di Vincent Ferrer P.-H. Fages, Histoire de Saint Vincent Ferrier, II, Paris 1894; M.-M. Gorce, Saint  
Vincent  Ferrier  (1350-1419),  Paris  1924.  Cfr.  anche  Mirificus  praedicator.  À l’occasion  du sixième centenaire  du  
passage de saint Vincent Ferrier en pays romand. Actes du colloque d’Estavayer-le-Lac, 7-9 octobre 2004, a cura di P.-

B. Hodel, F. Morenzoni, Dissertationes Historicae 32, Roma 2006. 

10 Hodel, Le Tractatus de moderno...cit., pp. 228-231. Cfr. Smoller, The Saint and the Chopped-Up Baby...cit., per una 

panoramica sui differenti punti di vista espressi dagli studi in merito al pensiero di Vincenzo Ferrer nei confronti di  

Benedetto XIII e il papato di Avignone. 
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convenuti il re di Aragona, l’imperatore del Sacro Romano Impero e rappresentanti del Concilio di 

Costanza.  I  negoziati  non  portarono  alcun  risultato.  Dopo  essere  miracolosamente  guarito  da 

un’altra malattia, Vincenzo ruppe pubblicamente con il papa, dapprima denunciando in un sermone 

la sua intransigenza – pur ammettendone ancora la legittimità – e in seguito, il 6 gennaio 1416, 

proclamando il ritiro del regno di Aragona dall’obbedienza al pontificato avignonese
11

. 

Privato così del suo ultimo supporto, Benedetto XIII si ritirò a Peñiscola, dove fu deposto dal voto 

del Concilio di Costanza, che preparava la via all’elezione di papa Martino V nel novembre del 

1417. Durante le prediche tenute nel suo ultimo anno e mezzo di vita, Vincenzo Ferrer potè così 

esortare i fedeli all’obbedienza verso il nuovo capo della Chiesa, finalmente riunita. 

Nonostante  gran  parte  della  sua  vita  sia  stata  dominata  dagli  eventi  legati  al  Grande  Scisma, 

Vincenzo Ferrer si identificava principalmente nel suo ruolo di predicatore.  In qualità di legato  a 

latere Christi il frate viaggiò a piedi – e quando fu troppo anziano a dorso d’asino – attraverso vasti 

territori, celebrando quotidianamente messe e predicando per ore davanti a folle in ammirazione. Lo 

scopo della  predicazione era la  conversione:  dei  peccatori  in  penitenti,  degli  eretici  in  cristiani 

ortodossi e dei non cristiani in veri credenti. Egli suscitò l’ammirazione dei contemporanei per il 

prodigioso  numero  di  ebrei  e  musulmani  –  decine  di  migliaia,  come stimato  dagli  agiografi  – 

condotti al fonte battesimale
12

. I suoi lunghi sermoni godevano di molto seguito anche grazie ai toni 

drammatici e al linguaggio icastico con i quali il frate annunciava i castighi di Dio contro i vizi e i 

peccati, invocando la necessità della conversione e dello sradicamento dell’eresia. 

Il predicatore domenicano fu venerato come santo già durante la sua vita e il suo culto si diffuse 

rapidamente – attraverso parole e immagini – dopo la canonizzazione, avvenuta nel 1455 grazie al 

papa spagnolo Callisto III
13

. 

11 Fages,  Histoire de Saint Vincent...cit.,  II, pp. 101-105; J. M. de Garganta, V. Forcada,  Biografia y escritos de San  
Vicente Ferrer, Madrid 1956, pp. 68-80; Bertucci in Bibliotheca Sanctorum, XII, 1969, pp. 1171-72; P. Niederlender, 

Vincent Ferrier, in  Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, VII,  Une église éclatée 1275-1545, a cura di A. 

Vauchez, Paris 1986-88, p. 252; Smoller, The Saint and the Chopped-Up Baby...cit., p. 6. 

12 «[…]  multa  millia  infidelium  convertit  ad  Christum,  multa  Saracenorum  Judaeorumque  millia  ad  religionem 

convertisset Christianam» (Acta Sanctorum, pp. 494-498; 501-502). 

Cfr. R. Vose, Dominicans, Muslims, and Jews in the Medieval Crown of Aragon, Cambridge 2009; C. Losada, Powerful  
Words. St Vincent Ferrer’s Preaching and the Jews in Medieval Castle, in Spoken Word and Social Practice. Orality in  
Europe (1400-1700), a cura di T. Cohen, L. Twomey, Leiden 2015, pp. 200-221. 

Le sue dure parole contro gli  ebrei  nelle  prediche e nei  trattati  gli  guadagnarono la riprovazione degli  ebrei  suoi  

contemporanei e anche parte della critica moderna gli ha spesso assegnato un ruolo decisivo nel crescente antisemitismo 

della Spagna tardo medioevale. Laura Smoller evidenzia tuttavia come i contemporanei di Vincenzo fossero molto più 

turbati dai contenuti  apocalittici  delle sue prediche piuttosto che dalle sue denunce contro ebrei  e musulmani.  Cfr.  

Smoller, The Saint and the Chopped-Up Baby...cit., in particolare p. 7. 

13 Cfr. Garganta e Forcada, Biografia y escritos...cit.; V. A. González, De València a Vannes: culte, devoció i relíquies  
de Sant Vincent Ferrer, in «Acta historica et archaeologica medievalia», 29 (2008), pp. 395-436; D. Baloup, Sainteté et  
modèles de vie dans la prédication castillane de Vincent Ferrer, in Le Ciel sur cette terre. Dévotions, Èglise et religion  
au  Moyen  Âge.  Mélanges  en  l’honneur  de  Michelle  Fournié,  a  cura  di  S.  Cassgnes-Brouquet,  A.  Dubreil-Arcin, 

Toulouse 2008, pp. 81-89.
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Il 18 ottobre 1451 una lettera di papa Niccolò V dette inizio al processo
14

, che si svolse tra il 1453 e 

il 1454 sulla base di quattro inquisitiones in partibus. Le inchieste si tennero a Vannes, in Bretagna, 

luogo della sua sepoltura; ad Avignone, per il legame di Vincenzo con Benedetto XIII; a Tolouse, 

teatro del suo ciclo di prediche maggiormente famoso –  la cui  reportatio sarebbe stata alla base 

delle numerose edizioni dei suoi sermones – e a Napoli, per i rapporti del domenicano con la corte 

aragonese
15

. 

Il 3 giugno 1455 Callisto III annunciò la decisione di canonizzare il frate; la cerimonia si tenne il 29 

giugno di quello stesso anno, mentre la bolla  Rationi congruit   fu promulgata da Pio II il primo 

ottobre 1458
16

.

Una nuova ipotesi ricostruttiva
17

 

La prima fase: le indagini materiali

L’occasione di ripensare all’assetto del dossale e di avanzare una nuova ipotesi ricostruttiva è nata 

in  primo luogo  dalla  possibilità  di  sottoporre  le  dodici  tavolette  conservate  e  Vienna  a  nuove 

indagini materiali
18

.  Queste sono state condotte nel laboratorio di restauro del Kunsthistorisches 

Museum e l’interpretazione dei risultati ha potuto avvalersi del proficuo scambio con la curatrice e i 

restauratori del museo
19

. 

14 Nel  1451  il  capitolo  generale  dell’Ordine,  tenutosi  a  Roma,  decise  di  iniziare  ufficialmente  a  promuovere  la  

canonizzazione di San Vincenzo Ferrer; la deliberazione fu confermata dal capitolo generale seguente, riunito nel 1453 

a Nantes (Cfr. Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, III, ed. a cura di B. M. Reichert, Roma 1900, p. 

256, 28-31 per il capitolo generale celebrato a Roma nel 1451 e p. 258, 15-25 per il capitolo generale tenuto a Nantes in 

Bretagna nel 1453). Secondo Rusconi, tra gli scopi vi era quello di offrire alla devozione dei fedeli un nuovo santo in  

concorrenza con il francescano Bernardino da Siena, canonizzato nel corso del giubileo del 1450 (Rusconi,  Vincent 
Ferrer e Pedro de Luna...cit., p. 326).

15 Pubblicati, seppure non integralmente da P.-H. Fages,  Procès de la canonisation de Saint Vincent Ferrier, Paris-

Louvain 1904. Sui processi di canonizzazione del santo si vedano i contributi di L. Ackerman Smoller, Northern and 
Southern Sanctity in the Canonization of Vincent Ferrer: the Effects of Procedural Differences on the Image of the  
Saint, in Procès de canonization au moyen âge. Aspects juridiques et religieux, a cura di G. Klaniczay, Roma 2004, pp. 

289-308;  Id.,  Miracle,  Memory  and  Meaning  in  the  Canonization  of  Vincent  Ferrer,  1453-1454,  in  «Speculum», 

73(1998), pp. 428-454 e il recente The Saint and the Chopped-Up Baby...cit.

16 La bolla di canonizzazione (Pio II, Rationi congruit, 1 ottobre 1458) si trova in Bullarum diplomatum 1857-72, V, 

pp. 144-149.

17 La ricostruzione dell’ordinamento del dossale proposta da Daniele Benati (1988) riprende l’identificazione degli 

episodi effettuata da Fabio Bisogni in  G. Kaftal, F. Bisogni,  Iconography of the Saints in the Painting of North East  
Italy, Firenze 1978, col. 317. Una ricostruzione precedente e diversa è contenuta in A. M. Chiodi,  Bartolomeo degli  
Erri  e  i  polittici  domenicani,  in  «Commentari»,  II,  1(1951),  pp.  17-25.  Allo  studioso  si  deve  il  merito  di  avere 

ricondotto insieme le diverse parti del dossale. 

18 Oltre  ad  un’analisi  visiva  ravvicinata  sono  state  effettuate  fotografie  in  luce  normale,  in  luce  radente  e  in  

ultravioletto. Sono programmate ulteriori indagini in vista di un organico progetto di restauro di tutte le tavole.

19 Ringrazio la curatrice Francesca Del Torre,  il  direttore della  Gemäldegalerie Stefan Weppelmann, i  restauratori 

Georg Prast e Ina Slama. 
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L’importante occasione di studio ha permesso un’analisi approfondita del retro delle tavolette e una 

mappatura accurata di  quei  segni,  in  particolare buchi  di  chiodi  e  segni  di traverse,  che hanno 

costituito la base della ricostruzione. Fatta eccezione per due tavolette, che sono state sottoposte in 

passato  ad  un  intervento  di  parchettatura
20

,  le  altre  presentano  un  retro  in  ottimo  stato  di 

conservazione, con ancora buona parte delle tracce originali di lavorazione e di montaggio. 

Seguendo l’andamento di queste  tracce le  dodici tavolette  sono state suddivise in  tre gruppi  di 

quattro  ciascuna.  Il  primo gruppo presenta  segni  di  due  traverse  nella  parte  alta,  una –  quella 

superiore – fissata con dei chiodi in legno a testa quadrata
21

; il secondo gruppo reca tracce di due 

traverse nella parte inferiore di cui anche in questo caso solo quella superiore chiodata; il terzo 

gruppo mostra il segno di una sola traversa al margine inferiore. 

Dopo aver posizionato le tavolette viennesi in base a questi dati, i fori dei chiodi sono stati messi in 

rapporto con le tracce dello stesso tipo presenti sulla tavola centrale
22

. Un raffronto analogo non è 

stato  possibile  con  la  tavola  conservata  a  Oxford,  il  cui  retro  è  coperto  da  un  intervento  di 

parchettatura
23

.  Va  tuttavia  precisato  che  la  posizione  di  questi  due  pezzi  del  dossale  nella 

ricomposizione era meno soggetta a dubbi rispetto all’ordine nel quale erano disposte le tavolette 

con episodi della vita del santo. 

Al termine di questa fase della ricerca è stata messa a punto una prima ricostruzione basata sulle 

tracce materiali di montaggio (Fig. 1). 

La seconda fase: la ricerca iconografica 

Per poter avanzare un’ipotesi sull’ordine delle storie e sulle possibili direzioni di lettura del dossale,  

la  seconda  fase  di  lavoro  è  tornata  a  concentrarsi  sul  fronte  delle  tavolette,  soprattutto 

sull’iconografia e su alcuni caratteri compositivi – ad esempio i punti di fuga (mettere immagine). 

Come sottolineato all’inizio, il dossale è stato realizzato trent’anni circa dopo la canonizzazione di 

Vincenzo  Ferrer,  artisti  e  concepteur  si  sono  pertanto  mossi  in  assenza  di  una  tradizione 

iconografica consolidata alla quale fare riferimento. Questo ha reso l’analisi del rapporto tra fonte 

scritta e immagine particolarmente interessante e densa di riflessioni. 

20 Si tratta di GG 6702 e GG 6694. La parchettatura di quest’ultima è stata di recente rimossa nel corso di un intervento 

di restauro condotto da Stella Lattanzi. 

21 L’osservazione ravvicinata mostra in alcuni alloggiamenti la presenza di residui dei chiodi in legno. 

22 Ringrazio Simona Roversi e Daniele Bizzarri per aver messo a disposizione il materiale fotografico utilizzato per  

questo lavoro. 

23 Ringrazio Catherine Whistler, Jevon Thistlewood e Angela Maria Aceto dell’Ashmolean Museum di Oxford. 
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La storiografia ha riconosciuto nella biografia di Vincenzo Ferrer scritta dal domenicano Pietro da 

Ranzano e contenuta negli Acta Sanctorum la fonte testuale del dossale modenese
24

.

Questa idea è stata sottoposta a nuove verifiche: in primo luogo vagliando anche altre fonti coeve 

che potrebbero avere avuto un ruolo nella messa a punto della narrazione visiva e successivamente 

rileggendo la biografia di Ranzano e cercando di identificare con la massima precisione possibile gli 

episodi illustrati dalla bottega degli Erri nel dossale già in San Domenico. I dati provenienti dalle 

indagini materiali, infatti, suggeriscono un ordine delle tavolette diverso da quello tradizionalmente 

accettato
25

.

La vita ufficiale scritta da Pietro Ranzano

Subito  dopo  la  canonizzazione  del  nuovo  santo  ha  inizio  l’impegno  per  crearne  un’immagine 

definita e propagandarne il culto lungo linee dettate dai vertici domenicani e dalla curia papale. La 

biografia ufficiale di Vincenzo Ferrer fu scritta dal domenicano siciliano Pietro Ranzano, che – 

come riporta egli stesso – aveva ricevuto l’incarico direttamente dal maestro generale dell’Ordine, 

Marziale  Auribelli,  e  da  papa  Callisto  III
26

.  Il  testo  fu  composto  nell’anno  che  seguì  la 

canonizzazione e verosimilmente presentato al capitolo generale di Montpellier del 1456. 

La vita scritta dall’umanista siciliano plasmò in modo efficace l’immagine del nuovo santo secondo 

le aspettative dei suoi committenti.  Come ogni candidato alla dignità di santo,  Vincenzo Ferrer 

aveva sostenitori e detrattori e il compito affidato a Ranzano era assai delicato: far tacere le voci dei 

secondi.  Vi  erano  infatti  delle  questioni  spinose  nel  cammino  verso  la  fama  sanctitatis del 

predicatore.  La  prima  riguardava  la  sua  posizione  durante  gli  anni  del  Grande  Scisma  e  in 

particolare il suo legame con il recalcitrante papa avignonese Benedetto XIII, il quale si era rifiutato 

fino alla morte di fare un passo indietro per l’unità della Chiesa. Gli scritti  del nuovo santo lo  

attestavano pubblicamente: egli si era pronunciato a favore del papato avignonese nel suo già citato 

De moderno  ecclesiae  schismate  (1380)  e  successivamente  nella  lettera  del  1412 indirizzata  a 

Benedetto  XIII
27

,  nella  quale  ancora  una  volta  ne  difendeva  con  veemenza  la  legittimità. 

24 Vita S Vincentii Ferrerii Auctore Petro Ranzano Ordinis Praedicatorum, in Acta Sanctorum, Aprilis, 1, Antverpiae 

1675, pp. 483-512. L’identificazione delle scene contenuta in Kaftal, Bisogni (1978) e in Benati (1988) si basa su questa 

fonte. Cfr. Rusconi, Vincent Ferrer e Pedro de Luna...cit.

25 Benati, La bottega...cit., 1988. 

26 La Vita è pubblicata negli Acta Sanctorum, Aprilis, 1, Antverpiae 1675, pp. 483-512. Per una lista di manoscritti cfr. 

T. Kaeppeli, E. Panella,  Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Roma 1970-93, III, p. 254. Su Pietro Ranzano 

cfr. Smoller, The Saint and the Chopped-Up...cit., in particolare il capitolo 4; A. Barilaro, Pietro Ranzano, vescovo di  
Lucera, umanista domenicano di Palermo, in «Memorie domenicane», n.s., 8-9 (1977-1978), pp. 1-197; B. Figliuolo, 

La  cultura  a  Napoli  nel  secondo  Quattrocento.  Ritratti  di  protagonisti, Parte  seconda:  L’umanista  e  teologo  
palermitano Pietro Ranzano (1426/27-1492-93), Udine 1997, pp. 87-120; E. Cochrane, Historians and Historiography 
in the Italian Renaissance, Chicago 1981, pp. 151, 153-154. 

27 Lettera edita in Fages, pp. 213-24. 
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Quest’ultimo scritto aveva avuto ampia circolazione e sebbene il domenicano avesse fatto diversi 

tentativi per convincere Benedetto XIII alla rinuncia in favore dell’unità
28

 – l’ultimo dei quali a 

Perpignan – la sua posizione durante lo Scisma costituiva una  preoccupazione per i promotori della 

sua canonizzazione. Questo emerge anche nelle testimonianze delle inchieste di canonizzazione di 

Tolosa e Napoli, accuratamente controllate in modo da dare un’immagine di Vincenzo Ferrer come 

pacificatore delle divisioni, in particolare il Grande Scisma
29

. 

L’esigenza di  giustificare la  lunga aderenza al  papato avignonese  è  presente  anche nella  breve 

biografia del santo scritta dal domenicano arcivescovo di Firenze Antonino Pierozzi tra il 1455 e il 

1458 per una sezione del suo Chronicon dedicato alla storia dell’Ordine domenicano, la cui prima 

edizione a stampa apparve a Norimberga nel 1484
30

. Questi si sentì spinto a precisare che: «anche se 

San Vincenzo trascorse quasi tutta la sua carriera sotto l’obbedienza di Benedetto XIII…, e gli 

italiani  e  molte  altre  nazioni  lo  giudicarono  (Benedetto),  con  i  suoi  seguaci,  come  apostata  e 

scismatico...in alcun modo questo oscura i meriti del santo o diminuisce la sua santità»
31

. 

Avremo modo di vedere in seguito che anche Bartolomeo da Modena riporta questo passo nella sua 

breve biografia di san Vincenzo Ferrer. 

Oltre  alla  sua  lealtà  verso  il  papato  avignonese,  Ranzano dovette  affrontare  anche un secondo 

problema di immagine del nuovo santo, anch’esso legato alla lettera del 1412. Le obiezioni dei 

detrattori  poggiavano  sul  fatto  che  in  essa  Vincenzo  avesse  apertamente  –  ed  erroneamente  – 

predetto il prossimo avvento dell’Anticristo, ritenendolo già vivente al tempo. 

Pur non potendo eliminare queste zone d’ombra, l’umanista palermitano si avvalse di tutta la sua 

perizia retorica per minimizzarle, indirizzando l’attenzione su altri aspetti della vita di Vincenzo 

Ferrer:  a  questo  miravano  con  buona  probabilità  le  istruzioni  che  gli  erano  state  impartite  da 

Callisto III e Marziale Auribelli. 

Ranzano  plasmò  il  materiale  fornito  dalle  inchieste  di  canonizzazione  per  dare  forma  ad 

un’immagine ufficiale di Vincenzo Ferrer che mettesse a tacere le questioni riguardanti le profezie 

apocalittiche  inesatte  e  il  suo controverso ruolo  negli  anni  dello  Scisma
32

.   Nella  biografia  del 

28 «propter haec & multa alia, quae omissa facimus, eidem Benedicto Pontifici suasit, si opus esser, pro pace Ecclesia 

summo Pontificio cederet» secondo le parole di Ranzano in Acta Sanctorum, p. 491.

29 Cfr.  Smoller,  Northern  and  Southern  Sanctity...cit.,  pp.  289-308;  Id., The  Saint  and  the  Chopped-Up...cit.,  in 

particolare capitolo 2. 

30 Antoninus Florentinus, Chronicon, 1484, Pars III, titulus XXIII, capitulum VIII, ff. CCVIIv-CCXr.

31 Antoninus Florentinus, Chronicon, 1484, Pars III, titulus XXIII, capitulum VIII, §4, fol. CCVIII v.

«Advertendum autem diligenter che sanctus iste vincentius etsi cursum suum pene sfumaverat sub obedentia benedicti  

XIII avinioni cum sua curia residens e illum ytalici cum pluribus aliis nationibus apostaticum e scismaticum arbitrarent  

cum  sequacibus  suis  urbanum  cum  successoribus  in  urbe  remantes  apostolicum  e  verum  Christi  vicarius  petri 

successorem afferentes in nullo hoc habet sancti merita obumbrare vel sanctitame minuere.»

32 Liber II, Caput I, Labores in Schismate Ecclesiae, p. 491

«Ob quod a multis, tam Ecclesiarum Paelatis quam terrarum Principibus res omnis fidei B. Vincentii commissa est,  

tamquam hominis  […] qui tantum negotium vel diligentius, vel prudentius vel melius perficeret. (…) At Vincentius 

interea nihil omisit, quo minus sua opera unio Ecclesiae fieret: namque multas Galliae & Hispaniae urbes peregravit, se  
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domenicano – così come negli altri suoi scritti a lui dedicati
33

 – l’umanista riuscì magistralmente a 

minimizzare le possibili macchie sulla reputazione del confratello. Egli lo ritrasse come predicatore 

efficace, le cui parole avevano convertito migliaia di peccatori, ebrei e musulmani, e come colui che 

aveva ricomposto amare  e  prolungate  divisioni,  facendone un instancabile  mediatore  attivo  per 

mettere fine al Grande Scisma
34

. 

Come verrà illustrato di seguito in maniera più dettagliata, questi due aspetti sono messi in evidenza 

anche nel dossale modenese, in particolare nel registro inferiore della narrazione, sulla cui lettura 

avremo modo di ritornare. 

La ricerca della fonte

Come abbiamo detto, la vita scritta dal domenicano Pietro Ranzano e approvata dai suoi confratelli 

nel maggio del 1456 era stata intesa dal suo autore e dai suoi committenti per creare un’immagine 

ufficiale  del  nuovo  santo.  Tuttavia  il  testo  dell’umanista  palermitano  non  fu  dato  alle  stampe 

interamente  fino  al  XVII  secolo;  inoltre  artisti  e  concepteur  del  XV  secolo  avevano  a  loro 

disposizione anche altre fonti per realizzare una narrazione incentrata su Vincenzo Ferrer
35

.

Si è cercato, per quanto possibile, di rintracciare queste fonti e di metterle in rapporto con il dossale 

modenese per individuarne eventuali punti di vicinanza. Pertanto si ritiene utile dare di seguito una 

sintetica panoramica dei testi presi in considerazione e analizzati.

Già negli anni Trenta del Quattrocento, i Domenicani, sperando di promuovere la santità del loro 

confratello, avevano cominciato a pubblicizzarne la carriera, sebbene il momento di crisi avesse 

impedito alla curia papale di dedicare la propria attenzione alla causa di canonizzazione. 

Un riflesso  di  questi  sforzi  è  la  breve  biografia  contenuta  nel  Formicarius,  un trattato  morale 

composto  dal  confratello  tedesco  Johannes  Nieder  intorno  al  1437,  che  ebbe  una  discreta 

diffusione
36

. In questo testo l’accento è posto sul ruolo di predicatore del santo e sulla conversione 

videlicet conferens modo ad Sigismundum Imperatorem, qui per ea tempora in Cataloniam venerat; modo ad Carolum 

Francorum Regem; aliquando ad Martinum Aragoniae Regem, saepe ad ipsum Benedictum, ut tam periculoso negotio,  

aliquis  felix  finis  tandem  imponeretur.  Itaque  horum,  quos  modo  nominavimus,  atque  aliorum  Christianorum 

Principum;  &  quam  plurimorum  Ecclesiarum  Praelatorum  una  voce  unoque  consilio  tandem  deliberatum  est,  ut 

Constantiae,  praeclara  Germaniae  urbe,  generale  Concilui  fieret,  quo  tantis  naviculae  Christi  fluctibus  melius 

consuleretur.» 

33 Sugli altri scritti di Pietro Ranzano dedicati a Vincenzo Ferrer si rimanda a Smoller,  The Saint and the Chopped-
Up...cit.

34 Ivi, pp. 138-143.

35 La prima edizione a stampa del testo completo di Ranzano è quella dei Bollandisti contenuta negli Acta Sanctorum  

nel 1675. Per una lista di manoscritti, edizioni e traduzioni cfr. Kaeppeli, Panella, Scriptores Ordinis...cit.,  III, p. 254. 

Una versione della vita di Ranzano apparve per la prima volta a stampa, con alcune omissioni e riformulazioni, in 

Surius 1570-75. 

36 Si contano almeno tre edizioni a stampa in Germania fra 1473 e 1484 e se ne conoscono almeno 25 manoscritti. 

Sulla  Vita  di  Vincenzo Ferrer  di  Nieder  cfr.  C.  Chène,  La plus  ancienne vie  de  Vincent  Ferrier  racontée  par le  
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di  ebrei  e  musulmani  a  migliaia  grazie  all’efficacia  delle  sue  parole,  mentre  è  completamente 

assente qualsiasi accenno agli sforzi prodigati dal domenicano per sanare il Grande Scisma. 

Dopo  il  1455  erano  a  disposizione  le  fonti  ufficiali:  la  bolla  di  canonizzazione  e  le  inchieste 

condotte a tal fine – che per ordine papale dovevano essere rese disponibili per la consultazione nel  

quartier generale domenicano di Santa Maria sopra Minerva a Roma
37

. Almeno due altri tra i primi 

biografi di Vincenzo Ferrer, oltre a Pietro Ranzano, fecero uso delle  inquisitiones in partibus, in 

particolare del processo condotto in Bretagna
38

. 

Queste le fonti giunte fino a noi, ma ve n’erano certamente altre che non si sono conservate, come 

l’inchiesta condotta a Lérida in Aragona nel 1451, citata da alcuni testi e oggi perduta. Antonino 

Pierozzi  menziona  una  lettera  di  canonizzazione:  si  trattava  probabilmente  di  un’epistola  che 

proclamava la santità di Vincenzo e conteneva un’enumerazione dei suoi miracoli, circolante tra i 

Domenicani prima della promulgazione della bolla ufficiale
39

. 

Inoltre,  sebbene fosse  stata  redatta  una biografia  ufficiale,  non tutte  le  vite  di  Vincenzo Ferrer 

composte nel primo secolo dopo la sua morte vi fecero riferimento. 

Gli scritti di Antonino Pierozzi e Francesco Castiglione
40

 – che, a differenza di quello di Ranzano, 

comparvero a stampa nel XV secolo
41

 – non si basano sul testo del domenicano siciliano, ma su 

fonti diverse: le inchieste e la perduta lettera di canonizzazione, racconti circolanti in epistole e 

corrispondenze personali. Entrambe queste biografie mostrano uno scarso interesse allo scopo del 

frate palermitano di presentare Vincenzo Ferrer come riconciliatore dello Scisma. 

Antonino mette piuttosto in rilievo l’attività di predicazione – la cui durata estende da venti a trenta 

anni  –  e  la  vita  umile  e  ascetica  del  domenicano.  Dopo  la  narrazione  della  giovinezza  fino 

all’ingresso nell’Ordine, il racconto si incentra sulla conversione di peccatori, ebrei e musulmani e 

Dominicain allemand Jean Nieder (ca. 1380-1438), in  Mirificus praedicator.  À l’occasion du sixième centenaire du  
passage de Saint Vincent Ferrier en pays romand, Actes du colloque d’Estavayer-le-Lac, 7-9 octobre 2004, Roma 2006, 

pp. 121-166 (edizione e traduzione a pp. 162-166); Fages, Notes et documents...cit., XXXIII-XXXV; Smoller, The Saint  
and the Chopped-Up...cit.

37 Queste sono state consultate in Fages, Procès de la canonisation...cit.

38 Smoller, The Saint and the Chopped-Up...cit., p. 161. Alla stessa pubblicazione si rimanda per una lista delle prime 

biografie di Vincenzo Ferrer, in particolare alla tabella a pagina 169. 

39 Sull’inchiesta di Lérida e sulla lettera di canonizzazione si rimanda all’ Appendice contenuta in Smoller, The Saint  
and the Chopped-Up...cit., pp. 219-222. 

40 La vita  scritta  da Francesco Castiglione, segretario di  Antonino, nel  1470 fu stampata come prefazione ad una 

edizione dei sermoni di Vincenzo Ferrer del 1496. Si tratta di una biografia molto abbreviata, basata sulle inchieste di  

canonizzazione e sulla biografia scritta da Antonino Pierozzi. Francesco Castiglione, Vita beati vincentii abbreviata, in 

Vincent Ferrer,  Sermones de tempore et de sanctis pars hyemalis, ff. a1v-a5r, Venezia 1496. La lista dei miracoli di 

Castiglione compare anche in Acta Sanctorum Aprilis, 1, pp. 512-514. Curt Wittlin ha pubblicato il testo di Castiglione 

rinvenuto nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Conventi Soppressi, MS J-VII-30, fol. 33-45v. C. Wittlin,  

Sobre les Vides de sant Vincent Ferrer compilades per Ranzano, Antonino, i Miquel Peres; amb una edició de la Vita  
Sanctii Vincentii de Francesc de Castiglione, in «Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura», 5 (1994), pp. 5-27, a 

questa edizione si è fatto riferimento per il presente lavoro. 

41 La vita di Antonino come parte del suo Chronicon che ebbe ampia circolazione e quella di Castiglione alla testa di 

un volume di sermoni di Vincenzo Ferrer. 
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sugli straordinari poteri di intercessione del santo: resuscitare i morti, curare i malati e «procurare 

pane e vino per duemila persone»
42

. Certamente in questa presentazione che enfatizza l’austerità di 

vita  del  santo  domenicano  e  la  sua  instancabile  missione  di  evangelizzazione  gioca  un  ruolo 

l’appartenenza  dell’autore  alla  riforma osservante,  della  quale  Vincenzo viene  presentato  come 

modello
43

. 

Altre biografie
44

 – come quelle del domenicano Girolamo Albertucci de’ Borselli
45

 e di Giovanni 

Antonio Flaminio
46

, entrambi bolognesi – dipendono direttamente dalla vita ufficiale
47

; altre ancora 

combinano materiale di provenienza eterogenea, mescolando il testo di Ranzano con altre fonti
48

. 

Non va infine dimenticata la tradizione orale, il cui apporto sfugge purtroppo ad una misurazione 

esatta,  ma  della  quale  bisogna  tenere  conto  nel  presentare  i  differenti  materiali  a  disposizione 

dell’agiografo e dell’artista del tardo quindicesimo secolo. 

Da queste varie fonti, autori e artisti componevano la loro immagine di Vincenzo Ferrer, mettendola 

di volta in volta al servizio di un messaggio da veicolare o di una causa da promuovere. A tale 

proposito  Laura  Ackerman  Smoller  ha  significativamente  intitolato  la  disamina  iconografica 

contenuta nel suo libro Whose Vincent Ferrer Is It Anyway?. Secondo la studiosa, tuttavia, nessuna 

delle rappresentazioni prodotte nel XV secolo segue fedelmente l’immagine ufficiale del nuovo 

42 Citazione da f. CCVIIIr.

43 Sulla Riforma Osservante: R. Delcorno, L’Osservanza e il rinnovamento della predicazione, in I frati osservanti e la  
società in Italia nel secolo XV, Spoleto 2013, pp. 5-53; P. Delcorno, Quamodo discet sine docente? Observant Efforts  
towards Education and Pastoral Care, in A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond, a 

cura di J. D. Mixon, B. Roest, Leiden 2015, pp. 147-184; I. Gagliardi, Caterina, madre dell’Osservanza domenicana:  
nascita e prima diffusione del movimento riformatore,  in R. Lambertini (a cura di),  Università, teologia e studium  
domenicano dal  1360 alla  fine  del  medioevo,  Firenze 2015,  pp.  123-146;  G.  Zarri,  Ecclesiastical  institutions and 
religious life in the Observant century, in A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond, a 

cura di J. D. Mixon, B. Roest, Leiden 2015, pp. 23-59. 

Sull’Osservanza e l’appropriazione della figura di Vincenzo Ferrer cfr. V. Živković, San Vincenzo Ferrer. Qualche nota  
sul culto del predicatore domenicano apocalittico che salva dall’eresia e dalla peste, in Crivelli, Lotto e Guercino. 
44 L’ipotesi  avanzata  da  F.  Torella  (L’ombra  della  mezzaluna  sull’arte  italiana.  Il  Polittico  Griffoni,  in  «Musei 

Ferraresi»,  15  (1985-1987),  pp.  43-60)  che  anche  l’umanista  bolognese  Giovanni  Garzoni  (1419-1505)  avesse 

compilato una Vita di Vincenzo Ferrer è stata di recente sottoposta a nuove indagini da Alessandra Mantovani (i primi 

risultati sono stati esposti alla Giornata di Studi sul Polittico Griffoni, tenutasi il 29 ottobre 2020) e sembra essere priva 

di fondamento. La presunta Vita del santo, ricordata dal Bumaldo e che ancora il Fantuzzi diceva trovarsi manoscritta 

unita al dialogo “De Amicitia” (A. Bumaldo, Minervalia Bonon. Civium Anademata seu Bibliotheca Bononiensis, cui  

accessit  antiquiorum Pictorum,  et  Sculptorum Bonon.  Brevis  Catalogus,  Bononia  1641,  pp.  114-115;  G.  Fantuzzi,  

Notizie degli scrittori bolognesi, Bologna 1784, vol. IV, p. 86), che Torella ritiene dispersa e pensa potesse essere servita 

come base narrativa allo sviluppo iconografico del polittico, sembra in realtà non essere mai esistita. 

45 Cronica magistrorum generalium Ordinis fratrum Praedicatorum et omnium gestorum sub ipsis et clarorum virorum  
eiusdem ordinis in scientia,dignitate et sanctitate, 1495 ca., in Cod. Lat. 1999 della Biblioteca Universitaria di Bologna, 

fol. 155r-160v, inedita. 

46 Giovanni Antonio Flaminio, Vita Divi Vincentii, in Leandro Alberti De viris illustribus Ordinis Praedicatorum libri  
sex in unum congesti. Si tratta di una raccolta di biografie di domenicani illustri pubblicata a Bologna nel 1517 curata da 

Leandro Alberti e da Flaminio stesso. Stampata sia nell’antologia di Alberti, che in un volume di vite di famosi padri 

dell’ordine dei predicatori, la biografia di Flaminio contribuì a diffondere la visione del santo promossa da Ranzano, del  

quale adotta completamente  – unico tra i primi autori – l’immagine. 

47 Cfr. Smoller, The Saint and the Chopped-Up...cit. per una disamina approfondita.

48 È il caso della Vita Vincentii Ferrerii auctore monacho Clugiensi, composta dopo il 1467 da un frate del convento 

domenicano riformato di Chioggia e redatta nel convento domenicano di Sant’Andrea a Faenza. Smoller, 2014 (WBSA, 

MS27, fol. 1-55v) 
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santo  plasmata  da  Ranzano,  pur  basandosi  sul  suo  scritto  come fonte,  e  affinché  ciò  avvenga 

bisognerà  attendere gli ultimi decenni del XVII secolo
49

. 

Come avremo modo di argomentare, la nuova ricostruzione qui avanzata evidenzia invece la fedeltà 

del  ciclo  modenese  alla  Vita  di  Pietro  Ranzano  nel  modo  in  cui  il  frate  domenicano  viene 

presentato. 

Il lavoro sulle fonti è stato non solo quello di capire l’idea del nuovo santo che ne scaturiva; in  

maniera più funzionale alla ricostruzione del dossale si è analizzato il  racconto per individuare 

eventi e miracoli, mettendoli a confronto con l’immagine. All’inizio della ricerca la vita scritta da 

Pietro  Ranzano era  il  candidato  principale  quale  base  del  programma iconografico  del  dossale 

modenese e il mio studio ha confermato questo suo ruolo. Essa contiene tutti gli episodi raffigurati  

nell’opera; inoltre vi è una consonanza nel contenuto della narrazione, nell’immagine di Vincenzo 

Ferrer che si voleva veicolare. 

Come  già  sottolineato,  il  dossale  oggi  disperso  tra  Nonantola,  Oxford  e  Vienna  è  una  delle 

rappresentazioni  più complete della  vita  di  Vincenzo Ferrer.  Assai  significativa risulta,  tuttavia, 

l’assenza dalla narrazione della morte del santo
50

 e l’esclusione di qualsiasi prodigio da lui operato 

post mortem51
.

Anche Ranzano nel suo testo dimostra una scarsa propensione per le scarne e interminabili liste di 

miracoli generate  dalle inchieste di canonizzazione e i prodigi operati dal santo dopo la morte si 

riducono ad una trattazione piuttosto breve. 

La versione data alle stampe dai padri Bollandisti negli Acta Sanctorum si compone di quattro libri, 

nell’ultimo dei quali sono narrate la morte, la sepoltura e i miracoli postumi del Ferrer
52

. In realtà 

nel prologo alla vita  – una lettera al maestro generale Marziale Auribelli probabilmente composta 

prima del completamento dell’opera – Ranzano dichiara che avrebbe organizzato il lavoro in cinque 

libri
53

.  Alison Frazier ha ipotizzato che l’umanista abbia deciso di abbandonare il previsto quinto 

49 Smoller, The Saint and the Chopped-Up...cit., capitolo 5. 

50 A differenza di quanto accade nel polittico con storie di San Vincenzo Ferrer eseguito intorno al 1460 da Colantonio  

per la chiesa conventuale di San Pietro Martire a Napoli, che si conclude con la morte del santo. Il dipinto napoletano si  

ricollega in maniera diretta e puntuale alla vita di Pietro Ranzano ed era frutto di una committenza specifica da parte 

della famiglia reale, vale a dire di una dinastia aragonese che in questo modo voleva evidentemente celebrare il nuovo  

santo, nato nel proprio regno di origine e canonizzato da un pontefice conterraneo. La regina Isabella e i suoi figli si  

fecero in effetti raffigurare al centro della predella.  Merita inoltre di essere ricordato che Pietro Ranzano risiedette  

presso la chiesa napoletana di S. Pietro Martire a partire dal 1468/1469. Barilaro, Pietro Ranzano...cit., p. 69

51A differenza di quanto accade invece nel precedente dossale di San Pietro Martire conservato a Parma. 

52 Acta, pp. 509-512. Il quarto libro si compone di due capitoli e racconta il tempo di Vincenzo Ferrer in Bretagna, la  

sua morte e una lista di pochi miracoli postumi, specificamente dieci, un numero esiguo, specialmente se comparato alle 

testimonianze dei processi di canonizzazione. Poiché manca una conclusione al quarto libro i Bollandisti specularono 

che i manoscritti su cui avevano lavorato potessero essere mancanti di alcune parti. Acta, p. 483, Annotata g. 

53 Acta, p. 483 «Ipsum autem opus quinque libris, & singulos libros suis capitulis distinguam»
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libro sui miracoli perché non aveva nessuna inclinazione per la sorta di catalogo che una simile 

esposizione avrebbe generato
54

.

È  stato  anche  suggerito  che  Ranzano  potrebbe  aver  composto  una  versione  iniziale  della  vita 

costituita  da  soltanto  tre  libri,  senza  alcun  miracolo  postumo.  Un  manoscritto  così  strutturato 

esisteva nel convento domenicano di Santa Zita a Palermo e si è ipotizzato che potesse essere la  

copia della  biografia  nella redazione originale appartenuta a Ranzano stesso
55

.  Forse era questa 

prima versione quella approvata dal Capitolo generale dei domenicani nel 1456 ed è possibile che 

un manoscritto  a  soli  tre  libri  fosse presente  nella  biblioteca del  convento di  San Domenico  a 

Modena. 

Le  indagini  condotte  su  quanto  resta  di  quest’ultima,  oggi  suddivisa  tra  la  Biblioteca  Estense 

Universitaria e l’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, non ha prodotto risultati in proposito, e 

purtroppo nel  fondo Domenicani dell’Archivio di Stato di Modena non è stato rinvenuto alcun 

inventario che potesse dare conto dei libri posseduti dalla biblioteca del convento. 

L’adesione a Ranzano è riscontrabile anche nella struttura dell’immagine: ad una prima parte che 

procede in modo cronologico (Figg. 3-8) segue quella relativa ai miracoli, che sembra procedere a 

campione,  rappresentando  un   evento  emblematico  per  ogni  categoria  di  prodigi  (Figg.  9-15). 

Questo andamento rispecchia la struttura della fonte scritta: nel secondo libro, infatti, dove narra la 

vita  adulta  di  Vincenzo  Ferrer,  Pietro  Ranzano  organizza  il  materiale  per  temi  piuttosto  che 

cronologicamente
56

. 

Questa  trattazione  degli  eventi,  volutamente  poco  chiara,  si  riflette  nel  ciclo  pittorico  ed  è 

strumentale a uno degli  scopi principali  dell’umanista palermitano: suggerire che l’impegno del 

predicatore domenicano fosse stato determinante nel porre termine al Grande Scisma. Ranzano, 

infatti, ricorda come molti prelati e regnanti avessero affidato a Vincenzo il compito di sanare la 

divisione, ma omette di specificare quali personaggi e in che circostanze ciò fosse avvenuto
57

. 

54 A. Frazier, Possible Lives. Authors and Saints in Renaissance Italy, New York 2005, p. 24.

55 Suggerimento contenuto in Barilaro, Pietro Ranzano...cit., p. 128, che cita Valentino Barcellona. Cfr. V. Barcellona, 

Memorie della vita letteraria, e de’ viaggi di Pietro Ranzano, Opuscoli di autori siciliani 6, Catania 1761, pp. 94-95, che 

descrive  il  manoscritto  palermitano  come  avente  tre  libri.  Questo  manoscritto  potrebbe  essere  parente  del  testo 

contenuto in BAV, MS Chigi F.IV.  91 (in tre  libri  con le sezioni del  quarto libro riguardanti  la morte e sepoltura  

incorporate nel libro terzo) e in Basel, Univ. Bibl. E III 12: entrambi listati come aventi solo tre libri in Kaeppeli,  

Panella, Scriptores Ordinis...cit. p. 254. E potrebbe essere il modello per una traduzione in italiano del 1490 di Iohannes 

Caroli. 

56 Nel secondo libro Ranzano si concentra su due aspetti principali: la conciliazione dello Scisma e la conversione di 

ebrei e musulmani. A grandi linee, questa è la struttura: Capitolo 1, Libro 2: gli sforzi di Vincenzo per sanare lo Scisma;  

Capitolo 3, Libro 2: Vincenzo predicatore e l’efficacia della sua parola nella conversione di ebrei e musulmani.

57 Acta Sanctorum, p. 491. 
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L’iconografia del santo a figura intera

La  tavola  centrale  del  dossale  raffigura  san  Vincenzo  Ferrer  a  figura  intera,  conformandosi 

all’iconografia standard che vede il santo in veste di predicatore escatologico con  l’indice della 

mano destra rivolto verso una visione del Cristo giudice in mandorla
58 

e nell’altra mano il libro 

aperto sul passo dell’Apocalisse (14, 7): «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l’ora del suo 

giudizio»
59

. 

La  citazione  –  riportata  da  Vincenzo  stesso  nella  lettera  a  Benedetto  XIII  –  sottolinea 

l’identificazione del predicatore domenicano con l’angelo dell’Apocalisse ed è richiamata anche 

nella  bolla  di  canonizzazione  e  nell’Officio  del  nuovo  santo
60

.  Alberto  Velasco  Gonzàlez  ha 

ipotizzato  che  questa  raffigurazione –  divenuta  in  breve  tempo normativa
61

  –  potrebbe essere 

derivata da un prototipo circolante all’interno dell’Ordine immediatamente a ridosso del processo di 

canonizzazione  (1453-1455)
62

.  L’iconografia  riflette  il  contenuto  apocalittico  delle  prediche  del 

santo, nelle quali egli esortava con toni drammatici alla penitenza in vista dell’imminente secondo 

avvento di Cristo. Tra i sermoni di questo tenore più famosi figurano quelli tenuti a Salamanca e a 

Perpignan – quest’ultimo raffigurato nel riquadro centrale conservato a Oxford, che era collocato 

sotto  la  tavola centrale.  La presenza della  colomba che sussurra all’orecchio del  santo rendeva 

ulteriormente chiaro che l’eloquenza e la dottrina dispensate dal pulpito discendevano direttamente 

dallo Spirito Santo
63

.

58 Questo dettaglio risulta tagliato nella tavola conservata a Nonantola a causa della centinatura frutto di una modifica 

posteriore.

59 Timete Deum et date illi honorem quia venit hora iudicii eius (Apocalisse 14,7).

60 Nella bolla  di  canonizzazione e nell’Ufficio scritto per  la  festa di  Vincenzo Ferrer  da Ranzano,  il  santo viene 

identificato con l’angelo dell’Apocalisse (14, 6-7). Cfr. Smoller, The Saint and the Chopped-Up...cit., pp. 172-173. Per 

il  testo  della  bolla  papale  (con  la  lista  dei  miracoli  approvati)  si  veda  T.  Ripoll,  Bullarium  Ordinis  Fratrum 
Praedicatorum,  a  cura  di  A.  Bremond,  III,  Roma 1731,  pp.  379-382.  Cfr.  L.  Ackerman  Smoller,  From Authentic 
Miracles to a Rhetoric of Authenticity. Examples from the Canonization and Cult of St. Vincent Ferrer , in «Church 

History», 80 (2011), pp. 773-797. 

61 Sull’iconografia di san Vincenzo Ferrer cfr. Kaftal 1952, pp. 1139-1143; L. Réau,  Iconographie de l’art chrétien, 

vol. III, part. III, Paris 1959, p. 1330; C. Frugoni, L’immagine del predicatore nell’iconografia medioevale (secc. XIII-
XV), in  Medioevo e Rinascimento, III, 1989, pp. 287-299; Id.  L’iconografia e la vita religiosa nei secoli XIII-XV, in 

Storia dell’Italia Religiosa. 

Oltre che sulla base delle sue prediche apocalittiche, il culto di San Vincenzo Ferrer si sviluppò anche in relazione ai 

molteplici miracoli come efficace santo taumaturgo. Cfr.  Smoller,  The Saint and the Chopped-Up...cit.,  pp. 289-308; 

Sull’iconografia di San Vincenzo Ferrer legata alla protezione contro la peste si rimanda a Mark J. Zucker, Problems in  
Dominican Iconography: The Case of St. Vincent Ferrer, in «Artibus et Historiae», 25 (1992), pp. 181-193. Secondo 

Rusconi questo orientamento del culto per il santo è peculiare dell’area veneta. R. Rusconi, Declinazioni iconografiche  

della santità: le rappresentazioni di Vincent Ferrer nel corso del secolo XV, in Id.,  Immagini dei predicatori e della  
predicazione in Italia alla fine del Medioevo, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2016, 

pp. 340-341

62 A. Velasco Gonzàlez,  Dos arquetips iconogràfics i dos models de difusió en la iconografia primerenca de sant  
Vincent Ferrer, in Hagiografia peninsular en els segles medievals, a cura di F. Español Bertran, F. Fité Llevot, Lérida 

2008, pp. 235-252. 

63 La colomba che sussurra all’orecchio di  Vincenzo durante la predicazione dal  pulpito si  trova raffigurata negli  

affreschi realizzati da Dux Aymo nella Cappella di Santa Maria Assunta a Stella presso Pinerolo datati al 1429-30. Il  
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L’ordine delle tavolette

Incrociando i dati delle indagini materiali allo studio delle fonti testuali si è giunti ad una nuova 

proposta ricostruttiva per il dossale di san Vincenzo Ferrer (Fig. 2)
64

. La discussione di ciascuna 

scena è accompagnata in nota dalla citazione tratta dal testo di Pietro Ranzano contenuto negli Acta 

Sanctorum. 

Il racconto inizia in alto a destra e procede verso sinistra, ricominciando ad ogni registro. Come 

precedentemente  evidenziato,  fino ad  un  certo  punto  le  immagini  e  il  testo  corrono paralleli  e 

procedono in ordine cronologico. Si tratta delle tavolette che coprono la giovinezza e l’inizio della 

vita matura di Vincenzo Ferrer, traendo episodi da quanto raccontato da Ranzano nel Libro I e nel 

Capitolo I del Libro II
65

 (Figg. dalla numero 3 alla numero 8). 

La narrazione comincia prima della nascita di Vincenzo, con la scena nella quale il vescovo di 

Valencia – consultato dalla madre del santo per spiegare alcuni segni premonitori – le predice che il 

nascituro sarà un fervente, erudito e santo predicatore del Vangelo
66

.

La seconda tavoletta racconta l’ingresso del giovane Vincenzo nell’Ordine Domenicano: in primo 

piano il  padre  lo  accompagna presso il  monastero  dei  Predicatori  di  Valencia  e  sullo  sfondo è 

raffigurata la scena nella quale il giovane prende l’abito
67

.

ciclo presenta dei cartigli con citazioni dalla lettera del 1412 a Papa Benedetto XIII nella quale Vincenzo descrive la 

visione del 1398 che dette inizio alla predicazione itinerante.  Su questa fonte e sugli affreschi nella cappella di Santa 

Maria Assunta si rimanda a Kaftal, Bisogni 1985, coll. 660-62 (figg. 932-935); M. Di Macco,  Dux Aymo, 1429, in 

Giacomo Jacquerio e il gotico internazionale, a cura di E. Castelnuovo e G. Romano, Torino 1979, pp. 398-403; S. 

Kovalevsky,  Iconographie  de  Vincent  Ferrier  dans  les  Alpes  méridionales,  in  D’une  montagne  à  l’autre.  Études  
comparées, a cura di D. Rigaux, Grenoble 2002, pp. 199-208; F. Monetti, Preziosi affreschi a La Stella. Il primo ciclo  
pittorico su S. Vincenzo Ferreri, in «Piemonte vivo», 1 (1978), pp. 41-45; Id., Una documentazione della presenza di  
Vincenzo  Ferreri  nel  Pinerolese,  in  «Studi  piemontesi»,  8  (1978),  pp.  386-392;  F.  Monetti,  A.  Cifani,  Percorsi  
periferici. Studi e ricerche di storia dell’arte in Piemonte (secc. XV-XVIII), Torino 1985, pp. 35-44. 

64 Considerazioni sulla carpenteria che completava l’altare sono contenute in Benati, La bottega...cit., pp. 136-138. Lo 

studioso sottolinea come il basamento su cui poggia il santo alluda a «partiti decorativi di tipo razionale e moderno» e 

come una cornice improntata ad un tale gusto sia in accordo con lo stile dei dipinti. Pur in assenza di dati certi sulla  

carpenteria, si è voluto avanzare qui un’ipotesi grafica di come questa poteva apparire. 

65 Acta pp. 484-492.  

66 GG 6700; Acta, p. 485. (Fig. 3)

«Verum ipsi mulieri duobus indiciis fatis persuadebatur, non omnino vanum viri somnium esse existimandum. Unum 

fuit,  quod, cum antea singulos filios,  quos genuerat,  in utero maxima cum molestia gestasset;  tamen quamdiu fuit  

Vincentio gravida, nihil molestiae sentiebat: quinimo tanta erat ei agilitas, tantumque corporis robur, ut pene nihil in  

utero portare videretur. Alterum fuit, quod eodem existens filio gravida, ex utero suo saeoe miro modo audivit, tamquam 

voces canis latrantis, sonos emitti. Cumque ex eadem re vehementer obstupefactam, à nonnullis, qui singulares servi  

Dei esse dicebantur, praesertim à viro clarissimo Jacobo, Romanae Ecclesiae Cardinali, & Valentinae urbis Episcopo, 

qui erat ei consanguinitate propinquus, perquireret, quid sibi significare vellet hujusmodi latratus; ei responsum est,  

nihil aliud fore, nisi quod paritura esset infantem, qui esset futurus Evangelii Christi ferventissimus ac eruditissimus  

sanctissimusque praedicator: hi namque, qui in Ecclesia Christiana praedicandi exercent officium, non absurde canibus 

comparari consueverunt.»

67 GG 6702; Acta, p. 486. (Fig. 4)

«In his atque aliis hujuscemodi sermonibus, illius diei maximam partem consumpserunt: postero autem die pater cum 

filio ad Fratrum Praedicatorum conventum sese contulerunt, & Priori ceterisque Fartribus causam, ob quam venerant,  

exposuerunt.  Quanto  ergo  gaudio  affecti  sint  Fratres,  brevibus  certe  aperiri  non  posset  sermonibus:  considerabant 

namque, quod adolescens,  qui in prima aetate erat  & scientia & moribus praestantissimus, merito in matura aetate 
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La terza tavoletta si compone di tre momenti e illustra la fermezza con la quale Vincenzo resiste alle 

tentazioni del demonio. A sinistra il santo si fustiga inginocchiato davanti ad un’immagine della 

crocifissione: il demonio gli appare in veste di anziano eremita con la barba «prolixa & nigerrima» 

e  lo  esorta  a  godere  dei  piaceri  della  giovinezza,  rimandando la  disciplina  e  le  privazioni  alla 

maturità,  con  la  certezza  della  misericordia  divina
68

.  Sebbene  la  fonte  non  faccia  esplicito 

riferimento alla flagellazione, la scelta di raffigurare il santo in questo modo potrebbe essere un 

richiamo a quelle «corporis macerationem» che il demonio invita a riservare «ad senectam». Essa si 

avvicina ad una delle rappresentazioni di San Domenico contenuta nel manoscritto con la Vita di gli  

frati  predicatori di  Bartolomeo  da  Modena,  nella  parte  dedicata  ai  modi  orandi del  fondatore 

dell’Ordine (Fig. 16). 

La scena in realtà sembra mescolare anche elementi tratti dall’episodio di tentazione narrato subito 

dopo
69

. Qui infatti il santo viene esplicitamente descritto come «oranti ante altare quoddam, in quo 

erat imago Iesu Christi crucifixi depicta».

Il secondo episodio,  raffigurato sulla destra,  si articola in due momenti:  sullo sfondo Vincenzo, 

intento a leggere nella sua cella il trattato di san Girolamo sulla verginità di Maria, viene tentato dal 

demonio proprio su quest’ultimo tema; in primo piano il santo – confuso dalle parole diaboliche – 

supplica la Beata Vergine, che gli appare e lo conforta
70

.     

maximus  futurus  esset:  ac  propterea  arbitrabantur,  quod Praedicatorum Ordini  multum splendoris  & gloriae  esset 

adepturus. Quas ob res eum jucundissime & humanissime susceperunt: & post triduum die Dominica quae fuit Nonis  

Februarij, eo agente octavum & decimum, ei habitum tribuerunt.»

68 GG 6699; Acta, pp. 487-488. (Fig. 5)

«Quadam  nocte,  cum finito  matutinali  Officio  ante  B.  Mariae  Virginis  ora  et  imaginem,  & inter  cetera  virtutem 

perseverantiae à Domino iesu Christo sibi concedi peteret; visus est ei adstare ante oculos diabolus, in specie senis valde 

venerabilis, cujus erat barba usque ad genue prolixa & nigerrima, qui ei dixit: Ego sum unus ex illis veteribus Patribus,  

qui multis annis, magna cum corporis continentia ac incredibili potus cibique parcitate, Aegypti solitudinem incolui: & 

cum essem juvenis, omnem corporis voluptatem experiri volui: postquam vero tempore juventutis meae variis deliciis 

consumpsi, in me revrsus, poenitentiam egi: & sic clementissimus Deus dedit mihi veniam peccatorum meorum. Nunc 

igitur, si mihi seni credendum est, qui habeo multarum rerum usum, tibi suadeo, ut floridae aetati tua compatiaris, & 

hanc corporis macerationem nunc omittas, & usque ad senectam reserves. Nec dubites: paratus est enim Deus semper 

peccatorum suscipere poenitentiam. Sanctus autem Vincentius, ubi primo rem huiuscemodi vidit, fuit vehementi timore 

commotus: sed postquam verba loquentis advertit esset venenifera, diabolum esse suspicatus est: unde sese Deo & beata  

Virgini  commendans,  nihil  ad  verba  diaboli  respondit,  sed se  signo Crucis  muniens,  Abi,  inquit,  pestifer  serpens: 

namque  ex  subdolis  verbis  &  dictis  tuis,  non  unus  ex  Aegypti  Patribus,  sed  ex  inferni  daemonibus  unus  esse  

convinceris. Credidisti novum militem Christi tuis insidiis posse superari: sed licet novus sim in hac militia, tamen  

gratia Christi, cujus amore laboribus ac tentationibus me exposui, me sic undique armatum reddet, ut contra te dimicare  

non metuam. Daemon vero se cognitum videns, emisso ejulatu magno ac teterrimo foetore relicto, protinus evanuit.»

69 Acta, p. 488 (Fig. 5)

«Alia quoque nocte eidem oranti ante altare quoddam, in quo arat imago Iesu Christi crucifixi depicta, apparuit diabolus 

in specie vasti Aethiopis, huiuscemodi verba depromens: Orationibus ac ceteris operibus tuis, quibus te caelum credis  

posse adipisci, tantum insidiabor, donec faciam te turpiter devictum succumbere. Ad quem sanctus Christi miles hoc 

pacto respondit: quamdiu me gratia Dei comitabitur, nullas tuas qualecumque insidias formidabo. Et diabolus; Nihil est, 

inquit, difficilius, quam ut usque in finem possis in gratia, de qua loqueris, persevarare. Respondit Vincentius: Ille qui  

dedit  mihi ut  inciperem, dabit  mihi quoque ut  perseverem. Iatque tunc frontem armavit  Crucis  signaculo, & illico 

daemon disparuit ab eo, tamquam umbra fugatur à sole.»

70 Acta, p. 488. (Fig. 5)

«Alio tempore, dum circa quartam noctis horam in cella sua legeret librum illum, quem edidit D. Hieronymus de B.  

Mariae  Virginitate  perpetua,  &  inter  suavitatem  lectionis  beatam ipsam Virginem obsecraret,  ut  ejus  virginitatem 
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Il registro si chiude con il primo dei riquadri dedicati al soggiorno del domenicano ad Avignone: 

divenuto papa nel 1395 con il nome di Benedetto XIII, il cardinale Pedro de Luna desidera avere 

presso di  sé il  frate,  che aveva conosciuto ai  tempi della  sua missione in  Spagna.  Nella  scena 

Vincenzo è raffigurato mentre legge e commenta le Sacre Scritture alla presenza dei cardinali della 

curia e del papa, che lo aveva nominato suo confessore e maestro del palazzo apostolico
71

. 

Il secondo registro si apre con la visione del 1398 che darà inizio alla missione di Vincenzo come 

predicatore, egli stesso racconta questo episodio nella lettera pubblicamente indirizzata a Benedetto 

XIII molti anni dopo, il 27 luglio 1412
72

. 

La fonte dell’episodio è ancora una volta da riconoscere nella biografia di Pietro Ranzano, meno 

ricca di particolari rispetto alla descrizione contenuta nella missiva. Durante una grave malattia nel 

convento del proprio ordine ad Avignone, la notte del 3 ottobre Vincenzo riceve l’apparizione di 

Cristo, accompagnato dai santi Domenico e Francesco, che lo esorta a lasciare la curia papale per 

dedicarsi  alla  predicazione  itinerante  del  Vangelo,  ammonendo  in  particolare  le  folle 

sull’imminenza del Giudizio Finale
73

. 

custodiret:  facta est  ad eum vox hujuscemodi,  Non omnes possumus esse virgines:  namque tametsi  usque nunc te 

Virginem  appellare  potuisti,  non  tamen  ulterius  patiar,  ut  tam  honorato  nomine  gaudeas.  Vir  Dei  ad  haec  verba 

plurimum attendens,  intra se tacitus  soliciteque volutabat,  quid sibi  vellet  fermo,  quem audierat.  Non enim induci  

poterat, ut verba illa ab ore B. Mariae Virginis emanasse crederet: quippe quae quos invenit virginitate custodes, Virgo 

ipsa, semper amavit, confortavit, adjuvit, magnificavit. Genua igitur flectens, ab ipsa Virgine petiit, ut, quid significare 

vellent verba illa terrifica, dignaretur ostendere. Nec multo post ei beata Virgo cum luce magna visibiliter apparuit; & 

postquam sui eum visione confortavit laetumque reddidit, hoc pacto locuta est: Verba, illa, ad te paulo ante facta, diaboli  

fuerunt: qui tibi proponit bonorum operum difficultatem, ut territus ab incepta virtute desistas. Tu tantum cautus esto, & 

constanti animo perseveres. Et quamquam tibi crebras parabit insidias, ac frequenter conabitur ut periclitetur virginitas 

tua, utque ceterae virtutes, quae in te sunt, corruant; tamen ne diffidas: spera semper in Domino, quoniam ipse erit  

clypeus tuus, quo non solum arma diaboli poteris facile contemnere, sed & ipsum cunctasque artes & versutias ejus 

magnanimiter superbis. Haec ubi à Virgine gloriosa dicta sunt, ei à Vincentio gratiae referuntur, & illa mox disparuit.»

71 GG 6692; Acta, p. 491. (Fig. 6)

«Igitur Benedictus (il cardinale Pedro de Luna eletto papa con il nome di Benedetto XIII), quamprimum ad summum 

Sacerdotium electus est, missis nuntiis & litteris, virum Dei Vincentium ad se accersiri jussit: quia eruditio & sanctitatis  

viri ei notissima erat, & ideo eum secum habere voluit, ac in suum Confessorem elegit, & Magistrum palatii Apostolici  

instituit. Itaque Vincentius, ne jussis Pontificis non obtemperare videretur, quamvis molestum ei esset sequi curiam 

terreni Principis, tamen singula, quae ei imposita sunt, diligenter executus est. Consistens autem in ipsa Avenionensi  

urbe, numquam otiosus fuit, sed omne tempus suum dabat aut lectioni sacrarum Scripturarum, aut doctrinae verbi Dei, 

aut aedificationi proximorum, aut vigilis crebrisque jejuniis, hymnis & orationibus. Ob quas res non modo ab ipso 

summo Pontifice & universis Praelatis, qui in ipsa urbe commorabantur, verum etiam à cunctis Avenionensibus civibus, 

tamquam Dei singularis fidelisque servus, ac Christianae veritatis eximius Doctor amabatur, observabatur, venerabatur, 

& egregiis laudibus extollebatur.»

Una iconografia simile che offre un’immagine dell’attività del magister theologiae che legge e commenta le Scritture è 

adottata anche in una immagine di san Tommaso d’Aquino nell’altro polittico modenese a questi dedicato (conservato a  

San Francisco, M. H. De Young Memorial Museum, riprodotto in Benati, La bottega...cit., p. 107, fig. 79)

72 Edita in Fages, Notes et documents...cit., pp. 213-224.

73 GG 6695; Acta, p. 491 (Fig. 7)

«Cum haec Avenione & Constantiae gererentur, & quadam die B. Vincentius mente plurimum agitaretur, & inter se  

quaereret, quid sibi agendum esset in tanta rerum angustia; repente magna vi febrium occupari se sentit. Post duodecim 

vero dies, quibus adeo graviter decubuit, ita ut multi eum credidissent moriturum, ei visus est Iesus Christus, mirabili  

claritate coruscans: quel inter multitudinem Angelorum comitabantur beati Patres Dominicus & Franciscus, qui & eum 

confortavit, & laetissimum eum ex sui visione reddidit, demum post multa his verbis eum allocutus est: Constans esto,  

mi serve Vincenzi, & omnem mentis angorem penitus abjicias. Sicut enim te in multis tentationibus fortem feci; atque 

ab hominum & daemonum insidiis variis eripui; sic & deinceps faciam, & usque in finem te mea gratia comitabitur, ac 
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A differenza del racconto scritto, nella raffigurazione compare soltanto Cristo, che, dopo avergli 

affidato la missione apostolica, tocca Vincenzo sulla guancia e lo guarisce: «Haec dicens, genas B. 

Vincentii  leniter  tetigit».  In  realtà  San  Domenico  non  è  del  tutto  assente:  egli  compare  come 

immagine  all’interno  di  un  oculo,  al  di  sopra  della  scena  nella  quale  il  frate  annuncia  ad  un 

confratello la propria avvenuta guarigione. 

La  tavoletta  seguente  illustra  il  commiato  dai  cardinali  e  da  Benedetto  XIII  che,  dopo  avere 

inutilmente tentato di indurre Vincenzo ad accettare una dignità ecclesiastica, gli concede il titolo di 

legato a latere Christi e lo investe dell’autorità per svolgere la predicazione itinerante del Vangelo
74

. 

Da questo punto in  poi  prende il  via  la  narrazione dei  miracoli  compiuti  dal  santo e  il  rigore  

cronologico  del  racconto  si  allenta,  analogamente  a  quanto  avviene  nel  testo  della  vita.  Come 

sottolineato  in  precedenza,  infatti,  nel  racconto  dei  prodigi  operati  da  Vincenzo  Ferrer,  Pietro 

Ranzano procede tematicamente, raggruppandoli per categorie. 

La prima tavoletta di questa seconda parte (Fig. 9) racconta un episodio che l’umanista palermitano 

inserisce  nel  Capitolo  I  del  Libro  III,  dedicato,  come  recita  il  titolo,  alla  profezia  di  eventi. 

Avendone presagito l’imminente morte, Vincenzo ingiunge al monaco Gilberto, che aveva lasciato 

la sua comunità per seguire il santo, di ritornare al proprio monastero. In primo piano si svolge la 

scena  del  commiato,  mentre  sullo  sfondo  è  raffigurata  la  morte  del  monaco:  sulla  porta  del 

monastero, circondato dai confratelli, esattamente nei termini descritti dalla fonte
75

. 

nunc ex hac corporis aegritudine & mentis angustia te liberabo: cito enim erit pax Ecclesiae reddita. Tu vero quam 

primum convalueris, ex curia Benedicti discede: elegi enim te in singularem Evangelii mei praeconem, & volo quod per 

universa Galliarum Hispaniarumque regiones, evangelizans, cum humilitate ac paupertate discurras;  & tandem post 

uberrimum  verborum  operumque  tuorum  fructum,  in  finibus  terrae  feliciter  morieris.  Inter  cetera  autem,  quae 

evangelizabis, volo ut populis extremum judicii diem cito affuturum denunties, populorum scelera reprehendes sine 

formidine. Et quamquam multas improborum hominum calumnias patieris, ne timeas, quoniam tecum semper ero; & 

me duce evades cuncta pericula, adversariorumque insidias facile despicies. Vade, adhuc te expectabo; antequam mundi 

terminus veniat. Haec dicens, genas B. Vincentii leniter tetigit, tamquam videlicet ei signum singularis familiaritatis 

ostenderet: moxque adjectis multis, quae ad aedificationem & instruendum militem suum erant necessaria, Christus ipse 

disparuit. At Vincentius statim resumptis viribus, ex lecto, quo decumbebat, surgit; volensque exequi, quae Christus  

jusserat, in primis decrevit adire summum Pontificem, cui aperiret suum sanctum propositum, & cujus licentia res ipsa  

facta majorem videretur habere auctoritatem.»

74 GG 6694; Acta, p. 492 (Fig. 8)

«Post multos autem sermones inter eos habitos, Vincentius suum animum Benedicto Papae manifestavit. Ille id aegre 

ferens, multas vias invenit, quibus Vincentius secum detineretur. Denique videns eum à proposito dimoveri non posse, 

excogitavit  singularem aliam viam,  qua vel  à  proposito  eum desister  faceret,  vel  animus ejus  facilius  frangeretur. 

Vacantibus  namque  tum  Valentino,  tum  aliarum  quarumdam  Ecclesiarum  Episcopatibus,  eum  Episcopum  creare 

constituit.  Cumque  nec  oblatis  hujuscemodi  dignitatibus  ipse  Vincentius  flecteretur,  quadam  die  convocatis 

Cardinalibus,  qui  Avenione  commorabantur,  paratoque  ex  more  pileo,  eum ad  se  accersitum,  collegio  eorum una 

omnium voce voluit adnumerare, Vincentius hanc quoque dignitatem non quidem despexit, sed certe justis de causis  

admittere noluit […] Verumtamen ne ingratus Pontifici Maximo ipsisque Cardinalibus videretur, eis maximas gratias  

referebat, ac manifestato animi sui proposito, ab eis licentiam auctoritatemque evangelizandi postulavit. Summus autem 

Sacerdos ac Cardinales, audientes causas quas vir Dei exposuit, indignum esset censuerunt, ut aliquo modo sanctum 

ejus propositum ipediretur: quas ob res eum, quocumque voluisset, abire permiserunt. Insuper ut efficacius & salubris  

populis  Dei  evangelium  per  mundum  discurrens  avangelizare  posset,  idem  Pontifex  sponte  sua  magnam  ligandi 

absolvendique potestatem ei contulit,  mittens eum tamquam specialem Apostolicae Sedis Legatum, qui peccatore à 

vitiis abduceret & ad poenitentiam revocaret.»

75 GG 6701; Acta, pp. 499-500 (Fig. 9) 
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Il miracolo che chiude questo secondo registro è tratto dal Capitolo IV del Libro III, che raccoglie le 

liberazioni dal demonio. Il giorno della domenica delle Palme, durante una predica presso Murcia, 

Vincenzo  salva  la  moltitudine  raccolta  nella  piazza  ad  ascoltare  il  suo  sermone  da  tre  cavalli 

indemoniati lanciati sulla folla. La precisione della raffigurazione si spinge fino alla scelta dei colori 

dei cavalli, che Ranzano descrive come «[...]niger & alter pallidus, tertius rubeus»
76

. 

L’ultimo registro del dossale modenese è quello più complesso dal punto di vista delle possibili 

letture e dei messaggi veicolati. Qui si trova l’unica scena di tutto il ciclo ad essere ambientata in un 

paesaggio all’aperto: vi si vede un corteo che fa il suo ingresso in una città. Una lunga teoria di frati  

in processione è seguita da cavalieri e fanti armati che precedono tre personaggi a cavallo: al centro 

Vincenzo Ferrer e accanto a lui una figura ecclesiastica – forse un cardinale – e un nobile
77

. La 

scena è tradizionalmente identificata come il santo che cavalca in compagnia del cardinale Pedro de 

Luna e del re di Francia
78

. I dati materiali, tuttavia, collocano la tavoletta nel registro inferiore, ad 

un’altezza del  racconto nella quale risulta  problematico identificare il  cardinale come Pedro de 

Luna, che pochi riquadri prima abbiamo visto entrare in scena già eletto papa come Benedetto XIII.

L’ipotesi che qui si propone è quella di identificare la scena come l’ingresso nella città di Perpignan, 

dove tra il 1408 e il 1409 si tenne un incontro del partito dell’obbedienza avignonese, convocato da 

Benedetto XIII in risposta al concilio di Pisa. Alla presenza di Sigismondo I, imperatore del Sacro 

«Monachus quidam, Gilabertus nomine,, qui praerat monasterio S. Mariae de Podio apud valentia, dimissa Fratrum &  

sui  monasterii  cura,  B.  Vincentium  cum  cetera  multitudine  sequi  decrevit:  cujus  devotionem  ipse  Vincentius  

animadvertens, eum in ejus societatem jucunde & libenter admisit. Post paucos vero dies eo accesito. Fili mi, inquit, te 

commonefacio, ut protinus pie confitearis, atq; deinde ad tuum monasterium redeas;  ibi enim tibi est requiei locus 

deputatus.  In ipso autem itinere à Dei laudibus non desistas,  & si  unquam cordis contritionem habuisti, eam nunc 

excitare coneris: jam enim ante monasterii fores, cum summo omnium monachorumtuorum desiderio, expectaberis. Abi 

nunc: tempus est, quo dandus est finis eorum desiderio. Ille divini vatis verba nimis bene intelligens, jucundissime fecit 

singuale ad quae fuerat exhortatus. Facta igitur confessione acceptaque viri Dei benedictione statim discessit, & ad 

monasterium properavit: monachi vero prospicientes eum, ei obviam processerunt. Nec mora, ubi ad monasterii ipsius  

portam processit seu devenit, illic mortuus in terram corruit. B. Vincentius eodem momento fecit celebrari exequias, ut 

paullo ante de alio Fratre gestum fuisse narravimus.»

76 GG 6697; Acta, p. 505. (Fig. 10)

«Cum die Dominica Palmarum B. Vincentius praedicaret apud Murciam civitatem ulterioris Hispaniae & inter alia  

multa  diceret  contra  Judaeorum perfidiam ac  sectam Saracenorum,  ecce  tre  equi  adversus  multitudinem venientes 

apparuerunt, quorum unus erat niger & alter pallidus, tertius rubeus esse videbatur: qui erecto capite effraenataque 

cervice ac emisso ex naribus fumo teterrimo, pedibus vero multo pulvere concitato, datoq; ex ore hinnitu terribili contra  

multitudinem  praedicationem  audientum  morsibus  &  calcibus  irruerunt;  tantum  impetum  facientes,  ut  universa 

multitudo  quae  aderat,  contrita  &  confusa  fugam  arripere  cogeretut.  Vincentius,  Deo  revelante,  statit  illos  equos  

diabolos esse cognovit; igitur popolum ipsum voce& manu filere faciens, Si homines, inquit, estis qui in Jesu Christo  

confiditis, istos daemones non metuatis; sed omnes vos Crucis armate signaculo, & eos à vobis abire facillime facietis.  

Quod ubi ab hominibus factum esta, ipse hoc pacto daemones adjuravit: Ex parte Jesu Christi vobis praecipio, ut ex hac  

urbe discedatis, nec alicui noceatis, Post haec verba illi protinus terga verterunt, ac totam fere urbem percurrentes, ex  

porta, quae spectat ad meridiem, egressi abierunt, nec ulterius comparuerunt.»

77 Cfr. Rusconi, Vincenzo Ferrer e Pedro de Luna...cit., p. 321. 

78 Kaftal, Bisogni, fig. 1377. Per il passo si rimanda a Acta Sanctorum, p. 487. Benati si basa su questa identificazione 

e colloca il riquadro come primo del secondo registro e dunque come numero 5 nell’ordine di lettura. 
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Romano Impero e del re di Aragona Ferdinando I, si tentò di convincere Benedetto XIII a fare un 

passo indietro per ricomporre l’unità della Chiesa
79

. 

Il tentativo, che non portò il risultato desiderato, è uno degli episodi richiamati da Ranzano per 

mettere  in  risalto  gli  sforzi  prodigati  da Vincenzo al  fine di  ricomporre  lo  Scisma.  L’umanista 

siciliano sottolinea il numero di principi e prelati che posero la spinosa questione nelle mani di 

Vincenzo
80

 ed è probabile che i due personaggi accanto al santo nella scena modenese servano a 

tradurre  queste  affermazioni,  piuttosto  che  essere  identificabili  con  personaggi  precisi  –  cosa 

peraltro complicata nel caso della figura di nobile in mancanza di attributi specifici. 

Questa interpretazione diventa più accettabile leggendo la scena in combinazione con gli episodi 

che la seguono e la precedono. 

Subito dopo si colloca la tavola centrale conservata a Oxford, che raffigura proprio la predica tenuta 

da Vincenzo Ferrer a Perpignan, alla presenza del pontefice Benedetto XIII, del re Ferdinando I di 

Aragona e dell’imperatore Sigismondo, convenuti per il concilio
81

. 

79 GG 6693; Acta, pp. 491-492 (Fig. 12)

«At Vincentius interea nihil omisit, quo minus sua opera unio Ecclesiae fieret: namque multas Galliae & Hispaniae  

urbes peregravit, se videlicet conferens modo ad Sigismundum Imperatorem, qui per ea tempora in Cataloniam venerat;  

modo ad Carolum Francorum Regem; aliquando ad Martinum Aragoniae Regem; saepe ad ipsum Benedictum, ut tam 

periculoso  negotio  aliquis  felix  finis  tandem imponeretur.  Itaque  horum,  quos  modo nominavimus,  atque  aliorum 

Christianorum Principum; & quam plurimorum Ecclesiarum Praelatorum una voce unoque consili tandem deliberatum 

est, ut Constantiae, pareclara Germaniae urbe, generale Concilium fieret, quo tantis naviculae Christi fluctibus melius  

consuleretur.» 

Annotata,  lettera  d:  Annus  hic  erat  1415,  quando  Sigismundus  Imperator  Perpinianum  ad  Aragonum  Regem  & 

Benedictum profectus est, ut haic persuaderetur abdicatio Pontificatus. Litteras Ferdinandi Regis ad S. Vincentium, ut 

eo veniret, habet Diagus cap. 65.

Acta, p. 508 (Fig. 12)

«[...]Igitur dum jussu Ferdinandi Regis decretum esset, ut singuli Judaei, qui Perpiniani commorabantur, quadam die  

Dominica  Vincentii  praedicationi  interessent;  in  quo  spectaculo  universus  populus  &  ipse  Rex  &  Sigismundus  

Imperator & Benedictus summus Pontifex, cujus in secundo libro mentionem fecimus, (qui omnes Perpinianum illis 

diebus convenerant, gratia unionis Ecclesiae tractandae) una cum plerisq; aliis secularibus Principibus Ecclesiarumque 

Praelatis adessent, Judaei consurgentes in medium, fecerunt prout illi ante fuggesserant.». Cfr. Smoller, The Saint and  
the Chopped-Up...cit., p. 134 (che data l’incontro al 1415); Fages, Histoire de Saint Vincent...cit., I, pp. 202-204; II, p. 

56; Gorce, Saint Vincent Ferrier...cit., p. 211 (l’incontro è datato 1413); Garganta e Forcada, Biografia y escritos...cit.,  

p. 71. Nell’estate del 1414 Vincenzo tentò ancora una volta di ottenere la rinuncia di Benedetto questa volta a Morella  

dove il pontefice si incontrò con Vincenzo e Fernando re di Aragona. 

80 Cfr. citazione alla nota 31. 

81 Tavoletta Oxford; Acta, p. 508 (Fig.13)

«Apud Perpinianum multis Judaeis à nonnullis Christianis, & quidem flagitiosissimis & impiissimis, seuggestum est ut  

una dierum, quando magna populi multitudo adesset,  & Vincentius contra Judaeos aliquid loqueretur,  deberent ipsi  

verba  ejus  interrumpere  ac  conclamare  & dicere  eum perverso  sensu  verba  Scripturarum interpretari,  ut  videlicet 

propterea videretur confusus & fama ejus obfuscaretur.  Igitur dum jussu Ferdinandi Regis decretum esset, ut singuli 

Judaei,  qui Perpiniani commorabantur,  quadam die Dominica Vincentii  praedicationi interessent;  in quo spectaculo  

universus  populus  & ipse  Rex & Sigismundus  Imperator  & Benedictus  summus Pontifex,  cujus  in  secundo libro 

mentionem fecimus, (qui omnes Perpinianum illis diebus convenerant, gratia unionis Ecclesiae tractandae) una cum 

plerisq; aliis secularibus Principibus Ecclesiarumque Praelatis adessent, Judaei consurgentes in medium, fecerunt prout 

illi ante fuggesserant. Sed Vincentius nihil perturbatus: Silete, inquit, non est Christianorum consuetudo ut fiat verbi Dei 

interruptio,  dum populo  praedicatur:  sed  ego  constituo  vobis  horam,  & hora  Vesperarum ad  me venietis,  & tunc 

ostendam vobis, si loca Scripturarum, ut vos asseritis, fuerim perverse interpretatus. Constituta igitur hora, ipsis Judaeis 

tam perspicuam veritatem de singulis quae praedicavit aperuit, ut omnes se penitus superatos faterentur: & hoc ipsum  

sequenti die, coram memorato summo Pontifice, Sigismundo Imperatore, Ferdinando Rege ac ceteris Principibus & 

universa multitudine confessi sunt; & se in virum Dei fuisse mentitos dixerunt. Illi vero, quorum suggestione Judaei  
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Insieme a prelati e dignitari, i tre personaggi ascoltano dall’alto di una loggia la predica di carattere 

escatologico che il santo tiene all’aperto, nella piazza antistante una chiesa. I magistrati e i notabili 

cittadini siedono sulle panche ai margini della piazza, i giovani ascoltano in piedi sotto il porticato; 

al  centro  sono  le  donne,  tra  le  quali  si  vedono  alcune  indemoniate  liberate  dalla  possessione, 

prodigio che attesta la potenza sacrale delle parole pronunciate nel sermone
82

. Dal pulpito ligneo il 

frate  indica  con  il  dito  l’immagine  del  Cristo  Giudice:  seguendo  la  direzione  verso  l’alto 

l’apparizione si trasforma da contenuto della narrazione ad attributo iconografico nell’immagine a 

figura intera del santo. L’asse centrale del dossale, il cui messaggio doveva essere forte ed evidente, 

dava così rilievo al ruolo di Vincenzo Ferrer come predicatore della fine del mondo.

Rimane  poco  invece  nella  raffigurazione  della  valenza  anti  giudaica  che  la  biografia  assegna 

all’episodio, solamente i tre personaggi vestiti in foggia orientaleggiante sulla destra sono forse da 

identificare con gli ebrei che tentarono invano di sabotare il sermone
83

.  Come avremo modo di 

riprendere in seguito, il messaggio antisemita sembra essere piuttosto blando nel dossale modenese 

e una possibile spiegazione di ciò risiede nello specifico contesto dei territori estensi
84

. 

La tavoletta che precede la cavalcata verso Perpignan raffigura il famoso episodio del bambino fatto 

a pezzi dalla madre. Si tratta del prodigio che apre il primo dei tre capitoli del Libro III dedicati ai  

miracoli operati dal santo in vita
85

. Non solo per la posizione preminente, ma anche per la lunga e 

dettagliata descrizione è evidente l’importanza che Pietro Ranzano attribuiva a questo racconto nel 

disegno complessivo della biografia ufficiale
86

. 

La  storia  è  tratta  dai  processi  di  canonizzazione:  compare  in  due  diverse  versioni  nelle 

testimonianze  dell’inchiesta  bretone  e  di  quella  napoletana.  Rispetto  a  queste  fonti,  tuttavia, 

Ranzano  si  prende  una  considerevole  libertà  e  rielabora  la  narrazione  con  perizia  retorica  da 

umanista
87

. 

talem insultum fecerunt, post paucos dies infelici morte perierunt.»

82 Si tratta di un’iconografia  attestata anche per altri predicatori popolari dell’epoca. Cfr. R. Rusconi,  Giovanni da 
Capestrano: iconografia di un predicatore nell’Europa del ‘400, in Id. Immagini dei predicatori...cit. Rappresentazioni 

dell’efficacia dei sermoni sono anche lo scomparto centrale della predella nella pala del Ghirlandaio (Rimini, Museo  

Civico) e la scena centrale della predella del polittico di San Vincenzo Ferrer nella chiesa di SS. Giovanni e Paolo a  

Venezia. Entrambi riprodotti in Kaftal. 

83 Cfr. Rusconi, Vincent Ferrer e Pedro de Luna...cit., p. 323. 

84 Di  diverso  avviso  Roberto  Rusconi  che  ritiene  il  dossale  profondamente  antisemita.  R.  Rusconi,  Anti-Jewish 
Preaching in the Fifteenth Century and Images of Preachers in Italian Renaissance Art, in Friars and Jews in the Middle  
Ages and Renaissance, a cura di S. E. Myers, S. J. McMichael, Leiden, 2004, pp. 225-237, in particolare pp. 230-232. 

85 Il terzo libro è dedicato alle profezie e ai miracoli del santo in vita: si apre con due capitoli dedicati ai doni profetici  

di Vincenzo e termina con tre capitoli sui miracoli operati dal santo in vita. 

86Ranzano inserisce questo miracolo anche nell’Officio che compose per la festa di San Vincenzo Ferrer. BC, MS 112,  

fol. 79V: «In frusta mater lacerat demens infantem proprium sed patris fletus impetrat ad vitam reddi filium». Smoller, 

The Saint and the Chopped-Up...cit., p. 149. 

87 Smoller, The Saint and the Chopped-Up...cit.
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Il  miracolo  non  avviene  post  mortem88
,  ma  durante  la  vita  del  santo,  e  diversa  è  anche 

l’ambientazione: non più Vannes, ma «una città in quella parte della Gallia chiamata Linguadoca»
89

.

Il racconto ha per protagonisti un nobiluomo e la sua bella e virtuosa moglie, la quale soffriva di 

una malattia che la rendeva talvolta pericolosamente folle. Giunto Vincenzo nella loro città,  l’uomo 

lo pregò di alloggiare presso di loro e per tutto il tempo durante il quale lui e la consorte ospitarono 

il santo, la donna non manifestò alcun episodio di pazzia, tanto che il marito la pensò guarita. Un 

giorno tuttavia, mentre Vincenzo si trovava fuori casa per un sermone al quale il marito era andato 

ad assistere, la donna – rimasta con una serva per occuparsi del pasto – cadde nuovamente vittima 

della follia: tagliò il suo bambino a pezzi e lo cucinò per il pranzo, lasciandone una parte per la 

cena.  Il  marito,  fatta  la  terribile  scoperta,  fu  preso  dalla  disperazione.  La  notizia  dell’accaduto 

giunse a Vincenzo, che si affrettò verso la casa, dove pregando sul povero fanciullo lo riportò in vita 

e potè restituirlo al padre. 

88 Anche nelle biografie di Antonino Pierozzi, di Francesco Castiglione e nel manoscritto di Bartolomeo da Modena il 

miracolo avviene post mortem presso la tomba del santo.

89 GG 6696; Acta, pp. 502-503 (Fig. 11)

«Dum per eam partem Galliarum, quam vocant Linguam-Anferinam, verbum aedificationis Vincentius seminaret, venit 

in quamdam villam, quae dicitur … erat enim in hac villa vir quidam tam genere quam virtutibus nobilis, cui erat uxor  

juvenis & speciosa & multis virtutibus ornatissima, sed tamen patiebatur quamdam aegritudinem quod certi temporis 

intervallis, efficiebatur amens, non sine magno sui ipsius & suorum periculo: verum tempore quo ad se revertebatur, ita  

prudens & mansueta in cunctis dictis & gestibus ejus videbatur, quod in ipsa villa nulla mulier erat quae ei similis  

haberetur.  Adveniente  igitur  B.  Vincentio  fuit  à  viro  suo  rogatus,  ut  nullam  aliam  domum  nisi  domum  ejus  ad  

hospitandum eligeret, quod & impetravit. Itaque ingressus vir Dei domum ipsius, in ipso primo ingressu mulierem sibi  

oblatam benedixit, manumque suam super caput ejus, ut illa poposcerat, imposuit: ex quo factum est, ut quamdiu in ejus 

domo Vincentius commoratus est, illa nullum habuit dementiae intervallum, ita ut à viro & à ceteris cunctis penitus 

curata putaretur. Postea vero die, viro ejus ceterisque familiaribus ad Vincentii praedicationem euntibus, uxor, & cum ea 

quaedam alia familiaris ei, relictam est, ut videlicet ea quae refectioni necessaria erant, pararent. Verum longe aliter  

evenit quam vir ipse cogitaverat: nam, cum illa alia mulier, quam cum uxore ejus reliquerat, aliis rebus necessariis esset  

intenta; ut consueverat, furiis agitata, arrepto ferro proprium filium, qui erat infantulus, trucidavit, necatumque corpus in 

frusta  divisit,  &  unam  partem  igni  pro  prandio  coquendam  apposuit,  partemque  reliquam  ad  coenam  reservavit.  

Completa  autem  paredicatione,  ille  vir  domum  laetus  rediit,  &  mox  occurrentem  ei  uxorem  interrogavit,  si  jam 

prandium paratum esset,  ut  veniens  sanctus  praedicator  statim reficeretur.  Mulier  respondit  omnia  necessaria  esse  

parata, nihilque restare nisi quod veniens vir Dei posset sine mora discumebre. Interrogante iterum viro si pisces bene 

paravisset;  illa  respondit,  qud  cum pisce  quoque carnes  paraverat  optimas;  quodque alias  carnes  haberet,  quas  ad 

coenam reservaverat. Hoc audiens vir eam redarguit, quandoquidem carnes ei parandas non reliquerat, quibus etiam B. 

Vincentitius nequaquam vescebatur. Volens igitur vir ejus rem investigare diligentius, perpendit eam solita insania esse  

agitatam, ac infantuli sui carnes esse illas, quas uxor ejus se paravisse asseverabat. Oritur igitur omnium clamor & 

luctus, ac prae ceteris dolens pater, Heu! Me miserum! Inquit, in quem tot & tantis adversitatibus voluit saevire fortuna.  

Haeccine sunt quae mihi redduntur pro operibus pietatis, quae pauperibus Christi impendere consuevi? Ex hospitalitate,  

qua ergo hunc servum Dei usus sum, sperabam à Deo meam uxorem esse curandam: & tamen cunctis afflictionibus  

meis  nunc haec superaddita est,  quae alis  superaret.  Sic sic,  o  Frater  Vincenti,  mihi  reddis  meae in  te  devotionis  

mercedem? Dum autem, haec & alia hujusmodi multa lacrymans conquereretur,  multi concurrentes rem gestam B.  

Vincentio narraverunt: qui nihil diffidens domum confestim properavit. Quam cum ingrediens, magnam in ea clamoris,  

luctus dolorisque confusionem invenisset, voce manuque silentium indicens, Confidite, inquit, in Domino Jesu Christo: 

qui sicut infantem istum creavit ex nihilo, sic & eum pristinae vitae restituet, si veram fidem habueritis. His dictis jussit  

sibi exhiberi frusta, in quae corpusculum fuerat à matre divisum; deinde genua flexi fecitque brevem orationem, & 

postea super frustis illis signaculum Crucis, dicens haec verba: Jesus, Mariae filius, mundi salus & Dominus, qui hujus  

infantis animam ex nihilo fecit, eam ad hoc corpus restituat, ad laudem & gloriam, ineffabilis majestatis ejus. Post quae, 

cunctis qui aderant spectantibus, protinus conjuncta sunt membra, & infans mox vitae pristinae est restitutus. Quam ob 

rem quanta  fuerit  omnium admiratio  &  quanta  laetitia,  & quantum fuerit  in  virum Dei  aucta  omnium veneratio, 

confiderent ii qui quam grande fuerit tale tantumque miraculum piamente consideraverint.»
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La raffigurazione segue la  dettagliata  narrazione della  fonte  e  si  articola  in  ben cinque scene, 

scandite dall’ambientazione architettonica.

Gli studi di Laura Smoller hanno evidenziato il significato che Pietro Ranzano assegna a questo 

episodio. Tutta la narrazione che il confratello palermitano fa della vita matura del frate è volta a 

sottolinearne  l’impegno  per  porre  fine  allo  Scisma:  la  miracolosa  ricomposizione  del  bambino 

diventa emblema della sua capacità di sanare le divisioni. Così come gli sforzi del santo avevano 

favorito la ricomposizione della Chiesa, le sue preghiere erano riuscite a riportare all’integrità il 

corpo del fanciullo
90

.  

Una parte del dossale modenese sembra volere a sua volta sottolineare questo aspetto, ponendo una 

accanto all’altra due scene che richiamano esattamente questi contenuti: il miracolo del bambino e 

la cavalcata verso il concilio di Perpignan.  Si venivano così a sovrapporre vari livelli di lettura, 

indirizzati ad un pubblico diverso: i meno istruiti avranno certamente visto l’episodio del fanciullo 

come attestazione degli straordinari poteri taumaturgici del santo; ma coloro i quali conoscevano i 

testi di Ranzano – specialmente i confratelli - potevano certamente leggere le due scene insieme 

come allusione – una simbolica, l’altra narrativa – all’abilità del predicatore di ricomporre ciò che 

era diviso. 

L’uso di questo episodio nel dossale modenese è paradigmatico della risemantizzazione che Roberto 

Rusconi chiama in causa per spiegare i diversi significati che un racconto poteva assumere al fine di 

trasmettere messaggi religiosi,  che potevano variare a seconda dell’area geografica e mutare nel 

corso del tempo
91

. 

Talvolta le rappresentazioni di questo prodigio terminano con il bambino issato sopra un altare
92

, 

con una forte allusione eucaristica, dalla quale derivava una connotazione antisemita
93

. Raccontato 

in questi termini, l’episodio – che poteva riecheggiare i contemporanei racconti di profanazione di 

ostie – sottolineava il ruolo salvifico svolto dal santo nella conversione di ebrei
94

. 

Questa allusione antigiudaica sembra tuttavia assente dalla raffigurazione modenese, che usa invece 

l’episodio per porre l’accento sulla ricomposizione miracolosa delle divisioni. Come nel caso della 

90 Smoller, The Saint and the Chopped-Up...cit., in particolare pp. 149-150; Id., Northern and Southern Sanctity...cit., 

pp. 306-307. Secondo la studiosa la madre folle del racconto può essere interpretata come Mater Ecclesia, che ha diviso 

il figlio (il corpo dei fedeli) in pezzi (le due e in seguito tre obbedienze del Grande Scisma). Questa identificazione del 

bambino smembrato con la chiesa al tempo dello Scisma fu fatta anche da Fages, Histoire de Saint Vincent...cit., II, p. 

55.

91 Rusconi, Declinazioni iconografiche...cit., p. 353. 

92 È il caso di un pannello attribuito alla Scuola di Domenico Ghirlandaio conservato al Museo Stibbert a Firenze, n. 

834. Riprodotto in Smoller, The Saint and the Chopped-Up...cit., fig. 12, p. 213. 

93 Cfr.  Rusconi,  Declinazioni  iconografiche...cit.,  pp.  345-346;  Id.,  Predicatori  ed  ebrei  nell’arte  italiana  del  
Rinascimento,  in  «Iconographica», III (2004), pp. 148-161,  in particolare pp. 152-156; M. Montesano,  Le comunità  
ebraiche e musulmane nella predicazione di Vincenzo Ferrer, in Mirificus praedicator...cit., pp. 121-166.  

94 Smoller, The Saint and the Chopped-Up...cit., pp. 155-157. 
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tavola  di  Oxford,  la  polemica  contro  la  comunità  ebraica  non  sembra  essere  un  contenuto 

preminente. 

Un tale atteggiamento può trovare la sua spiegazione nel contesto locale
95

. Gli Este, infatti, erano 

fautori di una convivenza pacifica con i sudditi ebrei e spesso si risolsero ad imporre loro obblighi o 

restrizioni solo a seguito di pressioni da parte delle autorità ecclesiastiche
96

. Dato l’interesse della 

corte e del municipio cittadino a mantenere saldi rapporti economici con gli ebrei – che garantivano 

cospicue  risorse  finanziarie  –  i  duchi  furono  spesso  disposti  ad  intervenire  per  moderare  la 

veemenza  dei  predicatori
97

.  Lionello  d’Este  (1441-1450)  chiese  espressamente  di  allontanare 

Bernardino da Feltre  dai  suoi  domini
98

.  Anche nei  trentaquattro anni  di dominio di  Ercole I  la 

predicazione antigiudaica  del  clero  trovò un freno nella  conciliante  politica  estense  e  gli  ebrei 

furono accolti nel territorio del ducato
99

. Questa propensione non si interruppe neppure con l’ascesa 

al potere di Alfonso I, che confermò i privilegi accordati dal padre
100

. Si trattava di un delicato 

bilanciamento tra gli interessi finanziari del potere politico e le istanze delle istituzioni religiose; 

non mancarono casi di violenza verbale e fisica
101

, ma in generale prevalse la tolleranza verso gli 

ebrei modenesi, come dimostrano anche i processi del tribunale dell’inquisizione: su un totale di 

quattrocento processi celebrati nel corso del XVI secolo, solo l’1,3 percento fu a carico di ebrei
102

.

Il miracolo del bambino fatto a pezzi è raffigurato anche nella predella dipinta da Ercole de Roberti 

per il Polittico Griffoni, già in San Petronio a Bologna (1472-1473; Roma, Pinacoteca Vaticana)
103

. 

95 Cfr. Rusconi, Declinazioni iconografiche...cit., p. 348. 

96 Nel 1443 si impose a ogni ebreo della città di dotarsi di un segno distintivo giallo o arancione da usare fuori di casa.  

Ercole I introdusse l’obbligo, resistito appena qualche settimana, per gli ebrei di assistere ai sermoni e portare un segno 

distintivo. Cfr. F. D. Papouchado, Viaggio in un ghetto emiliano. Storia degli ebrei a Modena dal Medioevo al secondo  
dopoguerra, Modena 2013, pp. 18-20. 

97 Papouchado,  Viaggio in un ghetto...cit.,  p. 25.  A. Leoni,  La nazione ebraica spagnola e portoghese negli stati  
estensi: per servire a una storia dell’ebraismo sefardita, Rimini 1992, p. 146

98 Papouchado, Viaggio in un ghetto...cit., pp. 18-19. 

99 Nel 1473 Ercole I decise di concedere agli ebrei di Ferrara, Modena e Reggio la facoltà di erigere una sinagoga, nel 

rispetto di alcune condizioni. Ibidem.  

100 Papouchado, Viaggio in un ghetto...cit.,pp. 27-28.

101 Nel  1476 un frate francescano di  Argenta aveva aizzato il  popolo contro gli  ebrei  dal  pulpito;  in Duomo, in 

occasione dell’Avvento del 1493, frate Ilarione dell’Osservanza di Bologna tenne una predica fortemente antigiudaica; 

lo stesso fece per la Quaresima dell’anno successivo frate Francesco, un minore osservante di Bologna (A. Balletti, Gli 
ebrei  e gli  Estensi,  Reggio Emilia 1997, ristampa anastatica dell’edizione del 1930, p. 59).  La processione di San 

Geminiano del 1494 fu occasione di  insulti e maltrattamenti  a danno degli  ebrei;  un altro predicatore,  fra Simone  

Donzelli promise l’arrivo della peste a Modena entro otto mesi come punizione divina per non avere ancora risolto la  

questione dell’usura (Balletti, Gli ebrei...cit., p. 63). 

102 G. Trenti, I processi del tribunale dell’inquisizione di Modena. Inventario generale analitico 1489-1784, Modena 

2003, pp. 49-61. 

103 Sul  Polittico  Griffoni  si  rimanda  al  catalogo  della  recente  mostra,  che  ha  visto  riuniti  insieme  tutti  i  pezzi  

dell’opera, dispersi in diversi musei. Il polittico Griffoni rinasce a Bologna. La riscoperta di un capolavoro, catalogo 

della mostra (Bologna, Palazzo Fava, 12 marzo-28 giugno 2020), a cura di M. Natale, C. Cavalca, Bologna 2020. 
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Il  prodigio – che conclude il  registro inferiore – si  articola in tre scene in successione spazio-

temporale e segue la versione post mortem, contenuta negli scritti di Antonino Pierozzi e Francesco 

Castiglione: la resurrezione del fanciullo, infatti, ha luogo presso la tomba del santo
104

. 

Fabrizio Torella mette in luce la connotazione battesimale – data dal bambino in piedi sul piatto, che 

riqualifica  il  tipo  di  architettura  da  sepulcrum a  fonte  battesimale  –  conferita  all’episodio;  un 

richiamo all’attività del Ferrer nella conversione alla vera fede di mori, ebrei ed eretici attraverso il 

battesimo. Questa lettura, secondo lo studioso, sarebbe convalidata dalla presenza di san Giovanni 

Battista tra i santi del registro superiore
105

. 

Il ciclo degli Erri si conclude con due raffigurazioni che illustrano la potenza della predicazione del 

santo attraverso i suoi effetti: una conversione, una liberazione dal demonio e una guarigione.  

Si tratta di aspetti costantemente richiamati da Ranzano e sottolineati anche in altre fonti, quali la 

bolla  di  canonizzazione.  Johannes  Nieder  dedica  quasi  metà  della  sua  biografia  all’attività  di 

predicazione del santo, raccontando delle folle che lo seguivano da una città all’altra e del grande 

numero di coloro  che si riunivano ogni giorno per ascoltarlo
106

. Le testimonianze – raccolte dal 

confratello durante il Concilio di Basilea – attestavano i frutti di questi sermoni: Vincenzo aveva 

riportato «più di trentamila ebrei e saraceni in seno alla chiesa» e indotto un numero «infinito» di 

peccatori alla penitenza. Al termine delle sue prediche il frate aveva liberato innumerevoli persone 

dalla  possessione  dei  demoni,  «sui  quali  gli  era  riconosciuto  un  potere  speciale  ricevuto  da 

Cristo»
107

. 

La prima delle ultime due tavolette (immagine 14) raffigura il battesimo di una coppia di adulti 

all’interno di una chiesa, offrendoci anche la testimonianza visiva di un tramezzo, e sembra tradurre 

le  parole  di  Ranzano  quando  scrive:  «Efficaciam  sermonis  eius  ostendit,  tum  Christianorum 

hominum utriusque sexus diversorumque statuum poenitentia, tum multorum millium Judaeorum 

Saracenorumque conversio»
108

.  La presenza fra gli astanti  di personaggi in abiti orientaleggianti 

dalle lunghe barbe fa presumere che si tratti di una coppia di ebrei o di musulmani
109

. 

104 Antoninus Florentinus, Chronicon, 1484, Pars III, titulus XXIII, capitulum VIII, f. CXCVIIr; F. Castiglione, Acta 

Sanctorum Aprilis, 1, Alia miracula, pp. 512-513. 

105 F. Torella, L’ombra della mezzaluna sull’arte italiana. Il Polittico Griffoni, in «Musei Ferraresi», 15 (1985/97), p. 

48. 

106 Sulla vita di Vincenzo Ferrer di Nieder cfr. Fages, Notes and documents, XXXIII-XXXV; S. Brettle, San Vicente  
Ferrer und sein literarischer Nachlass, Aschendorff 1924, p. 2 e Chène, La plus ancienne vie de Vincent Ferrier...cit., 

pp. 121-166 (edizione e traduzione a pp. 162-166). 

107 Citazioni da Chène, La plus ancienne vie de Vincent Ferrier...cit., p. 164. Chène seguendo Sigismond Brettle vede 

la biografia contenuta nel Formicarius come uno schema per quelle successive (Chène, La plus ancienne vie de Vincent  
Ferrier...cit., p. 160 e Brettle San Vicente Ferrer...cit., p. 2). 

108 Acta Sanctorum, p. 494. 

109 Secondo Rusconi (Declinazioni iconografiche...cit., pp. 345-346) si tratta di una coppia di ebrei convertiti. 

118



Anche in questo caso il significato della scena si rafforza se essa viene letta insieme alla tavola con 

la predica che la precede: il  potere carismatico dei sermoni di Vincenzo Ferrer era in grado di 

indurre i peccatori al pentimento e di condurre ebrei e musulmani al fonte battesimale
110

. 

Nel capitolo IV del Libro II è narrato l’episodio che maggiormente si avvicina alla raffigurazione
111

. 

Il re saraceno di Granada, udite le numerose conversioni operate da Vincenzo, lo invita a predicare 

nelle sue terre,  garantendogli  che potrà farlo nella massima libertà.  Una moltitudine di persone 

accorre ad ascoltare i sermoni del santo e la dottrina da lui dispensata spinge molti al battesimo. A 

causa delle pressioni dei suoi satrapi, il sovrano si vede infine costretto a cacciare Vincenzo dai suoi 

territori. 

Il rapporto con la fonte non è così stringente come nei casi precedenti e potrebbe anche essere che la 

scena faccia riferimento, in un certo senso riassumendola, alla quantità iperbolica di ebrei e saraceni 

convertiti dal santo, sulla quale Ranzano insiste lungo tutta la narrazione
112

. 

110 Innumerevoli sono le testimonianze sull’efficacia delle prediche del santo contenute nei processi di canonizzazione. 

Cfr. Smoller, The Saint and the Chopped-Up...cit.; Fages, Histoire de Saint Vincent...cit. 
111 GG 6698; Acta Sanctorum, p. 496 (Fig. 14)

«Machoma quoque Rex Granatae, quamvis infidelis esset, tamen audita fama mirabilium operum, quae de B. Vincentio  

ferebantur, praesertim quod multa Saracenorum Judaeorumque millia ad religionem convertisset Christianam, missis 

litteris & legatis eum ad suum regnum venire obsecravit, ut videlicet eum videre & paredicantem audire posset: ei fide 

publica promittens,  ut in ejus regno posset  legem Christianam libere praedicare;  nihil obstare quod Maurorum seu 

Mahometis lege idem fieri prohibeatur. Et Vincentius quidem, impetrata à Summo Pontifice eundi ad ipsum Regem 

facultate,  laetus se eo contulit,  ac coram illo ter  praedicavit,  cum incredibili  tum Regis tum aliorum Saracenorum 

attentione.  Cumque eius  doctrina  tanta voluptate audiretur,  ut  jam magna populi  multitudo,  despectam Mahometis 

sacrilega secta, esset sacrum baptisma susceptura; nonnulli ex eorum Satrapis id aegre ferentes, Regi comminati sunt  

regni amissionem subsecuturam, nisi Christianus praedicator à regno expelletur. Ea re compulsus est Vincentius ad 

docendos Christianos populos reverteretur.»

112 Acta Sanctorum, p. 495 

«Quam vero  acutus,  acer,  copiosusque  disputator  contra  Judaeorum perfidima  fuerit,  ac  quam clare  Scripturarum 

aenigmata eis aperire consueverit, illud vel maxime demonstrat, quod in diversis utriusque Hispaniae urbibus, supra 

viginti quinque millia ex eis ad suscipiendam Christianam adduxerit religionem, & eorum templa in Christi ecclesias  

dedicari fecerit. Nec minus multi Saraceni, quorum in Hispania magna copia est, ejus ignitis eloquiis incitati, sacrilegam 

Mahometis sectam detestantes, sacrum baptisima perceperunt, quorum numerus octo millium fuit.»
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La tavoletta che conclude il ciclo illustra due miracoli: una liberazione dalla possessione demoniaca 

e una guarigione (Fig.15). 

Al centro della scena – che si svolge all’interno di una chiesa – il santo libera una giovane donna, 

circondata dalla famiglia, dal demonio
113

. L’episodio che possiamo accostare a questa raffigurazione 

è il primo tra quelli narrati nel capitolo dedicato alle liberazioni di ossessi, contenuto nel III libro
114

. 

Si tratta di un racconto abbastanza lungo, ma quasi interamente occupato dal dialogo tra il santo e il 

diavolo. Sono pochi pertanto gli elementi che consentono una comparazione: la presenza del padre 

accanto  alla  giovane  e  quest’ultima  che,  dopo  la  liberazione,  resta  «humi  prostratam,  quasi 

mortuam». 

In modo molto più breve il prodigio è riportato anche nella biografia contenuta nel manoscritto di 

Bartolomeo da Modena Vita di gli frati predicatori115
.

Anche in questo caso il legame tra immagine e fonte è meno forte rispetto ad altre scene. Ranzano 

stesso avverte di non avere riportato le tante liberazioni dal demonio per non affliggere il lettore con 

il  taedio  prolixitatis  e  di  ritenere  assolto  il  proprio  dovere  nell’essere  riuscito  ad  illustrare  i 

«diversorum  generum  miracula»
116

.  Come  precedentemente  detto,  una  logica  analoga  sembra 

113 La guarigione di un’ossessa è presente come episodio – con rilevanza compositiva centrale – anche nel Polittico 

Griffoni. 

114 GG 6691; Acta Sanctorum, pp. 504-505 (Fig. 15)

«Vir quidam Valentiae fuit, qui habens filiam, quam multis annis daemon possederat, funibus vinctam, & ab octo viris  

vix conductam, eam B. Vincentio curandam praesentavit. Illa vero quamprimum viri  Dei conspectui  oblata est, tot  

tantosque clamores coepit emittere ac tantam violentiam facere eis à quibus ducebatur; ut omnes qui aderant conterriti  

redderentur. Sed & praeter clamores spuma ex ore & naribus ejus emittebatur: se quoque mutabat in varios colores:  

multiplicem  etiam  motum  corporis,  capitis  ceterorumque  membrorum  faciebat,  ita  ut  omnes  haec  conspicientes,  

diabolum ipsum, non hominis effigiem, arbitrarentur sese videre. B. autem Vincentius imprimis daemonem his verbis  

alloquitor: Ex parte jesu Christi tibi praecipio, ut à tam voilento conatu desistas, nec amplius movearis. Post quae verba 

daemon ptotinus obmutuit, corpusque puellae permansit immobile, & in virum Dei faciem convertens, eum obliquis  

oculis intuebatur. […] Ad quem vir Deo, Volo, inquit, ut ex eo loco egrediaris, que tu in hoc corpore sordidiorem esse 

judicaveris. Daemon autem adjecit hujusmodi verba, Ante te quam plures fuerant, qui me adjuraverunt, cogentes ut hoc 

corpus possidere desisterem: sed me numquam pellere potuerunt. Tu vero Vincentius nominaris: me enim vicisti, & tibi  

obsistere nequeo. En paratus sum facere quod jubes. His dictis, emisso ejulatu teterrimo, ex oppresso corpore recessit,  

& cum horribili foetore ipsam puellam, humi prostratam, quasi mortuam dereliquit. Vincentius autem eam ad domum 

portari ac refici jussit, & ejus patrem admonuit, ut post refectionem Sacerdotem aliquem conaretur habere,  cui illa  

confiteretur: quod illico factum est.»

115 Immagine 160127 della copia digitalizzata, le carte non sono numerate. 

«Anchora era nela di velentia uno homo lo quale haveva una figliola di quatordici anni e per spatio di sepri anni fu  

vexata  dalo  dimonio  la  quala  poy che  fu  menata  cum fatigha  da  x  homini  ligata  lo  santo  Vincentio  vociferando 

nondimeno altissimamente et horibilmente spumando: fu streto lo diavolo per comandamento di lo santo che dicesse la  

casone e lo tempo e lo modo perche vexava lo corpo di quela fanciulla lo quale streto rispose lo dimonio a lo santo di  

ciascuna cosa: finalmente donque facendo santo Voncentio lo signo di la croce nela fronte di la fanciula se partite lo  

dimonio da quela con voce horibile e turpissimo fectore: e lasso quela libera.»

116 Acta, p. 505

«De hujuscemodi autem daemonum expulsione & obsessis multa commemorari possent, quae dicere praeterminus, ne 

eos qui legerint taedio prolixitatis afficiamus. Laudabilius igitur opus nostrum facimus, si diversorum generum miracula 

recensebimus, ut videlicet diversitate rerum longe speciosior nostra narratio videatur. Sciant tamen quicumque nostri 

Vincentii opera scire affectaverint, quod supra septuaginta homines, diversis locis diversisque temporibus, ab hujusmodi  

daemonum obsessione liberavit.»
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guidare  anche  parte  del  dossale  modenese  e  questa  ultima  raffigurazione  potrebbe  essere 

emblematica dei numerosi esorcismi compiuti dal santo
117

. 

L’ultimo episodio è collocato verso il fondo sulla destra della tavoletta, si articola in due momenti e 

conclude il registro inferiore così come si era aperto: con un prodigio operato su un bambino. 

Pietro Ranzano riporta due eventi che potrebbero avere fornito lo spunto per la raffigurazione. Nel 

primo caso si tratta della guarigione miracolosa di un bambino portato dalla madre a Vincenzo, il  

quale  non  solo  lo  risana,  ma  predice  anche  che  da  grande  sarà  chierico  e  «theologus 

eruditissimus»
118

. Il secondo episodio narra invece la resurrezione di un infante, anche in questo 

caso condotto al santo dalla madre
119

. 

Lo schema (Fig. 17) evidenzia le direzioni di lettura e riassume i contenuti finora discussi. Sull’asse 

centrale della rappresentazione vi è il santo in veste di predicatore, forte del potere della sua parola, 

i cui effetti si esplicano negli ultimi due riquadri, mentre i suoi sforzi per ripristinare l’unità della 

Chiesa sono illustrati nelle tavolette a sinistra, dove il racconto del bambino fatto a pezzi incarna la 

capacità di Vincenzo Ferrer di ricomporre le divisioni. 

La  combinazione  degli  stessi  contenuti  è  presente  nell’iniziale  miniata  di  un  manoscritto  che 

raccoglie  i  sermoni  del  santo  domenicano,  conservato  presso  la  Bibliothèque  Municipale  di 

Colmar
120

. In essa si vede Vincenzo Ferrer che punta l’indice in alto verso una visione del Cristo 

giudice, mentre ai suoi piedi giace il bambino ricomposto
121

. (Fig. 18)

Un possibile concepteur: Bartolomeo da Modena

117 Nel dossale modenese l’efficacia della predicazione – illustrata nella tavola di Oxford – riceve conferma nella  

liberazione dal demonio della donna posseduta. Due scene legate da un rapporto analogo si trovano negli affreschi di 

Cappella di Santa Maria Assunta a Stella presso Pinerolo. 

118 Acta Sanctorum, p. 502 (Fig. 15)

«Barcinone mulier quaedam habuit filium infantulum, qui ob nimium vagitum fractus fuerat in membris genitalibus; 

veniens itaque ad B. Vincentium petiit ab eo, ut infantulum suum ex more Cruce signaret, & manum suam in locum 

aegritudinis imponeret. Ipse vero Spiritu sancto intrinsecus afflatus, ad mulierem conversus est, eique dixit: Gaude, 

filia, & spera in Domino: hic enim tuusinfans ab hac aegritudine cito liberabitur; & cum erit grandioris aetatis, erit  

Clericus, & tandem in matura aetate evadet theologus eruditissimus. Haec postquam dixerat, suo more infantulo manum 

imposuit: quo facto statim fuit sanitatis restitutus.»

119 Acta Sanctorum, p. 503 (Fig. 15)

«Apud … urbem quaedam mulier tantarum lacrymarum effusione ad B. Vincentii pedes provoluta, ei obtulit infantem 

quemdam mortuum,  que illa  dicebat  horis  duodecim exanimem jacuisse.  Ipse  vero  mulieris  illius  magnam fidem 

considerans, mox oculos suos ad caelum erexit, ac facta brevissima supplicatione, confestim corpori mortuo manum 

imponens, dixit mulieri: Abi domum, & in Dei laude continue excitabitur postquam domum ingredieris. Credidit itaque 

illa,  & statim, ut  S.  Vincentius jusserat,  domum regreditur:  statimque,  ubi ad domus limina devenit,  coepit  infans 

movere, vagitumque emittere, & matris ubera ad lactendum perquirere.»

120 Bibliothèque Municipal di Colmar, INC G 1614, fol a 2r, Vincenzo Ferrer, Sermones de tempore et de sanctis  

(Cologne, Quentell, 1487). 

121 Una linea percorre verticalmente il corpo del bambino, la cui parte destra è ancora tinta del colore dello zafferano 

nel quale fu bollito, secondo una versione del racconto riportata nell’inchiesta napoletana. Cfr. Smoller, The Saint and 
the Chopped-Up...cit. p. 159. 
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Che i frati di San Domenico potessero fornire le istruzioni riguardanti le opere da collocare nella 

loro chiesa è attestato dalla pala dell’altare maggiore – completata nel 1474 –, nel cui contratto di 

commissione (1467) è specificato di eseguire i lavori «secondo le direttive dei frati»
122

.

In mancanza di stemmi che provino il coinvolgimento di notabili famiglie modenesi – come nel 

caso degli altri due dossali del tramezzo – l’ipotesi più probabile resta quella che l’altare di san 

Vincenzo Ferrer sia stato commissionato direttamente dai Domenicani
123

.

La  ricerca  di  un  possibile  compilatore  del  programma  iconografico  ha  portato  a  prendere  in 

considerazione il domenicano Bartolomeo da Modena, autore di una  Vita di gli Frati Predicatori  

(1470) che contiene insieme ad altre anche una biografia di Vincenzo Ferrer
124

. 

La ricostruzione del contesto di un’opera d’arte al fine di comprenderla meglio si compone di tanti 

aspetti: la sua collocazione in uno spazio fisico, ma anche il suo inserimento nell’ambiente storico-

culturale  che  ne  vede  la  nascita.  Pur  nella  mancanza  di  quella  certezza  che  solo  i  documenti 

forniscono, la figura di Bartolomeo da Modena risponde a questa seconda esigenza e consente di 

inquadrare più precisamente la committenza dell’ordine domenicano in seno alla quale il dossale è 

stato concepito e realizzato. 

Bartolomeo nacque a Modena nel primo quarto del XV secolo – si definisce «vecchio» nel 1480 – e 

probabilmente prese l’abito domenicano nel convento della città
125

. 

Appartenne alla riforma osservante
126

: nel 1465 fu priore di San Giacomo a Forlì
127

 e in seguito si 

trasferì presso il convento di Vicenza. Qui, il 16 maggio 1470, partecipò in qualità di  socius  del 

priore  al  capitolo  generale  tenutosi  per  dirimere  la  controversia  che  aveva  portato  ad  una 

separazione nella congregazione di Lombardia
128

. 

122 Cfr. Regesto a cura di O. Baracchi in Benati, La bottega...cit., 1988. 

123 Cfr. Benati, La bottega...cit., 1988.

124 Il nome di Bartolomeo da Modena è accostato per la prima volta al dossale modenese da Rusconi (Vincent Ferrer e  
Pedro de Luna...cit., p. 319, nota 33). Sull’importanza del ruolo dei concepteurs cfr. le osservazioni di D. Rigaux, Á la  
table du Seigneur. L’Eucharistie chez les Primitifs italiens 1250-1497, Paris 1989, pp. 155-157. 

125 Le informazioni fondamentali sulla vita e sulle opere di Bartolomeo da Modena sono in R. Creytens, Barthélémy 
de Ferrare O. P. et Barthélémy de Modène O. P. Deux écrivains du XV e siècle, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 

XXV (1955),  pp.  345-416.  Altre  notizie sono contenute  in  J.  Quétif,  J.  Èchard,  Scriptores  ordinis  Praedicatorum 
recensiti notisque historicis et criticis illustrati, Parisiis 1719-1721, I, pp. 806-807; II, pp. 823; 996-997e in T. Kaeppeli, 

Scriptores  Ordinis  Praedicatorum  Medii  Aevi,  I,  Roma  1979,  pp.  152-153.  Cfr.  anche  G.  Tiraboschi,  Biblioteca  
Modenese, Modena 1783, III, pp. 213-215; L. Vedriani,  Dottori modonesi, Modena 1665, p. 65: entrambi tuttavia lo 

confondono con Bartolomeo da Ferrara. Si rimanda inoltre alla voce del Dizionario Biografico compilata da Antonio  

Alecci, volume 6 (1964). 

126 Sull’Osservanza  Delcorno,  L’Osservanza  e  il  rinnovamento...cit.,  pp.  5-53;  Delcorno,  Quamodo  discet  sine  
docente?...cit.,  pp.  147-184;  Gagliardi,  Caterina,  madre  dell’Osservanza...cit.,  pp.  123-146;  Zarri,  Ecclesiastical  
institutions...cit., pp. 23-59. 

127 Creytens, Barthélémy de Ferrare...cit., p. 376 con rimando al documento notarile che ne attesta la presenza in quel 

convento conservato in Archivio di Stato di Forlì, Pergamena 2, Domenicani. 

128 A. D’Amato, Vicende dell’osservanza regolare nella Congregazione domenicana di Lombardia negli anni 1469-72 
in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 15 (1945), pp. 52-101. 
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L’episodio merita di essere richiamato perché attesta la posizione assunta da Bartolomeo davanti a 

quello che possiamo definire un piccolo scisma e può offrirci  un contesto nel quale inquadrare 

l’elaborazione del programma figurativo modenese. 

Nel 1469 si era consumata una scissione nella congregazione domenicana di Lombardia. Al capitolo 

riunitosi  il  26  aprile  a  Bologna per  l’elezione del  nuovo vicario  generale  non fu raggiunto  un 

accordo.  I  candidati  alla  carica  erano  fra  Tommaso  da  Lecco  e  fra  Girolamo  Parlasca:  la 

maggioranza si espresse a favore del primo, ricordato dalle fonti come strenuo difensore dei principi 

dell’osservanza  regolare
129

.   Il  contrasto  tuttavia  fu  insanabile  e  provocò  una  frattura  nello 

schieramento osservante: gli oppositori,  riuniti a Ferrara nel convento di Santa Maria degli Angeli, 

elessero  come proprio  vicario  generale  Girolamo Parlasca  e  si  separarono  dalla  congregazione 

lombarda. 

La  divisione si protrasse per tre anni e vide coinvolti i  conventi  di Ferrara,  Modena e Reggio  

Emilia
130

, ai quali si unirono in un primo tempo anche gli insediamenti toscani di San Domenico a 

Fiesole e San Marco a Firenze, che tuttavia fecero presto un passo indietro. I conventi scissionisti 

volevano sottrarsi all’austerità della riforma osservante e godettero del pieno appoggio del duca 

Borso, il quale aspirava ad instaurare una sorta di patronato sulle comunità de observantia del suo 

territorio
131

. 

La secessione affondava le sue radici nella lotta di potere scaturita all’interno dell’Ordine con la 

riforma, che vedeva opposti il maestro generale e la congregazione di Lombardia, la quale fin dal 

principio si era posta alla guida del movimento osservante. Questa rivalità si fece particolarmente 

aspra tra il  maestro generale Marziale Auribelli  e il  vicario Tommaso da Lecco e su di essa si  

innestarono le ambizioni del duca Borso. La casa d’Este, infatti, aveva sempre favorito lo sviluppo 

dei conventi domenicani sul suo territorio e ne caldeggiava una certa autonomia. Il piccolo scisma 

ferrarese  cessò  quando  a  Borso  successe  Ercole  I  (1471-1505)
132

.  La  riunificazione  definitiva 

129 «observantiae regularis zelator praecipuus et transgressionum rigidissimus ultor»; Creytens, Barthélémy de Ferrare  
...cit., p. 216; D’Amato, Vicende dell’osservanza regolare...cit., p. 52.

130 Erano tutti conventi già riformati: Il convento di Santa Maria degli Angeli era sotto la giurisdizione del vicario di 

Lombardia fin dalla fondazione (Monumenta Ordo Fratrum Praedicatorum Historica, VIII, Romae 1900, p. 249); il  

convento di Reggio nel 1461 (Bull. O. P. III, 414); quello di Modena era riformato già nel 1444 (Bullarium O. P. III,  

186)

131 La divisione fu approvata dal  maestro generale Marziale Auribelli  e  dal  pontefice Paolo II,  sul  quale il  duca 

esercitava una certa influenza. Nonostante la legittimità del vicariato di Tommaso da Lecco, il 21 settembre 1469 il papa 

inviò un breve al maestro generale ordinando la creazione di una congregazione osservante formata dai soli conventi 

riformati del territorio del duca Borso d’Este e di un apposito vicario.  Bullarium O. P. III, 468; D’Amato,  Vicende 
dell’osservanza regolare...cit. p. 55. Cfr. M. C. Giannini, I domenicani, Bologna 2016, p. 113. 

132 «Tandem post tres annos, mortuo duce Borsio; questo duca Borso da Ferrare fu molto fautore di tal cosa; ma el  

duca  Hercole  che  successe  sconciò  ogni  cosa.  Et  omnes  reducti  sunt  ad  pristinum  gradum  et  ad  s.  obedentiam 

congregationis.» (Ludovico da Prelormo,  Cronica del p.  fra L. da Prelormo,  ACDB, Ms. VII.32900,  f.  24v.).  Cfr. 

Girolamo Savonarola, Il trionfo della Croce. La ragionevolezza della fede, Edizioni Studio Domenicano 2001, pp. 29-

30.
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avvenne  nel  1472:  forse  durante  il  capitolo  della  congregazione  che  si  svolse  in  quell’anno  i 

conventi  di  Modena, Ferrara e Reggio ritornarono sotto la  giurisdizione del  vicario generale di 

Lombardia
133

.

Nel capitolo tenutosi a Vicenza nel 1470 per ricomporre la divisione
134

, i padri deliberarono di non 

ammettere  che  la  congregazione  si  scindesse  in  due  province  -  un  indebolimento  che  avrebbe 

pregiudicato lo sviluppo della riforma – e Bartolomeo da Modena si allineò a questa decisione
135

. 

Egli ribadì in tal modo la sua adesione al movimento osservante e si schierò in difesa dell’unità  

della congregazione di Lombardia
136

. 

Forse qualche anno dopo, alle prese con la stesura del programma figurativo per il dossale di san 

Vincenzo Ferrer, decise di ricordare ai confratelli gli sforzi prodigati dal santo per ricomporre il 

Grande Scisma, facendone anche un’allusione a quella vicenda che non molto tempo prima aveva 

coinvolto il convento modenese. 

A questa epoca risale anche la composizione della sua opera Vita di gli frati predicatori, della quale 

si dirà in seguito. 

Nel 1473 Bartolomeo fu nominato priore del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano, carica 

che mantenne fino al 1475, quando fece ritorno presso San Domenico a Modena. Qui si trovava 

certamente nel 1476, quando il maestro generale Leonardo de Mansueti - presente anch’egli nel 

convento - gli concesse il privilegio dell’uso dei suoi libri vita natural durante
137

. 

Non  sappiamo  quanto  a  lungo  abbia  dimorato  nella  sua  città  natale
138

,  ma  l’elaborazione  del 

programma iconografico per il dossale potrebbe risalire a questo periodo. Successivamente il frate 

si trasferì a Ferrara, dove la corte di Ercole I attirava molti uomini di lettere. Il duca nutriva inoltre 

una propensione per l’Ordine dei predicatori e doveva essere in buoni rapporti con Bartolomeo, 

come lascia presupporre il tono di una lettera indirizzatagli nel 1479 dal frate
139

. Del suo legame con 

133 Amato, Vicende dell’osservanza regolare...cit., p. 75.

134 A questo capitolo generale della congregazione in cui si presero tali importanti decisioni per la difesa della sua vita 

e dell’osservanza regolare parteciparono ben 71 padri, in rappresentanza di 31 conventi e due case. 

135 La congregazione sarà sempre contraria alla divisione. Sessanta anni più tardi, nel 1531, si opporrà a Clemente VII 

e  gli  impedirà di  prendere una tale decisione,  riuscendo a far  sospendere la  bolla  con la  quale il  pontefice aveva 

soppresso la congregazione di Lombardia e costituito con i suoi conventi due province. Bull. O. P. IV, 488-491, 493-

494;  D’Amato, Vicende dell’osservanza regolare...cit., p. 59.

136 Bologna,  Archivio  Convento  di  San  Domenico,  n.  522;  D’Amato,  Vicende  dell’osservanza  regolare...cit., 

Appendice, Documento III.

137 Il favore, come attesta il registro del maestro generale, fu concesso a Modena il 26 settembre 1476, senza dubbio su 

richiesta dell’interessato. 

Registro del Maestro generale Leonardo de Mansuetis (Arch. Gen. O. P. cod. IV, 3, f. 175v)  «Fratri Bartholomeo de 

Mutina fuit concessus librorum suorum usus usque ad mortem, quibus a nulla potest privari, nullis obstantibus. Datum 

Mutine, 26 sept. 1476» citato in Creytens, Barthélémy de Ferrare ...cit., p. 380.

138 Il suo nome non compare nel Liber instrumentorum s. XV conventus O. P. Mutinensis conservato alla Biblioteca 

Estense α. K. 3. 1, che tuttavia presenta una lacuna cronologica corrispondente proprio agli anni Settanta. 

139 Si tratta di una lettera che il domenicano indirizzò il 24 febbraio 1479 al duca Ercole I nella quale fa appello alla  

sua misericordia in favore di un condannato. ASMo, ASE, Cancelleria Regia Busta 53. Cfr. Appendice A in Creytens, 

Barthélémy de Ferrare ...cit., doc. I. Cfr. D’Amato, Vicende dell’osservanza...cit.
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Ercole I ci informa Bartolomeo stesso nel prologo al suo Psalmista volgarizzato, dove scrive di aver 

composto un trattato dal titolo Libro di lo regimento, oggi perduto, dedicato al duca
140

. 

Forse proprio per poter risiedere stabilmente nella capitale estense, il frate indirizzò una supplica al 

maestro  generale  chiedendo di  poter  scegliere  il  convento dove dimorare,  privilegio  che  gli  fu 

concesso il 10 luglio 1479
141

. 

Nel 1480 uscì su sua richiesta dalla congregazione di Lombardia e fu inviato al convento di San 

Pietro Martire di Barlassina vicino a Milano
142

. Si trattò tuttavia di una breve parentesi, poiché poco 

dopo fu riassegnato alla congregazione e già prima del 1483 viveva nuovamente nel convento di 

Santa Maria degli Angeli a Ferrara.

È probabile che dietro questo ritorno ci fossero state le sollecitazioni di Ercole I: un’ordinanza del  

nuovo  maestro  generale  Salvo  Cassetta  (1481-1483),  datata  29  giugno  1483,  ingiungeva  al 

domenicano di non lasciare Ferrara senza il consenso del duca
143

. Tale era il suo favore nei confronti 

del frate che il duca era disposto a sfidare le regole della congregazione pur di non vederlo trasferito 

ad un’altra sede. 

Quattro anni dopo, il 10 giugno 1487, furono revocati dal maestro generale Gioacchino Torresani i 

privilegi precedentemente accordati, ma forse ancora una volta grazie al suo legame con la corte 

Bartolomeo non fu allontanato da Ferrara
144

. 

Gli  anni successivi lo videro stabilmente nel convento di Santa Maria degli  Angeli  e in ottime 

relazioni con Ercole I, come risulta dalle lettere che Bartolomeo gli indirizzò in quel periodo. 

In una missiva datata 21 maggio 1490 il frate ricorda al duca la sua promessa di intercedere presso 

la corte papale per la concessione al convento ferrarese di un’indulgenza plenaria. La lettera non è 

inviata da Ferrara,  ma da Modena, dove Bartolomeo si trovava per seguire i  lavori in corso al 

dormitorio del convento
145

.

Le notizie sul domenicano arrivano fino al 1491 ed è probabile che sia morto poco dopo. Egli 

potrebbe  avere  trascorso  i  suoi  ultimi  anni  nel  convento  modenese,  dove  ancora  all’inizio  del 

Settecento si conservava la maggior parte delle sue opere
146

. 

140 Quétif, Échard, Scriptores ordinis Praedicatorum...cit., II, p. 996.

141 Creytens, Barthélémy de Ferrare ...cit., p. 381.

142 Con decreto datato 6 maggio 1480 fu posto sotto la giurisdizione della provincia di Lombardia e gli viene assegnato 

dal maestro generale il convento di San Pietro Martire di Barlassina presso Milano. Il trasferimento avvenne su richiesta 

di  Bartolomeo stesso  che  aveva addotto come motivazione il  fatto  di  essere  ormai  troppo anziano  per  sopportare 

l’austerità della vita osservante, unitamente a dei non meglio specificati fastidi che i confratelli gli avrebbero provocato.

Certamente,  tuttavia,  egli  desiderava anche condurre una vita  dedita soltanto alle  lettere.  Creytens,  Barthélémy de 
Ferrare ...cit. p. 381.

143 Ivi, p. 382

144 Voce Dizionario Biografico Treccani.

145 I  lavori  al  dormitorio  sono citati  anche nel  Liber  instrumentorum.  ASMo, ASE,  Cancelleria  Regia Busta  53;  

Creytens, Barthélémy de Ferrare ...cit., Appendice A, doc. II

146 Quétif, Échard, Scriptores ordinis Praedicatorum...cit., II, pp. 823, 996. 
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Tra di esse va ricordata la Vita di gli frati Predicatori, redatta nel 1470
147

. Lo scritto si compone di 

una prima parte dedicata a san Domenico
148

,  alla quale fanno seguito,  nella seconda sezione,  le 

biografie  di  quattro  santi  dell’Ordine:  Tommaso  d’Aquino,  Pietro  Martire,  Vincenzo  Ferrer  e 

Caterina da Siena
149

. Con l’esclusione di quest’ultima, si tratta della stessa struttura ricalcata dal 

programma decorativo allestito dalla bottega degli Erri per la chiesa modenese. 

La breve biografia di Vincenzo Ferrer contenuta nel manoscritto
150 

si basa in massima parte sul testo 

composto da Antonino Pierozzi e sottolinea il rigore e la disciplina di vita del santo, facendone un 

exemplum dei valori promossi dall’Osservanza
151

. 

Non manca tuttavia  un  riferimento  al  fatto  che  Vincenzo si  fosse  prodigato  per  «rimuovere  lo 

scandalo di la sisma di la chiesa» cercando di spingere Benedetto XIII verso la rinuncia al papato
152

.

Come  precedentemente  scritto,  manca  la  certezza  di  un  documento  che  leghi  Bartolomeo  da 

Modena al dossale di san Vincenzo Ferrer, ma la permanenza del domenicano tra Modena e Ferrara 

negli  anni  a  ridosso dell’esecuzione dell’opera,  la  sua importanza nel  milieu  culturale  dei  frati 

Predicatori e i suoi rapporti con la corte estense ne fanno un candidato ideale al ruolo di  auctor  

intellectualis del programma iconografico. 

147 Il manoscritto è conservato presso l’Archivio storico provinciale domenicano di Bologna, Cas. 3. Una nota finale ci 

informa che l’opera è stata copiata da Domenica da Recarco di Verona, monaca domenicana del monastero di San 

Vincenzo di Mantova. Ringrazio Andrea Zanarini per il suo prezioso aiuto nelle ricerche condotte presso l’archivio. 

148 La parte dedicata ai Modi orandi del fondatore è corredata da illustrazioni. 

149 Pars VI, Di lo egregio e triumphante martire sancto Petro (f. 107r-113v); Pars VII, Di lo admirabile et eximio 

doctore s. Thomaso di Aquino (f. 113v-120r); Pars IX, Di sancta Catherina da Siena (f. 126r-146r).

150 Pars VIII, Di sancto Vincentio (f. 120r-125v) 

151 Viene raccontato che Vincenzo «castigava lo corpo suo in molti modi»: digiunando, non mangiando carne, bevendo 

vino solo tre volte al mese e sempre annacquato. Il frate inoltre indossava il cilicio sotto gli umili abiti e non aveva 

possedimenti di alcun tipo, nemmeno libri, solo una bibbia ed un breviario; si spostava sempre a piedi e solo una 

temporanea infermità ad una gamba lo costrinse a viaggiare a dorso d’asino. 

152 «Ma avante che prendesse con lo quotidiano per citade e castella fu assunto da petro da luna cardinale: lo quale 

essendo suo familiare: frequentemente lo amoniva che cedesse a lo papato per rimuovere lo scandalo di la sisma di la  

chiesa»
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Un confronto con il polittico di san Vincenzo Ferrer di Colantonio

Il  polittico  di  san Vincenzo Ferrer  dipinto  da  Colantonio rappresenta  un importante  termine di 

paragone per il dossale modenese: si tratta, infatti, del primo ciclo iconografico realizzato in Italia 

dopo la canonizzazione del santo, avvenuta nel 1455 (Fig. 18). 

L’opera era destinata alla cappella dedicata a san Vincenzo Ferrer nella chiesa domenicana di san 

Pietro  Martire  a  Napoli  ed  è  attualmente  custodita,  per  ragioni  conservative,  al  Museo  di 

Capodimonte
153

. 

La committente fu Isabella di Chiaromonte (1424-1465)
154

, moglie di Ferdinando I d’Aragona e 

duchessa di Calabria
155

. La regina nutriva una particolare devozione per il nuovo santo domenicano 

ed era molto legata all’ordine dei Predicatori, tanto da scegliere uno di essi, lo spagnolo Pedro de 

Mastrettis, come confessore, confidente e consigliere
156

. Al centro delle sue attenzioni pose la chiesa 

di san Pietro Martire, dove, dopo la morte avvenuta il 30 marzo del 1465, fu sepolta nella cappella  

che ospitava il polittico. 

Nel corso del suo apostolato,  Vincenzo Ferrer era stato un grande sostenitore della dinastia dei 

Trastamara, dalla quale discendeva Alfonso V d’Aragona detto il Magnanimo (1396-1458), suocero 

di Isabella. Nella successione al trono di Aragona (conclusa con il Compromesso di Caspe del 1412) 

il domenicano prese le parti della casata di origine castigliana, che considerava non solo promotrice 

di pace in seno alla politica spagnola, ma anche un elemento di unità della Chiesa
157

. 

153 Scheda in  Catalogo della IV mostra di restauri  (Napoli, Palazzo Reale, 1960), n. 9, pp. 47-49. Il dipinto, allora 

ancora conservato nella chiesa di San Pietro Martire, fu esposto alla mostra in seguito al restauro eseguito da Edo  

Masini (1957-1960). Nella scheda si legge che nel 1711 il polittico fu adattato alla solenne incorniciatura marmorea che  

ancora a quella data lo ospitava in chiesa. La cornice risulta ancora nella chiesa di origine ed è visibile in una foto della  

Fototeca Zeri. Durante il restauro la tavola centrale e le sei tavolette laterali furono raddrizzate e parchettate, mentre per  

la predella si procedette al trasporto della superficie pittorica su un pannello di novopan.

Dalla scheda di P. Leone De Castris in  Catalogo del Museo Nazionale di Capodimonte. Dipinti del XVII secolo,  La 
Scuola Napoletana, Le collezioni borboniche e postunitarie, a cura di N. Spinosa, Napoli 2008, n. 261 si apprende che 

l’opera è stata trasferita in deposito temporaneo presso il Museo di Capodimonte nel 1997 e che ha subito un intervento 

di manutenzione conservativa a cura di Antonio De Negri e Giuseppe Marino nel 2000.

Ringrazio Angela Cerasuolo. Alessandra Rullo e Pasqualina Uccello del Museo di Capodimonte per la disponibilità e le 

informazioni che hanno messo a mia disposizione; ringrazio Camilla Tripodi per il prezioso aiuto.

154 Figlia di Tristano di Chiaromonte, conte di Copertino, e di Caterina del Balzo Orsini, Isabella sposa nel 1445 il 

figlio  naturale di  Alfonso V d’Aragona,  Ferdinando,  duca  di  Calabria ed  erede al  trono di  Napoli.  Su Isabella  di  

Chiaromonte cfr. G. Toscano, Isabella de Chiaromonte (1424-1465), reine de Naples, et sa commande à Colantonio du  
Retable de saint Vincent Ferrier, in Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers siècles du Moyen Âge et  
au cours de la première Renaissance, a cura di É. Bousmar, J. Dumont, A. Marchandisse, B. Schnerb, Bruxelles 2012, 

pp. 585-599.

155 Per una breve biografia di Isabella si rimanda a  Mostra del Ritratto Storico Napoletano, a cura di G. Doria, F. 

Bologna, catalogo della mostra (Napoli, Palazzo Reale, Ottobre-Novembre 1954), pp. 4-5.

156 Toscano, Isabella de Chiaromonte...cit., p. 590.

157 G. Toscano,  A propos du retable de saint Vincent Ferrier peint par Colantonio, in  Il più dolce lavorare che sia.  
Mélanges en l’honneur de Mauro Natale, a cura di F. Elsig, N. Etienne, G. Extermann, Milano 2009, p. 409. 
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Dopo la morte del frate domenicano, Alfonso il Magnanimo e sua nuora Isabella ebbero un ruolo di 

primo piano nella sua canonizzazione, favorita dalla congiuntura spagnola che si venne a creare tra 

Valencia, Roma e Napoli. 

L’8 aprile del 1455, infatti, era salito al soglio pontificio il cardinale Alonso Borja, arcivescovo di 

Valencia,  che  prese  il  nome  di  Callisto  III  secondo  i  desideri  di  Vincenzo  Ferrer.  Alfonso  il 

Magnanimo inviò immediatamente a Roma i suoi ambasciatori, non solo per rendere omaggio al 

nuovo papa, ma anche allo scopo di accelerare il processo di canonizzazione del frate domenicano. I 

Trastamara  desideravano  rendere  omaggio  ad  una  personalità  che  aveva  contribuito 

all’affermazione della dinastia e anche la duchessa di Calabria dette il suo contributo, mandando a 

Roma il suo confessore, il domenicano Pedro de Mastrettis, per imprimere una spinta all’iter
158

. 

Dopo  la  canonizzazione,  Isabella  fece  edificare  nella  chiesa  di  san  Pietro  Martire  la  cappella 

consacrata al nuovo santo, dove secondo le cronache si recava tutti i giorni
159

, e commissionò il 

polittico per l’altare a Colantonio, il più importante pittore napoletano dell’epoca. 

Nel riquadro centrale della predella, la sovrana si fa ritrarre in preghiera insieme ai figli, Alfonso 

(nato  nel  1448)  ed  Eleonora  (nata  nel  1450),  e  al  suo  primo  camerlengo  Carlo  Pagano,  il  

personaggio che spunta dalla tenda sulla sinistra. 

Eleonora d’Aragona diventerà duchessa di Ferrara sposando nel 1472 Ercole I d’Este, che come già 

ricordato fu molto legato all’ambito domenicano e in particolare a Bartolomeo da Modena, possibile 

ideatore del programma iconografico modenese. Non è improbabile che la presenza a corte della 

duchessa, certamente memore dell’intensa devozione che la sua famiglia di origine aveva per il 

santo di Valencia, possa avere avuto un ruolo nell’alimentare quell’interesse verso il domenicano 

spagnolo che portò il convento modenese a dedicargli il ricco dossale. 

Un’ipotesi  alternativa sulla  committenza del  dossale di  Colantonio  è  stata  avanzata  da  Fiorella 

Sricchia  Santoro
160

,  basandosi  sull’attestata  collocazione  seicentesca  del  polittico  nella  seconda 

cappella sinistra della chiesa, già di patronato della famiglia Pagano. Secondo la studiosa l’opera 

sarebbe stata  commissionata,  con riferimento alla  devozione della  regina per il  santo,  da Carlo 

Pagano, suo primus camberlingus, celebrando così il fondamentale ruolo della sovrana nella difesa 

della capitale del viceregno dalle rivendicazioni angioine sostenute dalla rivolta dei baroni (1458-

1460)
161

. Giovanni Antonio Summonte ricorda l’impegno di Isabella – anche attraverso la preghiera 

158 Toscano, A propos du retable...cit., pp. 409-410; Toscano, Isabella de Chiaromonte...cit., p. 593. 

159 G. A. Summonte,  Dell’Historia della Città e Regno di Napoli, Napoli 1601-1643, IV, pp. 554-555. 

160 F. Sricchia Santoro, Pittura a Napoli negli anni di Ferrante e di Alfonso duca di Calabria. Sulle tracce di Costanzo  
de Mysis e di Polito del Donzello, in «Prospettiva», 159-160 (Luglio-Ottobre 2015), pp. 25-109. 

161 Si tratta della guerra contro il marito di Isabella, Ferdinando, condotta dal pretendente al trono Giovanni d’Angiò e 

sostenuta dalla rivolta dei baroni negli 1458-1460.  
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– nel salvataggio del regno ed esalta il tempestivo intervento di Carlo Pagano, che nell’ottobre del 

1459 riuscì ad impedire lo sbarco delle truppe nemiche guidate da Giovanni d’Angiò al ponte della 

Maddalena, guadagnandosi la gratitudine dei sovrani
162

. 

Già secondo la ricostruzione di Bologna (1954), la data più pertinente per la commissione sarebbe 

stata  il  1460,  anno  della  sconfitta  di  Sarno  contro  i  baroni  ribelli.  In  quel  frangente  Isabella,  

reggente per conto del marito, intensificò le pratiche di devozione nelle chiese – specialmente la 

prediletta di san Pietro Martire – incitando il popolo alla resistenza e a versare oboli per sostenere le 

spese militari
163

. Ella avrebbe quindi commissionato l’opera come voto al nuovo santo domenicano 

affinché proteggesse la corona
164

. 

Di recente Gennaro Toscano (2009, 2012) ha analizzato gli stemmi araldici raffigurati nella predella 

e puntualizzato che essi identificano Isabella come duchessa di Calabria e non ancora come regina; 

la scoperta ha permesso di anticipare la datazione del dossale tra il 1455, anno della canonizzazione 

di  Vincenzo Ferrer,  e  il  1458,  anno della  salita  al  trono di  Ferdinando d’Aragona.  Secondo lo 

studioso  la  collocazione  cronologica  più  probabile  sarebbe  immediatamente  a  ridosso  della 

canonizzazione del santo, verso il 1455-1456
165

. La tesi ha trovato nuovi riscontri negli studi di 

Vincenzo Vitale (2018),  che ha individuato ad una data fra il  1457 e il  1458 alcuni rimandi al 

dipinto  e  al  progetto  encomiastico  della  dinastia  che  esso  contiene  nel  Novellino di  Masuccio 

Salernitano
166

. 

L’opera di Colantonio è dunque tra le più antiche raffigurazioni del santo predicatore, che vi viene 

presentato  in  una  nicchia  al  centro,  circondato  dagli  episodi  più  importanti  della  sua  vita
167

. 

L’impostazione  iconografico-compositiva  del  polittico  sarà  ripresa  poco  dopo  da  Antonello  nel 

perduto San Nicola e storie della sua vita (1463), fino al terremoto di Messina del 1908 custodito 

nella chiesa di san Nicola, la cui memoria è tramandata nella copia della cattedrale di Milazzo e nel  

disegno che Giovan Battista Cavalcaselle trasse dall’originale nel 1860 (in Moretti, 1973, pp. 77-

81)
168

.

162 Dell’Historia della Città e Regno di Napoli, Napoli 1601-1643, III, pp. 272-273; Cfr. Sricchia Santoro, Pittura a  
Napoli negli anni di Ferrante...cit., nota 5. 

163 Cfr. scheda in Catalogo del Museo Nazionale di Capodimonte, n. 261.

164 Scheda in Mostra del Ritratto Storico Napoletano, n. 2, pp. 4-5. 

165 Toscano, A propos du retable...cit., p. 415; Toscano, Isabella de Chiaromonte...cit., p. 597. 

166 V. Vitale, Secondo i precetti della perfetta amicizia: il Novellino di Masuccio tra Boffillo e Pontano, Roma 2018, in 

particolare pp. 189-239. Cfr. scheda di P. Leone De Castris in Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia meridionale e  
il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500, Matera 2019, p. 296, n. 3.15.

167 G. Kaftal,  Iconography of the Saints in Central and South Italia Schools of Paintings , Florence 1965, pp. 1134-

1147. 

168 L. Moretti, G.B. Cavalcaselle, Disegni da antichi maestri, catalogo della mostra, Vicenza 1973, pp. 77-81. Cfr. le 

schede di Giovanni C. F. Villa in Antonello da Messina. L’Opera completa, a cura di M. Lucco, Roma, 2006, nn. 53,54 

anche per la bibliografia precedente.
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Il  breve  confronto  con  il  dossale  modenese  condotto  per  questo  studio  si  è  concentrato 

sull’iconografia e in particolare sull’analisi del rapporto che le due opere intrattengono con le fonti 

agiografiche a loro disposizione. 

Come  notato  da  Roberto  Rusconi,  una  prima  differenza  si  riscontra  nel  santo  a  figura  intera, 

rappresentato da Colantonio come dotto magister domenicano, attenuando i caratteri del predicatore 

escatologico,  sui  quali  invece  pongono  l’accento  gli  Erri
169

.  Diversamente  dal  corrispettivo 

modenese,  al  di  sopra  dell’indice  della  mano destra  puntato  verso il  cielo  non è  raffigurata  la 

mandorla con il Cristo Giudice e il libro aperto non contiene solo l’usuale versetto di Apocalisse, 

XIV, 7 a caratteri epigrafici. La minor insistenza sulla predicazione apocalittica del santo potrebbe 

essere  spiegata  tenendo conto della  diversa committenza  e  del  diverso pubblico  al  quale i  due 

dipinti si  rivolgevano. L’opera napoletana nasce dal gusto della corte aragonese, per soddisfare le 

esigenze  devozionali  della  regina  in  una  cappella  dedicata  al  suo  santo  prediletto;  il  dossale 

modenese,  invece,  era stato concepito per  essere collocato sul  tramezzo della  chiesa,  dal  quale 

doveva veicolare messaggi rivolti non solo alla comunità dei frati, ma soprattutto ai laici riuniti ad 

ascoltare i sermoni. 

Per quanto riguarda le storie che circondano la figura centrale, va rimarcato che l’attuale ordine 

delle scene nel dossale napoletano non permette di determinare con chiarezza il senso di lettura. 

Sappiamo che nel 1711 il dossale fu accomodato all’interno dell’incorniciatura marmorea che fino 

al  1997 lo  ospitava nella  chiesa di  san Pietro Martire;  purtroppo,  però  non sono state  reperite  

informazioni  su  quale  fosse  il  suo  assetto  prima  di  quella  data
170

.  Non  è  da  escludere  che 

conducendo ulteriori indagini possa essere pensata una diversa ricostruzione del polittico, tenendo 

conto tuttavia del fatto che il restauro del 1960 ha portato alla parchettatura delle tavolette laterali e  

al trasporto della predella, escludendo quindi quasi del tutto la possibilità di affidarsi ad un’analisi 

dei supporti
171

. 

Il  dossale  napoletano  si  compone  di  nove  episodi,  sei  dei  quali  sono  comuni  anche  al  ciclo 

modenese. La fonte può essere individuata anche in questo caso nella vita di Vincenzo Ferrer che il 

domenicano  Pietro  Ranzano  redasse  su  incarico  di  Callisto  III.  Non  si  tratta  però  della  fonte 

esclusiva, come accade invece nel caso di Modena: una delle scene, come avremo modo di vedere, 

è tratta direttamente dai processi di canonizzazione
172

. 

169 Rusconi, Vincent Ferrer e Pedro de Luna...cit., pp. 222-223. 

170 Cfr. nota 1.

171 Cfr. nota 1.

172 Nell’indicare i passi dalla biografia di Ranzano così come riportata negli Acta Sanctorum si è usata la dicitura 

VSVF (Vita S. Vincentii Ferrerii) seguita dall’indicazione del libro, del capitolo, del paragrafo e dal numero di pagina  

della edizione consultata. 
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Entrambi i cicli cominciano con l’episodio nel quale il vescovo di Valencia predice ai genitori la 

santità del figlio – nel dossale di Colantonio il primo in alto a sinistra – in sintonia con la biografia 

di Ranzano, che si apre con le premonizioni che precedono la nascita del futuro santo. Nella scena 

modenese  è  raffigurata  soltanto  la  madre  di  Vincenzo,  mentre,  in  una  maggiore  aderenza  al 

racconto, il corrispettivo napoletano include anche la figura del padre, il quale aveva ricevuto in 

sogno l’annuncio della santità del nascituro
173

.

La scena sottostante raffigura il frate domenicano mentre predica all’aperto da un pulpito ligneo, 

indicando con l’indice verso l’alto; la presenza tra gli astanti di personaggi con turbanti e lunghe 

barbe vuole certamente ricordare l’efficacia delle parole di Vincenzo nella conversione di ebrei e 

musulmani.  La  predicazione  è  un  aspetto  centrale  della  biografia  del  nuovo  santo,  su  di  essa 

insistono la vita di Ranzano e anche il dossale modenese, che contiene due scene di sermoni alla 

folla. A differenza di quanto accade a Modena, tuttavia, dove i due momenti sono riconducibili ad 

episodi specifici – Murcia e Perpignan – la raffigurazione napoletana sembra piuttosto compendiare 

questa componente dell’apostolato di Vincenzo Ferrer. Un’ulteriore differenza si ricollega a quanto 

detto  in  precedenza sull’attenuazione della  connotazione apocalittica  nell’opera  napoletana.  Nel 

sermone dipinto da Colantonio, infatti, manca ancora una volta il Cristo giudice in mandorla, al  

quale invece viene dato rilievo nella tavoletta di Oxford con la predica a Perpignan, che occupa il 

centro del registro inferiore nel dossale modenese. 

Nel  terzo  riquadro  è  raffigurata  l’apparizione  della  Vergine  a  san  Vincenzo.  L’episodio, 

diffusamente narrato da Ranzano, si svolge nello studiolo del santo, splendidamente descritto da 

Colantonio in ogni  dettaglio
174

.  La scena è presente anche nel  dossale modenese,  non in forma 

autonoma, ma in combinazione con la tentazione del demonio (Fig. 5, GG 6699). Il programma 

iconografico napoletano è incentrato su un numero minore di episodi, che vengono riassunti in un 

unico momento, ciascuno dei quali occupa uno dei riquadri. La bottega degli Erri, invece, deve 

cimentarsi con l’orchestrazione di una maggiore quantità di accadimenti, che conduce in diversi casi 

alla combinazione di più scene in un’unica tavoletta (Figg. 4, GG 6702; 7, GG 6695; 15, GG 6691). 

La narrazione modenese è poi resa ulteriormente ricca dalla scelta di raccontare alcuni eventi nel 

loro svolgersi in diversi momenti, come accade nel caso emblematico della vicenda del bambino 

fatto a pezzi (Figg. 11, GG 6696; 10, GG 6702; 9, 6701). 

Riprendendo la nostra analisi dall’opera di Colantonio, dopo i primi tre riquadri sulla sinistra non è 

chiaro se la lettura debba procedere verso il basso, includendo la scena a lato della predella, oppure 

se continui nella parte destra e la predella costituisca un’unità a sé stante.

173 VSVF, I.I.3, pp. 484-485:  «Quantus autem aut qualis esset Vincentius nasciturus, patri uno, matri vero duobus 

indiciis ostensum est, antequam ex utero nasceretur.»

174 VSVF, I.III.15, p. 488. 
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In  questa  lettura  procederemo  con  i  tre  episodi  sulla  destra,  il  primo  dei  quali  raffigura  la 

resurrezione di un infante. La presenza dei genitori porterebbe ad identificare il prodigio con quello 

del bambino tagliato a pezzi e ricomposto, qui illustrato nel suo felice epilogo, a differenza della  

narrazione modenese  che  si  articola  nei  diversi  momenti  della  vicenda.  Come già  sottolineato, 

questo episodio è centrale sia nella biografia di Ranzano
175

 sia nel programma modenese, in quanto 

emblematico del ruolo di conciliazione svolto dal frate domenicano in seno alla Chiesa. Questa 

connotazione sembra del tutto assente nell’opera di Colantonio, che presenta piuttosto il prodigio 

come testimonianza dei poteri taumaturgici del santo. 

Il  riquadro  successivo  contiene  l’episodio  nel  quale  Cristo  affida  a  Vincenzo  la  sua  missione 

apostolica,  comune  ad  entrambi  i  cicli.  Anche  nel  dipinto  di  Colantonio  sono  assenti  i  santi 

Domenico e Francesco, ai quali fanno invece riferimento le fonti scritte. L’episodio, infatti, non è 

tramandato solo nella biografia di Ranzano
176

, ma anche descritto – in modo più dettagliato – nella 

lettera che Vincenzo indirizzò al pontefice; l’essenzialità della raffigurazione, tuttavia, rende poco 

probabile che quest’ultima possa esserne stata la fonte. Anche in questo caso Colantonio condensa il 

racconto in un’unica scena, a differenza della più dettagliata narrazione modenese, che in linea con 

quanto narrato da Ranzano include l’antefatto della malattia e l’epilogo con la guarigione del frate. 

Va inoltre rilevato che la collocazione di questa tavoletta non risulta del tutto congruente con la 

cronologia del racconto, essa infatti dovrebbe precedere il miracolo del bambino e la scena con la 

predica. La sua posizione più probabile dovrebbe essere, come a Modena, immediatamente dopo 

l’apparizione della Vergine: si tratta, infatti, del momento che dà inizio alla carriera di Vincenzo 

come predicatore itinerante. 

L’ultimo degli episodi laterali è il salvataggio di una nave in tempesta compiuto dal santo  post 

mortem. Questa scena marca la differenza più rilevante sia rispetto al ciclo dipinto dagli Erri, in cui 

sono assenti i miracoli postumi, sia rispetto alla biografia di Ranzano, che ne riporta soltanto dieci,  

tra i quali non è contenuto alcun salvataggio di imbarcazioni. La fonte, infatti, in questo caso è da 

individuare nelle testimonianze raccolte  durante le quattro inchieste di canonizzazione, una delle 

quali si svolse proprio a Napoli
177

. 

175 VSVF, III.III.19, pp. 502-503.

176 VSVF, II.I.4, p. 491.

177 Nel 1451, 32 anni dopo la morte di Vincenzo Ferrer, furono ordinate quattro inchieste: ad Avignone, Tolosa, Napoli 

e Vannes. La bolla di canonizzazione menziona 18 testimoni ad Avignone, 48 a Tolosa, 28 a Napoli e 310 in Bretagna.  

Le testimonianze di Vannes sono conservate presso gli Archives départementales du Moribhan; quelle di Napoli e di  

Tolosa sono conosciute attraverso le copie eseguite nel 1590 dal domenicano Vicente Justiniano Antist (1544-1599),  

oggi conservate alla Biblioteca Universitaria di Valencia; quelle di Avignone sono andate bruciate nel 1527 durante il  

Sacco di Roma.

I documenti del processo di canonizzazione di Vincenzo Ferrer furono pubblicati dal domenicano Henri-Dominique 

Fages (1839-1915), Histoire de saint Vincent Ferrier, II, Paris 1894; una seconda edizione fu pubblicata nel 1902 (II, 

Louvain-Paris). Lo stesso autore pubblicò nel 1904 il  Procès de la canonisation de saint Vincent Ferrier (Louvain-

Paris) e nel 1905  Notes et documents de l’histoire de saint Vincent Ferrier  (Louvain-Paris). In occasione del quinto 
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Gli  Acta Sanctorum ci hanno tramandato quattro  episodi di salvataggio di una nave avvenuti in 

Bretagna, tratti dall’inchiesta di Vannes dal domenicano Bernard Guyard (1601-1674)
178

. Le carte 

dei processi tenuti in Bretagna, a Tolosa e a Napoli, conservate in origine a Palermo, ci sono state 

tramandate nella trascrizione che il domenicano Vicente Justiniano Antist (1544-1599) ha effettuato 

su  incarico  della  municipalità  di  Valencia
179

.  Una  ricognizione  del  manoscritto  ha  permesso  di 

individuare tra le testimonianze i quattro eventi miracolosi successivamente confluiti nella raccolta 

dei Bollandisti
180

. Sebbene non sia possibile ricondurre la scena dipinta da Colantonio ad uno di 

questi episodi, l’aspetto di maggior interesse emerso da questa ricerca è l’individuazione della fonte 

iconografica  direttamente  nei  processi  di  canonizzazione  e  non in  una  successiva  elaborazione 

agiografica. L’accesso dell’ideatore del programma – probabilmente qualcuno vicino alla corte di 

Isabella – a questo materiale è certamente da mettere in relazione con la sua prossimità  cronologica 

al  processo  di  santificazione,  in  una  fase  in  cui  accanto  alla  biografia  ufficiale  appena redatta 

circolava ancora una pluralità di fonti.  Come già menzionato, inoltre,  una delle inchieste si era 

tenuta proprio a Napoli, fatto che può aver agevolato la consultazione della documentazione. 

Un  ruolo  importante  è  giocato  anche  dal  contesto  nel  quale  scaturisce  la  committenza,  alla 

confluenza tra gli interessi della corte aragonese e del  milieu domenicano, entrambi direttamente 

impegnati nel promuovere il culto del nuovo santo. A questo proposito si può richiamare ancora una 

volta la figura del domenicano Pedro de Mastrettis, confessore e consigliere della regina Isabella, 

che lo  inviò a  Roma per  contribuire  attivamente al  processo di  canonizzazione.  Modena è  più 

distante dal tempo e dai luoghi della creazione del nuovo santo: fonte iconografica unica diventa 

pertanto la biografia ufficiale promossa dall’Ordine,  i  cui episodi – come abbiamo analizzato – 

assumono connotazioni da leggere in relazione allo specifico contesto. 

centenario della canonizzazione del santo fu pubblicata dello stesso autore l’opera postuma dal titolo Histoire populaire 
de l’apôtre des Bretons saint Vincent Ferrier (Vannes, 1919). Sul medesimo soggetto cfr. M. M. Gorce, Les bases de  
l’étude historique de saint Vincent Ferrier, Paris 1923; Id., Saint Vincent Ferrier (1350-1419), Paris 1923. 

178 Bernard Guyard, La vie de Sainct Vincent Ferrier, religieux de l'ordre des frères Prescheurs., Paris 1634; VSVF, 

Alia Miracula facta in Britannia Armorica, & ex Processu VenetensiGallice collecta à Bernardo Guyardo de Iesu Maria 

Ordinis Praedicatorum.  

179 Il  manoscritto si conserva presso la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, Processus canonizationis 

divi Vincentii,  Valencia, ante 1590, BH Ms. 0690; cfr.   S. Fuster,  Proceso de canonización de san Vicente Ferrer, 

Valencia 2007; A. Esponera Cerdán, El proceso de canonización de san Vicente Ferrer y el manuscrito conservado en  
Valencia, Valencia 2012. 

Vicente Justiniano Antist è autore anche di una biografia dal titolo La vida, y historia del apostolico predicador sant  
Vincente Ferrer valenciano, de la orden de sancto Domingo, Valencia 1575. In essa un intero capitolo è dedicato agli 

interventi  di  Vincenzo Ferrer  in  favore dei  naviganti:  «Capitulo XIX Del  favor que Sant Vincente hizo a muchos 

navegantes» (pp. 391-397).

180 Di  ciascuno  dei  quattro  episodi  si  indica  la  collocazione  negli  Acta  Sanctorum,  nel  libro  di  Guayard  e  nel 

manoscritto di Antist conservato a Valencia: Miracolo di Joanne de Nova villa: Acta, Alia Miracula, I. 6 p. 515; Guyard, 

pp. 285-286; Antist (manoscritto) cc. 108 recto e verso-109r. Miracolo di Dominus de la Barre: Acta, Alia Miracula, I. 7 

p. 515;  Guyard, pp. 286-288; Antist cc. 109 recto e verso-110r. Miracolo di Petrus le Moël: Acta, Alia Miracula, II. 17 

p. 517; Guyard, pp. 308-309; Antist cc. 145 recto e verso. Miracolo di Joannes Rochelard: Acta, Alia Miracula, II. 13 p.  

517; Antist cc. 69v-70 recto e verso. 
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Concludiamo la lettura del dossale di Colantonio con la predella, al centro della quale è raffigurata 

la  committente  con il  figli.  Sulla  sinistra  è  rappresentata  la  liberazione di  un’indemoniata,  che 

ritroviamo anche nel dossale modenese; in entrambi i casi si tratta di una giovane donna, come 

nell’episodio narrato da Ranzano
181

. A differenza dell’ambientazione scelta dagli Erri, che collocano 

l’episodio all’interno di una chiesa, la scena napoletana si svolge all’aperto in una via cittadina; in 

entrambe, tuttavia, il santo è circondato da altri fedeli, che attendono il proprio turno per venire 

curati dai propri mali. 

La  narrazione  di  Colantonio  si  conclude  a  destra  con  la  morte  del  santo,  evento  che 

sorprendentemente  manca  nel  ciclo  modenese.  Questa  assenza  risulta  ancora  più  difficile  da 

spiegare nel confronto con gli altri due dossali dipinti dagli Erri per il tramezzo di san Domenico: 

sia quello dedicato a san Pietro Martire sia quello di san Tommaso d’Aquino, infatti, includono la  

morte del protagonista. 

Secondo il racconto di Ranzano, Vincenzo, che si trovava a Vannes in Bretagna, predisse la propria 

morte
182

. Durante la lunga malattia, sopportata con grande pazienza
183

, dispose che il luogo della sua 

sepoltura  fosse  deciso  dal  priore  del  convento  domenicano  più  vicino
184

 ed  infine  morì  tra  le 

preghiere  dei  confratelli.  Nella  fonte  scritta  una  moltitudine  di  farfalle  entrò  dalla  finestra  per 

accompagnare  in  cielo  l’anima  del  defunto
185

;  Colantonio,  tuttavia,  si  attiene  alla  consolidata 

tradizione iconografica di  raffigurare l’anima del  santo sorretta  da due angeli.  Questo dettaglio 

permette  ancora  una  volta  di  riflettere  sulle  diverse  componenti  che  si  intersecano  nella 

realizzazione di opere come queste: da una parte la fonte agiografica, che l’ideatore del programma 

iconografico plasmava anche in  base alle  esigenze del  contesto,  dall’altra  gli  artisti,  che per la 

traduzione visiva attingevano ad un ricco repertorio di motivi consolidato dalla tradizione. 

181 VSVF, III.IV.24, pp. 504-505.

182 «Postquam vero devenit in locum ubi hospitatus est, cives & eos qui eum comitati sunt, hoc pacto allocutus est:  

Filii mei, Deo placuit ut ad vos redirem; non quidem praedicandi gratia, sed ut apud vos claudam extremum vitae meae 

diem.» VSVF, IV.I.5, p. 510. 

183 «Et quamvis omnes aegritudines, quibus antea frequentissime vexatus est, patienter tulerit;  tamen in hac, quae 

molestissima fuit, tantam monstravit patientiam, quod multi viri prudentes, & ipsi quoque medici, aegritudini genus & 

patientiae  considerantes,  frequenter  dixerunt,  impossibile  fieri  sibi,  quod  homo vivens  majorem patentiam  habere 

posset.» VSVF, IV.I.7, p. 510.

184 «Itaque eum adeuntes interrogaverunt, quem locum pro sepeliendo corpore suo vellet eligere. Ille respondit: Ego 

sum vir religiosus pauper & servus Christi: ideo de animae meae salute, non de sepeliendo corpore satago. Verumtamen,  

sicut in vita sic & post mortem pacem à me habeatis: obsecro vos ut Priori conventus, qui inter alios mei Ordinis  

conventus est vestrae urbi propinquior, de mei corporis sepultura disponere permittatis.» VSVF, IV.I.7, p. 510.

185 «Ultimo vero  loco lecta  est  Letania:  post  cujus  finem statim totus  jucundus & hilaris  effectus  est,  ac  junctis  

elevatisque manibus, & oculis in caelum erectis, migravit ad caelum. In quo tempore ex fenestra vista est ingredi locum, 

ubi  decumbebat,  magna  & miri  candoris  multitudo  quorumdam animalium,  quae  vulgo  papiliones  dicuntur:  quae 

circumquaque tamdiu volaverunt, donec anima discessit à corpore; sed corpore extincto statim, nec unquam visa sunt.  

Haec autem animalia, quid nisi Angelos aestimabimus fuisse, qui sub tali specie comparverunt, & felicem illam animam 

in illam civitatem caelestem, inter illos gloriosissimos cives collocaverunt» VSVF, IV.I.8, p. 510.
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Una nuova proposta per il dossale di san Pietro martire

Il dossale raffigurante Storie della vita di san Pietro martire, oggi conservato alla Galleria Nazionale 

di Parma1, è stato inquadrato, sotto l’aspetto stilistico e cronologico, da Daniele Benati, secondo il 

quale si  tratta di un prodotto della  bottega degli  Erri  precedente il  polittico dell’Ospedale della 

Morte, eseguito tra il 1461 e il 1466. Le storie del dossale parmense mostrano «vocaboli nuovi entro 

un contesto ancora marcatamente tardogotico», pertanto la loro datazione più plausibile è all’inizio 

degli anni cinquanta del Quattrocento2.

L’insieme è attualmente presentato secondo la ricomposizione proposta da Maria Cristina Chiusa 

dopo il  restauro curato da Otorino Nonfarmale nel  1981: le  storie  sono disposte su tre  registri 

orizzontali di sei tavole ciascuno, la cui sequenza è interrotta al centro dalla figura del santo e dal 

sottostante scomparto con  San Pietro a colloquio con il Crocifisso. Tale asse centrale è spostato 

verso l’alto, lasciando uno spazio vuoto al centro del registro inferiore (Fig. I). 

L’aspetto più complesso con il quale si cimenta chi voglia proporre una ricostruzione del dossale è 

certamente costituito dal sovrabbondante numero di scomparti che lo compongono: sono, infatti, 

venti. Una quantità di episodi che Ragghianti aveva cercato di spiegare con la tesi che vi fossero 

stati in origine due polittici dedicati a san Pietro martire nella chiesa modenese3. 

Il dossale è stato oggetto, negli anni passati, di alcune proposte ricostruttive. Quella avanzata da 

Armando Ottaviano Quintavalle (1937) poneva al centro in alto la figura del santo e disponeva su 

quattro registri le storie della sua vita (Fig. II). Tale ipotesi, tuttavia, non risultava convincente per 

l’andamento del racconto iconografico e per l’eccessivo sviluppo verticale che l’opera veniva così 

ad assumere. 

1 Per le vicende critiche sul dossale di San Pietro Martire e per quelle inerenti la questione intricata della presunta firma 
di Simone Lamberti nel cartiglio si rimanda alla scheda di Maria Cristina Chiusa in Benati, La bottega...cit., pp. 169-
172 e a Id. Sul dossale di San Pietro Martire: un’ipotesi di lettura, in «Bollettino d’arte», 76 [1989], pp. 109-134. 
Il dossale è rimasto nella Chiesa di San Domenico a Modena fino al 1708-1710, quando fu intrapresa la demolizione del 
vecchio edificio con conseguente rimozione degli altari. L’insieme passò poi a Colorno, Palazzo Ducale (ante 1784, 
acquistato per conto del duca Ferdinando di Borbone dal marchese Alfonso Tacoli Canacci), qui lo cita il Tiraboschi, 
basandosi  su  informazioni  ricavate  dall’intenso  carteggio  con  padre  Ireneo  Affò:  «alcune  antiche  tavole  in  legno 
rappresentanti la storia di San Pietro Martire, che prima erano in questa chiesa di San Domenico e che ne dovettero  
essere rimosse all’occasione della nuova fabbrica di essa, sono ora a Colorno presso S.A.R. l’Infante Duca di Parma, ed 
esse sono certamente del secolo XV, e per quell’età assai belle e graziose» (G. Tiraboschi, Notizie de’ pittori, scultori,  
incisori e architetti natii degli Stati del Serenissimo Duca di Modena , Modena 1786, p. 134). Dopo il 1786 l’insieme fu 
collocato nella  chiesa  delle  Domenicane a  Fontanellato;  di  questa  ubicazione resta  traccia  in  una scritta  sul  retro  
dell’ultima tavoletta  a  destra  del  registro  superiore:  Domie  [Gave] Fontanto.  L’opera  è  stata  infine  acquistata  dalla 
Galleria nel 1868; inv. GN499. Si rimanda alla scheda di J. Bentini in  Galleria Nazionale di Parma. Catalogo delle  
opere dall’Antico al Cinquecento, a cura di L. Fornari Schianchi, Milano 1997.
2 Benati,  La bottega...cit.,  p.  80.  Secondo lo  studioso,  l’opera  è  espressione di  quel  gusto,  che  Longhi  definisce 
«rinascimento umbratile» (R. Longhi, Ampliamenti, 1940, p. 185) e per il quale Zeri coniò la definizione di «pseudo-
Rinascimento» (Zeri,  Rinascimento  e  Pseudo-Rinascimento,  in  Storia  dell’arte  italiana,  5,  Dal  Medioevo  al  
Quattrocento, Torino, 1983, pp. 545-572).
3 C. L. Ragghianti, Sul problema Erri-Domenico Morone, in «La critica d’arte», IV (1939), p. IV.  
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Nel 1985 Massimo Ferretti aveva proposto che si potesse trattare di un’ancona a due facce; l’idea, 

però, è resa poco verosimile dall’eccessiva riduzione dimensionale che la divisione delle tavolette 

su due lati avrebbe determinato4. 

L’ultima ricostruzione in ordine di tempo è stata  messa a punto da Maria Cristina Chiusa (1989) ed  

è  contenuta nel volume di Daniele Benati sugli Erri (Fig. III). Nel rivedere la sua ricostruzione 

precedente, non convincente da un punto di vista formale per lo spazio vuoto sotto la  Preghiera 

dinnanzi  al  Crocifisso a  causa  dell’innalzamento  della  figura  intera  del  Santo,  la  Chiusa  –  su 

suggerimento dello stesso Benati – ha ritenuto opportuno colmare tale vuoto ribassando a livello 

delle altre l’immagine del santo e la tavola sottostante. Gli episodi sono stati inoltre distribuiti in 

funzione  dell’organizzazione  prospettica  delle  scene,  tenendo  conto  della  convergenza  delle 

direttrici verso l’asse centrale5.

La mia idea di avanzare una nuova proposta ricostruttiva del dossale di san Pietro martire si è fatta 

strada  grazie  al  profilarsi  di  un’opportunità  di  studio  ravvicinato  dell’opera  presso  la  Galleria 

Nazionale di Parma6. Anche a causa delle chiusure che il recente stato di emergenza ha imposto, 

queste ricerche si sono al momento interrotte. Tuttavia le prime osservazioni condotte sui supporti 

hanno evidenziato una situazione assai diversa rispetto a quella del dossale di san Vincenzo Ferrer. 

Come detto in precedenza, l’opera è stata sottoposta all’inizio degli anni ottanta ad un intervento di 

restauro,  che ha modificato la parte lignea7. Il retro di molte delle tavolette mostra segni di un 

assottigliamento che ha messo in luce i canali dei tarli e cancellando eventuali tracce lasciate dalle 

traverse; in tre casi sono state praticate delle incisioni verticali con inserimento di listelli in legno di 

balsa  per  ripristinare  la  planarità.  A questo  va  aggiunta  l’impossibilità  attuale  di  ispezionare  i 

margini di tutte le tavolette, dovuta all’applicazione di listelli di legno la cui rimozione si configura 

come troppo invasiva dal punto di vista conservativo. 

4 Massimo Ferretti, in Lanfranco e Wiligelmo, catalogo della mostra, Modena 1985, p. 582. 
5 Cfr. Benati, La bottega...cit.,1988, p. 82. Sulla ricostruzione si rimanda a Maria Cristina Chiusa, Sul dossale di San  
Pietro Martire: un’ipotesi di lettura, in «Bollettino d’arte», 76 (1989), pp. 109-134. L’autrice stessa riassume i caratteri 
di questa proposta definendola  «una ricostruzione funzionale alla sintassi prospettica, il cui rigore è assai nitido ed 
acuto, nel  rispetto della documentazione iconografica» (p.  109).  La fonte della narrazione è stata individuata nella 
Legenda Aurea di Jacopo da Varagine e il criterio scelto per la ricostruzione ha imposto alcuni mutamenti di poco conto 
nella  sequenza  degli  episodi.  Lo  schema  di  lettura  messo  a  punto  dall’autrice  prevede  una  sequenza  narrativa 
orizzontale continua per il primo ordine di sei storie, mentre per gli altri due, sempre orizzontalmente, una lettura che 
scorre prima le tavolette di sinistra per poi passare a quelle di destra (si rimanda allo schema nel contributo di Chiusa  
1989).
6 Ringrazio il direttore Simone Verde per avermi concesso questa occasione e la restauratrice Gisella Pollastro per la 
disponibilità e le preziose indicazioni che mi ha fornito. 
7 Purtroppo non è stata rintracciata nell’archivio del Museo alcuna relazione di questo restauro. Sono state depositate 
soltanto una serie di fotografie che comprendono riprese in infrarosso e ultravioletto, ma nessuna documentazione sullo  
stato dei  supporti  prima dell’intervento.  Nel  corso della  ricerca sono stati  presi  contatti  con l’attuale responsabile 
dell’archivio Nonfarmale, ma nessuna documentazione è stata reperita. 
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A questo  stadio  preliminare  della  ricerca,  pertanto,  i  dati  materiali  non sono stati  in  grado  di 

costituire una solida base sulla quale impostare una nuova proposta ricostruttiva. Il mio studio si è 

pertanto orientato verso le fonti iconografiche, per verificare se da una loro analisi approfondita 

potesse derivare una migliore comprensione dei significati dell’opera e della sua forma in base al 

contesto nella quale era inserita. L’aspetto più significativo del mio lavoro non è dunque la messa a 

punto di un’ipotesi di ricostruzione, suscettibile di modifiche, ma l’aver messo in luce la ricchezza 

del programma iconografico e la varietà di fonti su cui esso si basa. 

Pietro da Verona era stato canonizzato due secoli prima della realizzazione del dossale e dunque, a 

differenza del caso di Vincenzo Ferrer, l’opera si confronta con una produzione agiografica più 

corposa e con una tradizione iconografica consolidata8. 

Pietro da Verona

Pietro da Verona (1200-1252)9 è il secondo santo dell’ordine dei frati predicatori dopo Domenico10. 

Il processo che portò alla sua canonizzazione fu eccezionalmente rapido: Pietro morì per mano degli 

eretici il 6 aprile 1252; a meno di un anno dal suo martirio, il 9 marzo 1253, fu proclamato santo da  

papa  Innocenzo  IV.  Il  culto  di  san  Pietro  martire  fu  promosso  congiuntamente  dal  papato  e 

dall’ordine domenicano attraverso una molteplicità di strumenti: la liturgia e l’agiografia, insieme ai 

potenti mezzi di persuasione costituiti dalla predicazione e dall’arte11.

8 Sull’iconografia di san Pietro martire i principali studi sono: V. Alce,  Iconografia di S. Pietro da Verona Martire  
Domenicano,  in  «Memorie  domenicane»,  831  (1953),  pp.  150-168;  Id.,  L’iconografia  di  san  Pietro  martire  nel  
Duecento e nella prima metà del Trecento, in  Martire per la fede, a cura di G. Festa, 2007;  R. Rusconi,  “Trasse la 
storia per farne la tavola” immagini di predicatori degli ordini mendicanti nei secoli XIII e XIV, pp. 63-138; Id.  Le 
parole e le nuvole. San Pietro martire da Verona e l’iconografia di un prodigio, pp. 373-392 entrambi riediti in R. 
Rusconi,  Immagini  dei  predicatori  e  della  predicazione in  Italia  alla  fine  del  Medioevo ,  Centro Italiano  di  Studi 
sull’Alto Medioevo, Spoleto 2016; D. Russo, Des saints et des stigmates: à propos de saint Francois d’Assie et de saint  
Pierre  de  Verone,  martyr,  iconographie  et  project  de  chretientè  au  XIIIème siécle,  in  Stigmates,  a  cura  di  D.  de 
Courcelles, Paris 2001; Id. L’ordre des Prêcheurs dans l’iconographie méridionale et ses modes de représentation, in 
L’ordre des  Precheurs  et  son hisotire en France méridionale,  «Cahiers  de Fanjeaux»,  36 (2001),  pp.  345-382;  F. 
Bisogni,  Gli  inizi  dell’iconografia  domenicana,  in  Domenico  di  Caleruega  e  la  nascita  dell’Ordine  dei  Frati  
Predicatori, Atti del XLI Convegno storico internazionale (Todi, 10-12 ottobre 2004), Spoleto 2005, pp. 613-638.
9 Le ricerche compiute da Donald Prudlo sulle fonti attestano che Pietro sarebbe nato a Verona circa nel 1203-1204 (p. 
18 con riferimento alle fonti) da una famiglia abbastanza agiata. 
10 Sulla figura di san Pietro martire si rimanda ad A. Dondaine,  Saint Pierre Martyr. Ètudes, in  «Archivum Fratrum 
Praedicatorum», 23 (1953), pp. 67-150. Di più recente pubblicazione i contributi di un convegno tenuto a Milano nel 
2002 raccolti in Martire per la fede. San Pietro da Verona domenicano e inquisitore, a cura di G. Festa, Bologna 2007 e 
la monografia di D. Prudlo, The martyred inquisitor: the life and cult of Peter of verona († 1252), Ashgate 2007, ai quali 
si rimanda anche per la bibliografia precedente.
11 Cfr. R. Paciocco, Il Papato e i santi canonizzati degli Ordini mendicanti. Significati, osservazioni e linee di ricerca  
(1198-1303), in  Il Papato duecentesco e gli Ordini Mendicanti, Atti del XXV Convegno internazionale della Società 
internazionale  di  studi  francescani  (Assisi,  13-14  febbraio  1998),  Spoleto  1998,  pp.  262-341,  a  pp.  315-316;  C. 
Delcorno, La predicazione duecentesca su san Pietro Martire, in Chiesa, vita religiosa, società nel Medioevo italiano, a 
cura di M. Rossi e G.M. Varanini, Roma 2005, pp. 305-318.
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A promuovere  la  devozione  verso  il  nuovo  santo  martire  e  a  diffonderne  l’immagine  furono 

soprattutto i capitoli generali dell’ordine, a partire dal 125412.

Le norme legislative riguardanti le opere di arte sacra in chiese e conventi contenute negli atti dei 

capitoli  celebrati  dal  1220 al 1253 sono molto restrittive,  non vi si  fa mai cenno nemmeno ad 

immagini del fondatore san Domenico13. Dalle disposizioni dei capitoli successivi emerge, invece, 

un nuovo programma, che attraverso la codifica della liturgia14, la raccolta del materiale agiografico 

e la promozione di immagini favorì il culto di san Pietro martire.

Nella lettera proemiale alle  Vitae Fratrum di Gérard de Frachet, il maestro generale Humbert de 

Romans rivolge ai confratelli l’esortazione a custodire la memoria dell’ordine attraverso gli scritti 

«antequam  oblivio  omnia  sepelirit»15.  Non  si  tratta  di  una  generica  raccomandazione,  quanto 

piuttosto dell’espressione di un programma concreto che puntava a promuovere il culto dei propri 

santi attraverso la parola – con la compilazione di nuove legendae – e le immagini: ciò emerge con 

evidenza nelle prescrizioni dei capitoli riunitisi sotto il suo generalato.

12 Si rimanda al contributo di Alce, L’iconografia di san Pietro martire nel Duecento...cit., per un elenco delle citazioni 
del nome di san Pietro Martire negli Acta dei Capitoli Generali. 
13 Cfr. capitolo I. Secondo quanto emerge dalla normativa capitolare, le immagini dipinte e scolpite erano concepite  
come  superfluitates,  eccessi  da evitare;  la loro capacità comunicativa e forza di promozione non erano certamente 
ignorate, ma si temeva forse di farvi ricorso. Importanti per la ricostruzione dell’habitus mentale dei Predicatori rispetto 
a questo tema: G. G. Meersseman, L’architecture dominicaine au XIIIéme siècle. Legislation et pratique, in «Archivum 
fratrum paredicatorum»,  XVI  (1946);  B.  Montagnes,  L’attitude  des  prêcheurs  à  l’égard  des  oeuvres  d’art,  in  La 
naissance et l’essor du gothique méridional au XII siècle, «Cahiers de Fanjeaux», IX (1974). Più recenti le riflessioni di 
L. Bourdua, The 13th and 14th century italian Mendicant Orders and Art, in Economia e Arte, secoli XIII-XVIII, a cura 
di S. Cavaiocchi, Atti della XXXIII settimana di studi (30 aprile-4 maggio 2001), Firenze 2002, pp. 473-488. 
14 I  testi  della  liturgia  delle  ore  e  della  messa  per  la  festa  di  san  Pietro  Martire  sono  ricavati  dalla  bolla  di  
canonizzazione e sono stati composti tra il 1253 e il 1256 dal maestro generale dell’ordine Humbert de Romans; sono  
uguali in tutti i codici e i libri a stampa sparsi nel mondo. Alce, al quale si rimanda anche per l’analisi della liturgia,  
sottolinea il ruolo di questa fonte come ispirazione per i primi committenti e artisti nelle raffigurazioni di san Pietro 
martire. Alce, L’iconografia di san Pietro martire nel Duecento...cit. Sull’Ufficio di san Pietro martire cfr. Ordinarium 
iuxta ritum Ordinis Fratrum Praedicatorum, a cura di F. M. Guerrini, Romae, Apud Collegium Angelicum, 1921, p. 88.
15 «Sollicitaverunt insuper nos fratres multi Deo devoti ut super huiusmodi scripto compilando curam aliquam nos 
apponere non pigeret antequam oblivio que iam plurima de cordibus fratrum tulerat omnia sepelirit».  B. M. Reichert, 
Fratris Gerardi de Fracheto. Vitae fratrum ordinis Praedicatorum, MOPH I, Roma 1897, p. 4.
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Il capitolo generale tenuto a Budapest nel 125416, l’anno seguente la canonizzazione di san Pietro 

martire, dettò disposizioni affinché i nomi dei santi Domenico e Pietro martire fossero iscritti nelle 

litanie  e  nei  calendari  liturgici,  se  ne  celebrassero  le  feste  e  vi  fossero  le  loro  immagini  nelle  

chiese17. Domenico e Pietro sono scelti come cardini della liturgia domenicana e l’ordine incoraggia 

esplicitamente le rappresentazioni artistiche dei due santi18. 

Il capitolo generale che si tenne l’anno seguente (1255) nel convento di Sant’Eustorgio a Milano 

promulgò  una  delibera  riguardante  l’agiografia.  Fu  data  istruzione  ai  confratelli  che  fossero  a 

conoscenza  di  miracoli  compiuti  da  san  Domenico  e  da  san  Pietro  martire  di  trasmetterli  

rispettivamente  ai  priori  di  Bologna  e  Milano,  affinché  potessero  essere  posti  per  iscritto  e 

tramandati19.  Da questa iniziativa nasceranno le Vitae fratrum ordinis praedicatorum compilate da 

Gérard  de  Frachet,  approvate  ufficialmente  dal  capitolo  generale  del  126020.  Con  questa 

disposizione l’ordine si preoccupava di preservare le storie miracolose dei propri santi, costituendo 

un corpus di narrazioni da usare nella predicazione e nella realizzazione di opere d’arte21.

16 Durante questo capitolo generale i Domenicani decisero di stabilizzare la forma della loro liturgia e affidarono 
l’incarico al maestro generale Humbert de Romans. Nel corso dei successivi due anni, egli redasse il corpus completo 
della liturgia domenicana per sostituire la varietà di riti in uso nei conventi dell’ordine. Il progetto si concretizzò in un  
monumentale prototipo, il cosiddetto Humbert Codex del 1256 (depositato a Parigi e oggi conservato presso l’Archivio 
dei Domenicani a Santa Sabina a Roma), che fissò tutti gli aspetti della vita liturgica domenicana e incluse anche il  
nuovo rito per la festa di san Pietro martire. Ogni provincia doveva averne una copia conforme, dalla quale ricavare le 
copie  destinate  ai  conventi  dei  frati  e  ai  monasteri  femminili  sparsi  sul  rispettivo  territorio.  Questo  importante 
raggiungimento  permise  all’ordine  di  preservare  la  propria  distintiva  liturgia,  mentre  altri  ordini  gradualmente  si 
conformarono alla pratica della Curia Romana. Il 7 luglio 1267, papa Clemente IV approvò la liturgia dei domenicani,  
rimasta in vigore fino alla riforma del Concilio Ecumenico Vaticano II. Cfr. Alce, L’iconografia di san Pietro martire  
nel Duecento...cit., pp. 308-309. 
Cfr. Humbertus de Romanis,  Opera de vita regulari, ed. Berthier, II, Roma 1888. Cfr. F. Guerrini,  De ecclesiastico  
officio fratrum praedicatorum secundum ordinationem venerabilis magistri Humberti de Romanis , in Analecta S. O. P., 
Romae 1925-1926, pp. 711-730; 744-766; 813-825; L. Rousseau,  De Ecclesiastico Officio Fratrum Praedicatorum  
secundum Ordinationem Humberti de Romanis, Roma 1927. Sulla liturgia domenicana lo scritto fondamentale è W. 
Bonniwell, A History of the Dominican Liturgy, New York 1944, in particolare le pagine 71-97. Si rimanda inoltre a J.-
D. Balet, La liturgie dominicaine au XIIIe siècle, in Rencontres à Royaumont 9, a cura di S. Lusignan e M. Paulmier-
Foucart, Grâne 1997, pp. 333-341 e a Prudlo, The martyred inquisitor...cit., in particolare il capitolo 3.
17 B. M. Reichert, Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, in Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum 
Historica (MOFPH), I, Roma 1898, p. 7 «Priores et alii fratres curam habeant diligentem quod nomen beati Dominici et 
beati Petri Martyris in kalendariis et in litaniis scribantur, et picturae fiant in ecclesiis et quod fiat festa eorum».
18 Il capitolo accordò alla festa di san Pietro martire il grado massimo di totum duplex, come quella del fondatore san 
Domenico; a partire da questa data, inoltre, i nomi dei due santi saranno abbinati negli scritti e nei riti dell’ordine. Cfr.  
V. Alce, L’iconografia di san Pietro Martire nel Duecento...cit., pp. 307-329.
19 «Item,Fratres qui sciunt, vel scient in antea aliqua miracula pertinencia ad beatum Dominicum, vel beatum Petrum,  
que  non  sunt  scripta,  priori  Bononiensi  scribant,  pertinencia  ad  beatum  Dominicum,  priori  vero  Mediolanensi, 
pertinencia ad beatum Petrum, et illi habeant curam redigendi in scriptis, ad perpetuam memoriam». Acta Capitulorum 
Generalium Ordinis Praedicatorum, I, 1220-1303, MOPH 3, ed. Benedict M. Reichert O.P., Roma 1898, pp. 76-77.  
Questa istruzione sembra implicare l’esistenza di un corpus di miracoli già scritto che si desiderava incrementare.  Il 
mandato del successivo capitolo di Parigi è simile nella formulazione con l’aggiunta che anche immagini dei due santi 
dovevano essere promosse.  
20 L.  Canetti,  Da  San  Domenico  alle  Vitae  Fratrum.  Pubblicistica  agiografica  ed  ecclesiologia  nell’ordo  
Praedicatorum alla metà del XIII secolo, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Age, Temps Modernes», 
108 (1996), pp. 167-169; Id., L’invenzione della memoria. Il culto e l’immagine di Domenico nella storia dei primi frati  
Predicatori, Spoleto 1996, p. 443. L’edizione in italiano delle  Vitae è contenuta in P. P. Lippini (a cura di),  Storie e  
leggende medievali. Le Vitae Fratrum di Geraldo di Frachet o.p., Bologna 1988.
21 Cfr. Prudlo, The martyred inquisitor...cit., cap. 3. 
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Al capitolo generale di Parigi del 1256 si  raccomandò nuovamente di  celebrare le  feste  di  san 

Domenico e san Pietro martire, di iscriverne il nome nei calendari, nelle litanie e nei martirologi e 

di dipingerne le immagini in «locis congruentibus»22.

Questa attenzione per  le  ymagines rappresenta per  i  Domenicani  una novità  e  un’inversione di 

tendenza rispetto all’atteggiamento iniziale. Prende così avvio, a partire dalla metà del XIII secolo, 

una promozione del culto basata su nuovi strumenti, sia all’interno dell’ordine sia tra i fedeli. 

Nel caso di san Pietro martire all’epoca alcune rappresentazioni esistevano già23. Nel rinnovamento 

generale di della chiesa di Sant’Eustorgio del 1254 erano state realizzate pitture con le storie della 

passione e canonizzazione del santo sull’altare maggiore e nella chiesa24. Una raffigurazione della 

morte di san Pietro è ricordata anche a Firenze sul finire degli anni cinquanta del Duecento25. 

Le  disposizioni  capitolari  del  1254  e  del  1256 che  incoraggiavano  la  produzione  di  immagini 

testimoniano la raggiunta consapevolezza dell’importanza del medium figurativo nella promozione 

del culto26. Questa posizione emerge anche da alcuni passi di sermoni domenicani che fanno diretto 

riferimento alle  picturae. Nel suo  Vado ad eum qui me misit, Remigio dei Girolami (1247-1319) 

allude all’iconografia di san Pietro martire:  «Unde cum palma in manu pingitur, quia ut cantamus 

de eo “martirii palmam meruit optinere”». Lo stesso autore, in un altro sermone si richiama ancora 

una volta al modo di rappresentare il santo con la palma: «Iustus ut palma florebi, fuit ut palma per 

congruam vel aptam metaphoram. Unde non sine causa pingitur et  representatur cum palma in 

manu»27.  Il  riferimento  ad  opere  dipinte  nelle  prediche  dimostra  l’importanza  rivestita  dalle 

immagini nella comunicazione e promozione del culto, oltre ad attestare che erano più diffuse di 

quanto le scarse testimonianze duecentesche superstiti lascerebbero pensare. 

22 ACGOP, I,  p.  81.  «Apponatur  diligencia quod festum beati  Dominici  et  beati  Petri  ubique celebretur,  et  quod 
ymagines  eorum  in  locis  congruentibus  depingantur,  et  nomina  eorum  in  kalendariis  et  litaniis  et  martirologiis 
annotentur». 
23 Sull’iconografia di san Pietro martire si rimanda ad Alce, Iconografia di S. Pietro da Verona...cit., pp. 100-114; 150-
168; Id., L’iconografia di san Pietro Martire nel Duecento...cit., pp. 307-329. 
24 Scrive Galvano Fimma: «Anno Domini 1254 … Nam facte sunt picture super altare maius superiores et picture in 
ecclesia continentes quosdam historias de passione beati Petri martiris et ipsius canonizatione». Cfr. Odetto, La cronaca 
maggiore...cit., p. 330. 
25 VSP, 8.59/3, p. 705 (Agni, Legenda Aurea e Vitae Fratrum).
26 Sullo sviluppo dell’atteggiamento nei confronti dell’arte si vedano gli studi di Montagnes e di Cannon. 
27 C. Delcorno,  San Pietro Martire nella predicazione duecentesca,  in  Martire per la fede. San Pietro da Verona  
domenicano e inquisitore, a cura di G. Festa, Bologna 2007, p. 277, n. 6.
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Le fonti per la vita di san Pietro martire

Come sottolinea Roberto Rusconi,  sebbene i  racconti  su san Pietro da Verona potessero venire 

variamente declinati nelle raccolte di  exempla a uso dei predicatori e nella predicazione stessa, il 

carattere  autorevole  delle  legendae  agiografiche  ne  faceva  senza  dubbio,  alla  data  della 

raffigurazione delle storie modenesi, la fonte primaria per artisti e committenti28. 

Volendo  analizzare  il  rapporto  tra  la  figurazione  e  le  fonti  usate  per  redigere  il  programma 

iconografico, si è resa necessaria un’indagine sugli scritti agiografici relativi a san Pietro martire 

disponibili alla metà del XV secolo. 

Subito  dopo  la  canonizzazione  il  culto  del  nuovo  santo  fu  promosso  dalla  curia  papale29 e 

dall’ordine domenicano, che colse l’occasione di rinvigorire, accanto alla devozione per il martire, 

anche quella per san Domenico. Questo atteggiamento denota un mutamento rispetto all’iniziale 

riluttanza  nei  confronti  delle  pratiche  cultuali  e  devozionali,  soprattutto  di  origine  popolare, 

riguardanti il santo fondatore30. Un effetto di questo nuovo corso è la volontà – che abbiamo visto 

emergere nelle delibere capitolari – di curare la raccolta e la trasmissione delle storie miracolose 

riguardanti i due santi domenicani. 

28 R. Rusconi, Le parole e le nuvole. San Pietro (martire) da Verona e l’iconografia di un prodigio, in Id., Immagini dei  
predicatori...cit., p. 378; cfr. C. Delcorno, Il racconto agiografico nella predicazione dei secoli XIII-XV, in Agiografia  
nell’Occidente  cristiano,  secoli  XIII-XV,  Atti  del  Convegno  Internazionale  (Roma,  1-2  marzo  1979),  Accademia 
Nazionale dei Lincei 1980, pp. 79-114. 
29 La canonizzazione del nuovo santo domenicano si inquadra nelle iniziative portate avanti da Innocenzo IV e dalla  
curia romana per favorire i nuovi ordini mendicanti e promuovere il culto dei rispettivi santi. Per quanto riguarda i 
Domenicani,  nel  1251 il  papa consacrò la  chiesa di  San Domenico a  Bologna e concesse  un’indulgenza a quanti 
avessero visitato il sepolcro del santo fondatore (Cfr. R. Paciocco,  Innocenzo IV e la santità, in  Martire per la fede 
2007,  pp.  248-275).  Divenuto  santo,  anche  Pietro  da  Verona  fu  oggetto  dei  provvedimenti  papali.  Nella  bolla  di 
canonizzazione Magnis et Crebris, pubblicata il 24 marzo 1253, Innocenzo IV concedesse l’indulgenza ai fedeli che si 
fossero recati alla sua tomba del martire in Sant’Eustorgio a Milano il 29 aprile, giorno della sua festa. L’8 agosto 1254  
il  papa  intervenne  con  una  nuova  bolla,  la  Magna  magnalia,  affinché  tutta  la  chiesa  celebrasse  il  nuovo  santo; 
l’esortazione si era resa necessaria a causa delle resistenze al culto, soprattutto da parte degli ordini religiosi di più 
antica  fondazione.  I  suoi  successori  fecero  altrettanto:  Alessandro  IV  confermò  la  Magna  magnalia e  concesse 
l’indulgenza a chi avesse visitato la chiesa dei domenicani a Tolosa in occasione delle festività di san Domenico e san  
Pietro martire; Clemente IV concesse ulteriori indulgenze ai pellegrini che si fossero recati alla tomba del santo martire  
a Milano. Per tutti questi interventi papali si rimanda a Prudlo, The martyred inquisitor...cit., pp. 84-88.
30 Significativo  di  questo  atteggiamento  iniziale  è  l’episodio  dei  frati  che  rimuovono  dalla  prima  tomba  di  san  
Domenico a Bologna tutti gli ex-voto lasciati dai fedeli che avevano beneficiato dell’intervento miracoloso del santo (J.  
Cannon,  Dominican patronage of  the arts  in  Central  Italy:  the  Provincia Romana,  c.  1220-c.  1320 ,  Ph.D.  thesis, 
London 1980,  pp.  169-170).  L’episodio  è  narrato  da  Giordano di  Sassonia  nel  suo  Libellus  de  principiis  ordinis  
praedicatorum in H. Scheeben (a cura di),  Monumenta ordinis Fratrum Praedicatorum Historica (MOPH), vol.  16, 
Roma 1935, pp. 1-88. Si trattava di un atteggiamento guidato dalla volontà di smorzare ogni nascente forma di culto  
verso il santo fondatore e che secondo Fabio Bisogni ha contribuito a determinare la generale scarsità di testimonianze 
figurative domenicane nel  XIII secolo (F. Bisogni,  Gli inizi  dell’iconografia domenicana...cit.,  pp. 613-638).  Luigi 
Canetti sottolinea che i primi frati, venendo reclutati in ambito universitario ed essendo quindi chierici intellettuali, non 
avevano dato grande importanza alla venerazione cultuale del santo fondatore; solo a partire dalla metà del XIII secolo 
l’ordine  rivaluterà  gli  aspetti  miracolistici  e  taumaturgici  di  Domenico  (Canetti,  Da  San  Domenico  alle  Vitae  
Fratrum...cit.,  pp. 165-219; Id.,  L’invenzione della memoria...cit.,  pp. 488-489). Oltre a quanto evidenziato dai due 
studiosi,  si  deve considerare anche l’iniziale ostilità  dell’ordine nei  confronti  della  produzione artistica.  Su questo  
aspetto si  veda B. Montagnes,  L’attitude des prêcheurs à l’égard des oeuvres d’art,  in  La naissance et l’essor du  
gothique méridional au XII siècle, «Cahiers de Fanjeaux», IX (1974), pp. 87-100.
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Intorno al 1500 l’umanista domenicano Ambrogio Taegio redasse una compilazione della vita di san 

Pietro martire tratta da diversi testi31; in seguito questa raccolta fu inclusa dai Bollandisti negli Acta 

Sanctorum sotto il nome del domenicano Tommaso Agni da Lentini, il cui scritto ne costituisce il 

nucleo primario32. Si tratta di una compilazione che contiene l’intero corpus agiografico prodotto 

nel Medioevo su san Pietro martire, al quale poco aggiunge di originale. Taegio trasse il contenuto 

del suo scritto da numerosi testi, alcuni dei quali sono purtroppo andati perduti; molte delle sue 

fonti sono cronologicamente vicine al santo, altre – in numero più limitato – sono cronache lontane 

due secoli  dagli  eventi  narrati.  Uno degli  aspetti  più significativi è che l’autore riporta le fonti 

citandole quasi alla lettera, rendendone agevole l’individuazione. La datazione conferma che, nel 

caso del dossale modenese, non fu questa compilazione a fare da fonte. Essa è stata il mio punto di 

partenza per una ricerca volta ad individuare le fonti a disposizione dell’ideatore del programma 

iconografico dell’opera. 

La fonte più antica riguardante san Pietro martire è la bolla di canonizzazione di Innocenzo IV del 

1253, Magnis et Crebris33. Essa contiene una breve vita del santo, il racconto della sua morte e di 

alcuni  miracoli;  il  suo contenuto è  riportato  integralmente  da  Taegio  e  ripreso in  tutte  le  fonti 

successive.  Per la sua vicinanza cronologica agli eventi narrati e in quanto prodotto dell’inchiesta 

condotta  per  la  canonizzazione,  rappresenta  una delle  fonti  agiografiche  sul  santo  di  maggiore 

importanza34. 

Una  narrazione  della  vita  di  san  Pietro  martire  è  contenuta  nelle  Vitae  Fratrum di  Gérard  de 

Frachet35. Al domenicano fu affidato il compito di riordinare il materiale raccolto su impulso dei 

capitoli generali del 1255 e 1256, che egli completò non più tardi del 1260. Alcune delle storie, 

come sembrano implicare  le  prescrizioni  capitolari,  dovevano aver  già  trovato  forma scritta.  Il 

progetto – che ha avuto una tradizione manoscritta complessa36 – avrebbe dovuto assumere la forma 

di una storia generale dell’ordine domenicano dalla fondazione, anziché quella di una narrazione di 

eventi  miracolosi.  Si  tratta  nondimeno  di  una  fonte  molto  importante  per  la  sua  prossimità 

cronologica a san Pietro martire e per la quantità di informazioni che contiene. Molto del materiale 

31 «ex multis legendis in unum compilata».
32 Ambrogio Taegio, O. P., Legenda Beatissimi Petri Martiris, ca. 1500. Il testo originale usato dai Bollandisti è andato  
perduto, ma una copia dell’originale è a Roma: Archivum Generalium Ordinis Praedicatorum (Archivio dei Domenicani  
a Santa Sabina), MS Serie XIV, 54, ff. 104r-126v. La compilazione di Taegio si trova in “De Petro Mart. Ord. Praedic.”,  
Acta Sanctorum, April III, Antwerp 1675, pp. 679-719. 
33 Innocenzo IV,  Magnis et Crebris, 25 marzo 1253, Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, VII, ed. T. Ripoll, 
Roma 1759,  I,  pp.  228-230,  n.  297  (BHL 6722).  Esemplari  di  questo  documento  sono  custoditi  nella  Biblioteca 
Vaticana, nell’Archivio dell’Ordine Domenicano a Santa Sabina e in altri luoghi di conservazione. 
34 L’esistenza di un’inchiesta è registrata in un’altra bolla: Innocenzo IV, Judicium ecclesiae, 31 agosto 1252, BOP, p. 
216, n. 266.
35 Gérard de Frachet, Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum, MOPH 1, ed. Benedict Maria Reichert, Louvain 1896. 
36 Simon Tugwell, L’Evolution des Vitae Fratrum, in «Cahiers de Fanjeaux», 36 (2001), pp. 415-418.
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è comune alle altre biografie redatte a ridosso della canonizzazione: sono infatti soltanto due gli 

episodi ricordati nelle Vitae Fratrum che non compaiono in nessuna delle vite più antiche37. 

Dopo  pochi  anni  fu  redatto  il  testo  De sancto  Petro  Martyre,  contenuto  nella  Legenda  Aurea 

compilata da Iacopo da Varazze, che ebbe grande diffusione38. 

Il primo tentativo sistematico di redigere una biografia del santo è la vita scritta da  Tommaso Agni 

da Lentini, che insieme alla  Legenda Aurea costituisce la base della compilazione di Taegio39.  Fu 

l’ordine  a incaricare l’eminente domenicano di tale compilazione40. Nel XVIII secolo Touron scrive 

di  lui  che  «visse per  molti  anni  con San Pietro da Verona,  era stato il  suo superiore,  e  fu un 

testimone  oculare  dei  principali  eventi  delle  sua  vita»41.  Anche  i  Bollandisti  riprendono  dalla 

storiografia più antica la notizia secondo cui egli sarebbe stato provinciale di Lombardia durante la 

vita del santo; si tratta però di asserzioni che non hanno trovato riscontro storico42. Nonostante ciò, 

la  grande quantità  di  materiale  esclusivo e originale  contenuto  nel  testo redatto  da  Agni rende 

plausibile che egli abbia avuto una conoscenza personale del santo43. La Vita Sancti Petri Martyris44 

redatta  da  Tommaso  Agni  da  Lentini  costituisce  il  nucleo  fondante  della  biografia  del  santo 

domenicano e secondo quanto stabilito nel capitolo generale di Pisa del 1276 una copia di questo 

testo doveva essere presente in tutti i conventi dell’ordine45. Esso è il frutto del lavoro di un colto 

37 Dal confronto effettuato con la  Legenda Aurea e la vita di Tommaso Agni si tratta di due episodi:  Le preghiere 
eucaristiche di Pietro (VSP, 4.34/3, p. 697) e la sua predizione della caduta della cittadella eretica di Gattedo (VSP, 
4.34/4, p. 697).
38 Iacopo da Varazze, Legenda aurea, edizione critica a cura di G. P. Maggioni, II, Firenze 1998. La vita di san Pietro  
martire è in I, pp. 421-442. 
39 La compilazione di Taegio è inclusa e intitolata negli  Acta Sanctorum come se fosse interamente il prodotto di 
Tommaso Agni. In realtà soltanto una parte del materiale proviene da Agni e molte altre fonti compongono questo  
complesso documento. Dondaine ha identificato 146 elementi provenienti da diverse fonti, di questi solo 57 sottosezioni  
sono composte da materiale unicamente tratto da Tommaso Agni. Dondaine, Saint Pierre Martyr...cit., p. 134. 
40 Tommaso Agni da Lentini era un prominente membro dell’ordine domenicano e terminò la sua vita nel 1277 come 
Patriarca Latino di Gerusalemme. Nel 1245 fu priore del convento di San Domenico a Napoli, dove, secondo quanto  
riportato negli Acta Sanctorum, accolse nell’ordine Tommaso d’Aquino (Vita di Tommaso d’Aquino, Acta Sanctorum, 
Marzo I,  Antwerp 1675, Marzo p. 710). Nonostante la sua biografia non sia del tutto chiara, sembra che abbia ricoperto 
la carica di Provinciale di Roma dal 1256 al 1258 e successivamente quella di Vescovo di Betlemme e Arcivescovo di  
Cosenza. Si rimanda alla voce compilata da A. L. Redigonda in Dizionario Biografico degli Italiani, I (1960).
41 Anthony Touron, The First Disciples of Saint Dominic, trad. di Victor F. O’Daniel, Somerset 1739, 1.
42 Dondaine, Saint Pierre Martyr...cit., p. 126, n. 48.
43 Prudlo 2007, p. 293.  Un confronto con le  Vitae Fratrum sembra dimostrare che Agni ebbe accesso a racconti più 
antichi: sono infatti soltanto tre i miracoli operati dal  santo prima della canonizzazione riportati da Frachet,  che si 
concentra soprattutto sui miracoli operati per intercessione del santo canonizzato, mentre la narrazione di Agni contiene 
un maggior numero di prodigi compiuti dal santo nel corso della vita. I miracoli pre canonizzazione dalla Vitae Fratrum 
sono: la guarigione dell’abate di Poitiers (VSP, 9.72 2, p. 708); il parto della donna di Metz (VSP, 11.84, p. 711) e la 
visione di Ripoli (VSP, 5.4, p. 699).
44 Vita  Sancti  Petri  Martyris  Ordinis  Praedicatorum,  scritta  da  Tommaso  Agni  da  Lentini  (1255-1270  ca.),  ed. 
Ambrogio Taegio O.P., Acta Sanctorum 12 (Apr. III), Antverpiae 1675, pp. 686-719.
45 Cfr. Acta capitulorum generalium, I, p. 188, righe 3-6; cfr. A. Dondaine, Saint Pierre Martyr. Etudes, in AFP, XXIII 
(1953), p. 125. La Vita fu tradotta in volgare nel XIV secolo, questo volgarizzamento trecentesco è stato pubblicato da 
S. Orlandi,  S. Pietro martire da Verona. Leggenda di Fra Tommaso Agni da Lentini nel volgare trecentesco, Firenze 
1952. Un manoscritto della Vita scritta da Agni è contenuto in un codice conservato alla Biliothèque Municipale di  
Toulouse, Bernard Gui, Speculum sanctorale. III a et IVa  partes, XIV siècle, Ms 481, ff. 34v-38r. Questa viene indicata 
dagli studi come la versione più antica e fedele all’originale della fonte ed è stata consultata per la presente ricerca.  
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esponente dell’ordine,  composto con l’intento  prioritario  di  delineare  un parallelo tra  Pietro  da 

Verona e la figura di Cristo. Pur trattandosi di un disegno comune a molte agiografie, lo scritto di 

Agni costituisce una magistrale applicazione della cultura biblica e patristica alla vita del santo, 

nella  quale  l’individuo  storico  diviene  inscindibile  dalla  rappresentazione  allegorica.  Per  i 

Domenicani  san  Pietro  martire  era  letteralmente  alter  Christus  e  la  missione  degli  agiografi 

dell’ordine era mostrare come egli fosse stato non un semplice seguace, ma un perfetto imitatore di 

Cristo nella vita e nella morte46.

Gli studi di Donald Prudlo hanno cercato di portare chiarezza nei rapporti tra la biografia scritta da 

Agni  e  la  vita  di  Pietro  da  Verona contenuta  nella  Legenda Aurea47.  Lo studioso ha  messo in 

evidenza come, sebbene Agni possa aver  consultato il testo redatto da Jacopo da Varagine, molto 

del suo materiale è originale e non deriva da questa fonte; al contrario, nulla di quanto narrato su 

Pietro martire nella  Legenda Aurea è esclusivo di questa fonte48.  Michael Goodich ha avanzato 

l’ipotesi che la biografia firmata da Tommaso Agni abbia la sua fonte primaria nei documenti del 

processo di canonizzazione, i quali purtroppo non si sono conservati49.

Le altre fonti alla base della compilazione di Taegio risalgono al XIV e all’inizio del XV secolo. La 

prima  tra  queste  è  la  raccolta  di  miracoli  commissionata  dal  maestro  generale  Berengario  di 

Landorra (Bérenger de Landore) al capitolo di Londra del 1314 e completata probabilmente entro il 

131650. In essa sono contenuti sette miracoli compiuti da Pietro da Verona prima della morte che 

non compaiono nella vita di Tommaso Agni. 

La seconda è il  Leggendario di  Pietro Calò (Pietro Calo da Chioggia),  composto tra  il  1323 e 

134051.  Molti  dei  prodigi  sono  comuni  alla  compilazione  voluta  da  Berengario,  ma  è  il  solo 

Prudlo, The martyred inquisitor...cit., p. 20.
46 Ivi,  p. 293.  Il tema dell’imitatio Christi  è un elemento centrale nel culto di san Pietro martire, in particolare nella  
prima agiografia del santo, che influenzerà tutta l’iconografia successiva. Il parallelismo tra la Passione di Cristo e il 
martirio del frate è già stabilito nella bolla di canonizzazione  Magnis et crebris (Ripoll, Bullarium, I, pp. 228-230). 
Questa suggestione crebbe nelle opere agiografiche successive, a partire dalla lettera che il frate predicatore spagnolo  
Romeo di Atencia scrisse nel maggio del 1252 a Raimondo de Peñafort per informarlo sull’omicidio di frate Pietro da 
Verona (F. Balme,  Appendice, Documents sur saint Pierre Martyr, in  «Année Dominicaine», Avril II 1889, pp. 901-
903). Di diversa natura, ma con numerose analogie nel contenuto, è la lettera di Giovanni Colonna del 19 marzo 1253 
con cui il ministro della provincia romana annunciava al priore e ai frati di Saint-Jacques di Parigi la beatificazione di  
san Pietro martire. La Legenda aurea e la Vita di Tommaso Agni riprendono e sottolineano il parallelo tra Cristo e il  
nuovo  martire  domenicano,  sviluppato  anche  in  una  serie  di  sermoni  dedicati  alla  contemplazione  della  scena 
conclusiva della vita del santo. Cfr. Delcorno, La predicazione duecentesca...cit., pp. 306-30.
47 Jacopo da Varazze, Legenda Aurea...cit.
48 Cfr. Prudlo, The martyred inquisitor...cit., Appendix A, al quale si rimanda per le diverse opinioni circa la precedenza 
di Agni sulla Legenda Aurea.
49 Michael Goodich,  Vita Perfecta: The Ideal of Sainthood in the Thirteenth Century, Monographien zur Geschichte 
des Mittelalters, 25, Stuttgart 1982, p. 151. Anche Donald Prudlo (The martyred inquisitor...cit.) ritiene che si tratti di 
un’ipotesi plausibile. 
50 Berengarius  de  Landora  O.P.,  Miracula  Collecta  de  Mandato  Berengarii  Magistri  Ordinis  (1316),  Trier, 
Stadtbibliothek, MS 1168 (ex 231), ff. 133v-152v  [Bibliotheca Hagiographica Latina, Brussels 1898, 6723d]. Per la 
tradizione manoscritta di questo testo cfr. Dondaine, Saint Pierre Martyr...cit., pp. 128-130. 
51 Pietro Calò O.P., “St. Petrus Martyr”, in Magnus Legendarius (ca. 1323-1340), Venezia, Biblioteca Marciana, MS 
Lat. IX. 17, ff. 156v-165r (BHL 9039). Per una descrizione dei contenuti del manoscritto cfr. A. Poncelet, Le Legendier  
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documento a registrare l’attività di Pietro da Verona a Cesena e a Piacenza, oltre ad includere alcuni 

miracoli avvenuti a Montpellier52. 

La terza di questo nucleo di fonti più tarde è la cronaca di Galvano Fiamma del 134453, dalla quale 

tuttavia Taegio trae soltanto una delle sottosezioni che compongono il suo lavoro. 

La più recente tra le fonti è  il profilo biografico di san Pietro martire contenuto nel  Chronicon,  

scritto dal domenicano e arcivescovo di Firenze Antonino Pierozzi tra il 1440 e il 1459, anno della 

sua morte54.  Sebbene si tratti di una fonte di due secoli posteriore all’epoca in cui visse il santo, 

fornisce informazioni sul periodo trascorso da Pietro a Firenze. 

Con un salto a ritroso, va infine menzionata la più antica fonte su Pietro da Verona: l’inchiesta 

tenuta nel 1252 sul suo omicidio. Le deposizioni di due testimoni sono state pubblicate nel 187755 e 

un altro frammento dell’indagine, riguardante il capobanda Stefano Confalonieri, è stato dato alle 

stampe nel 191056. Questi testi ricostruiscono nel dettaglio la cospirazione, i pagamenti ai sicari e il 

piano per assassinare l’inquisitore, ma costituiscono solo una parte della più ampia investigazione 

che  fu  condotta.  La  compilazione  di  Taegio,  infatti,  fornisce  diversi  dettagli  che  non  sono 

corroborati dalle deposizioni conservatesi57. 

Tra le fonti vagliate per questa ricerca vi è anche la vita di san Pietro Martire scritta dall’umanista 

bolognese  Giovanni  Garzoni  (1419-1505)58.  Il  testo  fu  pubblicato  nel  1517  a  Bologna  dal 

domenicano Leandro Alberti,  nel suo  De viris illustribus Ordinis praedicatorum,  che conteneva 

anche le  vite  di  san  Domenico  e  di  san  Tommaso d’Aquino,  anch’esse  redatte  dal  Garzoni.  È 

probabile  che  già  prima  di  questa  edizione  a  stampa  lo  scritto  avesse  avuto  una  circolazione 

manoscritta, dati anche gli stretti rapporti dell’umanista con l’ambiente domenicano. L’analisi della 

de Pierre Calo, in «Analecta Bollandiana», 29 (1910), pp. 5-116. Per la tradizione manoscritta del testo cfr. Dondaine, 
Saint Pierre Martyr...cit.,  pp. 130-133. Su Pietro Calò si rimanda alla voce compilata da C. Gennaro nel Dizionario 
Biografico degli Italiani, Volume 16 (1973).
52 Manca un’edizione critica integrale dell’opera del Calò, così come manca uno studio approfondito che permetta di  
comprendere i criteri seguiti dall’autore nella sua opera di agiografo. Egli attinse certamente da raccolte e fonti storiche 
precedenti, tuttavia si adoperò anche in un lavoro di ricerca presso biblioteche di monasteri e chiese per aggiungere  
notizie nuove alle biografie di santi già noti. 
53 G. Odetto, La cronaca maggiore dell’ordine domenicano di Galvano Fiamma, in AFP, 10 (1940), pp. 297-373. Su 
Galvano Fiamma cfr. Paolo Tomea, Per Galvano Fiamma, in «Italia meridionale e umanistica», 39 (1996), pp. 77-120.
54 Antonino  Pierozzi,  Chronicon  seu  Opus  Historiarum,  Nuremberg,  Koberger  1484,  tit.  23,  ch.  6,  SOP 1.240. 
Sull’opera si rimanda a  J. B. Walker,  The “Chronicles” of Saint Antoninus. A Study in historiography,  Washington 
1933.
55 J. S. Villa,  Processo per l’uccisione di s. Pietro martire, in  «Archivio storico Lombardo», 4 (1877), pp. 790-794 
(BHL 6721).
56 L.  Fumi,  Procedings  Against  Stefano  Confalonieri,  in  «Archivio  storico  Lombardo»,  13  (1910),  pp.  197-200. 
Milano, Biblioteca Ambrosiana MS A 227 inf., ff. 64-67.
57 Prudlo, The martyred inquisitor...cit., Appendix A. 
58 Su Giovanni Garzoni si rimanda alla profilo biografico di Roberta Ridolfi in Dizionario Biografico degli Italiani, 
Volume 52 (1999); per i rapporti dell’umanista con l’ambiente domenicano bolognese si rimanda al capitolo dedicato ai 
Rapporti con l’università nel ‘500 in D’Amato, I Domenicani a Bologna, I, 1218-1600, pp. 465-479. Si veda inoltre F. 
Banfi, Un umanista bolognese e i Domenicani, in «Memorie Domenicane», 52 (1935), pp. 365-378 e 53 (1936), pp. 14-
25; 53 (1936), pp. 69- 80
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fonte ha messo in evidenza che il materiale del quale il Garzoni si è servito per compilare la sua vita 

di  san Pietro martire  dipende strettamente dalle  biografie  ufficiali;  per tale  motivo non sembra 

esservi un particolare legame tra questa fonte e il ciclo modenese. 

Gli episodi del dossale modenese

Per ciascun episodio raffigurato nel dossale di san Pietro martire si è cercato di individuare la fonte 

o le fonti,  poiché in diversi casi si tratta di eventi  testimoniati in più scritti.  Al fine di rendere  

maggiormente agevole la comprensione, a ciascuna delle fonti discusse nel paragrafo precedente è 

stata  assegnata  una  sigla.  Nella  nota  corrispondente  all’evento  è  riportato  il  passo  tratto  dalla 

biografia edita negli Acta Sanctorum, corredato dall’indicazione del luogo della citazione (capitolo, 

paragrafo,  pagina)  e  seguito  dalle  sigle  che  identificano  le  fonti  antiche  in  cui  l’episodio  è 

contenuto, elencate di seguito. 

 VSP: Vita Sancti Petri Martyris di Tommaso Agni da Lentini, ed. Ambrogio Taegio in Acta 

Sanctorum

 BOL: Bolla di canonizzazione di Innocenzo IV (1253) 

 AGNI:  Vita  Sancti  Petri  Martyris  Ordinis  Praedicatorum  di  Tommaso  Agni  da  Lentini 

(1255-1270 ca.)

 VF: Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum scritte da Gérard de Frachet (ca. 1260)

 LA: Legenda Aurea di Jacopo da Varagine (ca. 1260)

 BER: raccolta di miracoli voluta da Berengario (1316)

 CAL: Leggendario di Pietro Calò (ca. 1340) 

 ANT: Chronicon di Antonino Pierozzi (1440-1459)

Per quanto riguarda la successione delle storie, si è ipotizzato che l’ordine di lettura cominci con la 

prima tavoletta in alto a sinistra e proceda da sinistra a destra lungo i tre registri orizzontali che 

compongono  l’opera  (Fig.  IV)59.  Come  si  approfondirà  nelle  considerazioni  conclusive 

59 Le tavole che compongono il polittico recano traccia delle impronte lasciate dalle cornici, che presentavano colonne 
tortili e una terminazione polilobata. Come nota Daniele Benati, questi caratteri avvicinano la carpenteria del dossale di  
san  Pietro  martire  a  quella  della  predella  e  degli  scomparti  minori  del  polittico  per  l’Ospedale  della  Morte.  La 
ricostruzione grafica qui avanzata tiene conto della difficoltà di delineare con precisione la carpenteria, specialmente per 
quanto concerne le soluzioni decorative, e intende pertanto proporsi come tentativo di immaginare l’opera nella sua 
originaria interezza. Cfr. Benati, La bottega...cit., pp. 77-78, 82. 
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sull’iconografia, sono stati individuati alcuni nuclei tematici particolarmente rilevanti all’interno del 

programma figurativo. 

Immagine 1

Tutte gli agiografi medievali riportano che Pietro nacque in una famiglia di eretici catari60. Sebbene 

nella percezione dei Domenicani del tempo il termine eretico avesse un vasto significato, una simile 

discendenza costituisce un unicum nell’agiografia medievale61. Il dossale modenese si apre con un 

episodio riportato da tutte le fonti più antiche, che vede il piccolo Pietro scontrarsi con lo zio eretico 

per difendere le sue credenze. All’età di circa sette anni, di ritorno dalla scuola cattolica, lo zio gli 

chiese che cosa avesse imparato. Il fanciullo rispose recitando l’incipit del Credo:  «credo in Dio 

Padre onnipotente creatore del cielo e della terra». Indignato per la risposta, lo zio espose a Pietro la 

dottrina dualistica62, secondo la quale la creazione visibile sarebbe opera del demonio, cercando di 

persuaderlo ad abbandonare le sue convinzioni. I tentativi si rivelarono vani e Pietro si dimostrò fin 

dalla più tenera età saldo nell’ortodossia cattolica63. Neppure i genitori si lasciarono convincere a 

cambiare scuola al bambino e quando questi raggiunse l’età lo mandarono a Bologna per studiare 

all’Università64.

Immagine 2

La  seconda  scena  raffigura  la  vestizione  di  Pietro  e  il  suo  ingresso  nell’ordine  domenicano65. 

L’atmosfera dell’ambiente universitario bolognese poteva rappresentare una nuova tentazione per il 

giovane, invece egli si lasciò attrarre nell’orbita di san Domenico e prese l’abito dei frati Predicatori 

60 Gérard de Frachet rimarca «Omnes fere consanguineos hereticos habebat» (Vitae Fratrum, ed. 1896, p. 236).
61 Come sottolinea Donald Prudlo, nessun altro santo del periodo medioevale vanta una simile discendenza.  Prudlo, 
The martyred inquisitor...cit., p. 19. 
62 I Catari credevano  nell’esistenza di due principi creatori, uno del mondo spirituale e uno del mondo materiale,  
corrotto. Pietro risponde con il Credo che contiene uno specifico rifiuto di questa dottrina dualistica.
63 (VSP, 1.2, p. 696; AGNI Ms f. 34v; LA, pp. 421-422; VF, p. 236) «Cum autem circa septennium rediens a scholis, 
quibus erat  traditus  litteris  imbuendus,  a  patruo  suo heretico,  magno diaboli  laqueo,  quidnam in scholis  didicerat, 
interrogatus fuisset; respondit, se Symbolum fidei didicisse; Credo in Deum patrem omnipotentem, factorem caeli et  
terrae, etc. per ordinem prosecutus. A cujus professione cum dictus patruus prefatum puerum, quasi rudem pugilem,  
avertere niteretur; ut non Deum, sed diabolum potius fateretur horum visibilium creatorem, auctoritatibus etiam additis 
ad sui fomentum erroris, cum esset causidicus et infidelitatis patronus; nihil tamen a puero potuit obtinere, affirmante 
constanter, quod legerat et quod scriptum erat se velle credere et fateri»
64 La presenza di  Pietro a Bologna per  motivi  di  studio è attestata in Tommaso Agni  da Lentini,  Manoscritto  di  
Toulouse, f. 34v; VSP, 1.3, p. 696; LA, p. 423; ed è implicata in VF, p. 237. 
65 La Vestizione del santo è raffigurata anche in una delle tavolette che componevano il polittico smembrato con Storie  
di san Pietro martire di Antonio Vivarini (1450-1460; Berlino, Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin).
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divenendo uno dei suoi primi discepoli66.  Gérard Frachet riporta che Pietro fece il suo ingresso 

nell’ordine mentre questo era ancora sotto il governo di san Domenico67.  L’arrivo del fondatore a 

Bologna rappresentò un momento di svolta nella vita di Pietro e di molti altri giovani. Le cronache 

domenicane dell’epoca descrivono con enfasi l’effetto che i frati ebbero sulla comunità universitaria 

e  l’atmosfera all’arrivo del  fondatore.  «L’intera Bologna era in  fermento» -  scrive Giordano di 

Sassonia, secondo maestro generale dell’Ordine - «Chiunque avrebbe pensato che un nuovo Elia 

fosse sorto. A quel tempo (Domenico) accolse un grande numero di uomini nell’Ordine»68. 

Immagine 3

Le fonti raccontano che durante il noviziato Pietro mostrò un grande zelo per la penitenza: egli si 

mortificava con astinenze di grande severità, si indeboliva nella preghiera e nelle veglie incessanti. 

La terza tavoletta raffigura queste mortificazioni del corpo, alle quali Pietro si sottopose fin quasi a 

perdere la vita. Tommaso Agni descrive la mancanza di forze prodotta dal digiuno e la mascella  

talmente contratta da poter a malapena venir forzata ad aprirsi per mangiare qualcosa69. Il dettaglio 

è trasposto con grande fedeltà al centro della scena, mentre sullo sfondo vediamo il santo che si  

flagella davanti ad un altare. 

Immagine 4

Il riquadro che qui si propone come quarto raffigura san Pietro martire a colloquio con il Crocifisso 

alla  presenza  della  famiglia  del  committente,  Antonio  Colombi.  L’episodio  ha  un  antefatto:  la 

purezza  del  frate  domenicano  era  tale  che  talvolta  le  vergini  del  paradiso  solevano visitarlo  e 

conversare  con  lui.  Alcuni  confratelli,  udite  voci  femminili  dalla  sua  cella,  accusarono  Pietro 

davanti al priore di aver introdotto donne nel convento. Temendo un grave scandalo, il giovane 

frate, che per modestia non si volle discolpare, fu bandito e inviato presso il convento domenicano 

di Jesi, nelle Marche70. Lì accadde l’episodio raffigurato nel ciclo modenese. Una notte,  pregando 

66 (VSP,  1.3,  p.  696,  AGNI  Ms  f.  34v,  LA,  VF)  «[…]  parentes  cum errore  perimenti  despiciens,  mundus  ipse 
Praedicatorum ordinem sub B. Dominico (ut  in  Vitis  Fratrum scribitur)  est  ingressus,  futurus  praedicator  eximius, 
oppugnator haeresum […]».
67 Agni (VSP, 1.3, p. 696) cita specificamente Frachet come fonte dell’informazione (VF, p. 237).
68 Giordano  di  Sassonia,  Libellus  de  Principiis  Ordinis  Praedicatorum,  c.  58  citato  in  Prudlo,  The  martyred 
inquisitor...cit., p. 23; cfr. M. H. Vicaire, Historire de Saint Dominic, II, Paris 1957, p. 269. 
69 (VSP, 1.4, p. 696; AGNI, Ms f. 34v)  «In novitiatu suo contra carnem nimio zelo succensus,  ne servus delicate 
nutritus proterviret  in dominum sic se jejuniis et  abstinentia nimiae austeritatis  afflixit, sic se vigiliis honestatis in  
orationibus maceravit; quod mensuram propriae fragilitatis excedens, fere civem perdidit, dum perdere quaerit hostem. 
Nervis namque ipsius ex nimia exinanitione contractis, ita dentes ejus fortiter sunt obstricti, quod vix ad glutiendum 
aliquid sorbibile  quolibet  instrumento poterant aperiri.  Misertus et  autem ejus vel  pocius populi  sui  Dominus, non 
passus est os illius diutius obserari, quod in medio Ecclesiae suae toties disposuerat aperire. Restitutus vero pristinae  
sanitati, modum abstinentiae mutavit, non propositum vel consuetudinem abstinendi».
70 (VSP, 1.6, p. 696; ANT)  «Jubet igitur Prior a Conventu illo Fr. Petrum discedere, et in conventu Aesino Ordinis 
ejusdem,  in  Marchia  situm,  commorari,  ibique  quasi  relegatum  permanere  ut  discat  hujusmodi  incautelis  non 
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davanti al Crocifisso, Pietro si lasciò andare alle lacrime, sconfortato dalla sua situazione e chiese: 

«Mio Signore,  conosci  la  mia  innocenza,  perché  hai  permesso  che  venissi  giudicato  in  questo 

modo». Il Crocifisso rispose: «E io, Pietro, che male ho compiuto per essere condannato alla croce? 

Impara dal mio esempio a sopportare con equanimità»71. 

Questo racconto appartiene alla raccolta di miracoli promossa dal mestro generale Berengario di 

Landorra72.  Arricchito di  dettagli  e di  un antefatto  che lo  contestualizza,  l’evento è  narrato nel 

Chronicon di sant’Antonino73. Si tratta quindi di un episodio assente dalle fonti più antiche e che fa 

il  suo  ingresso  tardivamente  nella  legenda  del  santo  domenicano74.  L’annoverare  nella  propria 

biografia un prodigio avente per protagonista un Crocifisso parlante divenne nel XV secolo uno dei 

requisiti della vera santità75. Il più famoso è certamente quello della croce di San Damiano che parlò 

a san Francesco ed è probabile che l’inserimento di questo episodio nella vita di san Pietro martire 

sia da leggere nel contesto della rivalità tra Francescani e Domenicani76. 

La forza che la tradizione di questo episodio aveva ancora nel XV secolo nella memoria dell’ordine 

domenicano e nella devozione popolare è testimoniata da una delle xilografie analizzate da Saffrey, 

oggi conservata alla Biblioteca Classense di Ravenna77. Il foglio è stato inciso a Venezia e raffigura 

il santo inginocchiato ai piedi della croce insieme a san Domenico; secondo lo studioso, l’occasione 

per la quale fu realizzata potrebbe essere stata proprio quella del furto e trasporto del crocifisso 

miracoloso dal convento di Jesi a quello di Chioggia, avvenuto nel 1479. 

L’evento è privo di riferimenti temporali precisi, tuttavia esso trova posto nel primo capitolo della 

biografia, dove viene narrata la giovinezza del santo, così che tutto lascia presupporre che si tratti di 

scandalizare conventus».
71 (VSP, 1.6, p. 696; ANT) «Quadam autem nocte, dum in ecclesia coram imagine Crucifixi devotius oraret, confusio ei 
illata  sine  causa  et  increpatio  menti  occurrit,  sensitivamque  excitavit  ad  tristitiam,  et  piam  querelam  faciens  ad 
Crucifixum, dicebat: Mi Domine, tu scis in causa illa innocentiam meam, cur permisisti me sic judicari? Et Crucifixi 
imago ad eum. Et ego, Petre, quid feci mali, ut cum tantis opprobriis et contumeliis condemnarer ad crucem? Disce ergo  
exemplo meo omnia aequanimiter ferre». 
72  VSP, 3.24, p. 693 da Berengario (1316). Dondaine ritiene che il prodigio avesse avuto luogo a Milano e fosse stato 
riportato da un confratello che vi aveva assistito; Antonino avrebbe rielaborato il miracolo dalla raccolta di Berengario. 
73 Antonino Pierozzi, Chronicon, Nuremberg, Koberger 1484, Titulus XXIII, sezione VI, f. CCIIv.
74 Gérard Frachet e Tommaso Agni riportano la visione della Vergine che parla a Pietro. VF, pp. 238-239; VSP, 4. 30, 
pp. 695.
75 Senza lasciare l’ambito dei santi domenicani, anche san Tommaso d’Aquino (canonizzato nel 1323) è protagonista di 
una visione analoga. Una mattina San Tommaso d’Aquino era raccolto in preghiera nella cappella di San Nicola della  
chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli; da una tavola raffigurante l’immagine di Cristo sulla croce gli giunsero  
queste parole:  «Thoma bene  scripsisti de me. Quam ergo recipies a me mercedem de tuo labore?», ed egli rispose: 
«Domine, non nisi te». Cfr. D. Prümmer, Fontes vitae S. Thomae Aquinatis, notis historicis et criticis illustrati, Tolosae 
1912: Vita scritta da Pietro Calò, p. 38, cap. 18; Vita scritta da Guglielmo da Tocco, p. 108, cap. 34; Vita scritta da  
Bernard Gui, p. 189, cap. 23. Cfr. G. da Tocco, Storia di san Tommaso d’Aquino, a cura di D. Riserbato, Milano 2015. 
76 Sull’inserimento e sviluppo di questo episodio nella vita del santo si rimanda a Prudlo, The martyred inquisitor...cit., 
pp. 28-29.
77 Il crocifisso di san Pietro martire, Biblioteca Classense, Collezione Rubieri, n. 34ter, 270x168mm. G. Schizzerotto,  
Le incisioni  quattrocentesche della  Classense,  Ravenna 1971,  n.  34ter,  pl.  XLIII.  Cfr.  H.  D.  Saffrey,  Les images  
populaires  de  saints  dominicains  à  Venise  au  XVe  siècle  et  l’édition  par  Alde  Manuce  des  «Epistole» de  Sainte  
Catherine de Sienne, in «Italia medioevale e umanistica», XXV (1982), p. 287. 
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un accadimento avvenuto quando questi non ricopriva ancora gli importanti ruoli di predicatore e 

inquisitore all’interno dell’ordine. Questa considerazione mi ha portato a ipotizzare che la scena 

potesse essere collocata al centro del registro superiore, al di sopra della tavola con la figura del 

santo. Non mancano esempi di tale tipo di assetto e le dimensioni non troppo considerevoli della 

tavola con il santo rendono plausibile l’inversione dei due elementi. Tenendo in considerazione la 

collocazione  del  dossale  sul  tramezzo  e  la  sua  probabile  funzione  come  strumento  nella 

predicazione non è improbabile ritenere che fosse la figura del santo ad occupare la parte più vicina 

e  fruibile  ai  fedeli.  Ciò  avrebbe  reso  maggiormente  visibili  i  suoi  attributi  iconografici,  il  cui 

significato simbolico era richiamato in tutte le liturgie legate a san Pietro martire78.

Immagine 5

Nella scena successiva Pietro riceve la licenza come predicatore generale, una posizione di grande 

prestigio all’interno dell’ordine79: il frate mostra la lettera di incarico ai confratelli e parte per la sua 

missione apostolica. L’inizio di questa carriera è diffusamente narrato da Tommaso Agni nella sua 

biografia80. La predicazione era al centro della missione domenicana e coloro che si dedicavano a 

questo importante ufficio costituivano una sorta di  élite  all’interno dell’ordine. Le costituzioni li 

dispensavano da molti degli obblighi monastici, come quello di fare la questua; essi erano ex officio  

membri  del  capitolo provinciale  e  tra  i  privilegi  concessi  vi  era quello di  usare i  propri sigilli 

personali81. 

Pietro  da  Verona  fu  uno dei  più  rinomati  predicatori  del  Duecento;  tutte  le  fonti  testimoniano 

l’efficacia e  il  successo dei  suoi  sermoni:  ovunque andasse la  folla  si  radunava per  ascoltarlo. 

Tommaso Agni racconta che il popolo di Milano gli fece dono di un carroccio – portato a braccia 

dai fedeli –, che serviva al santo per proteggersi dall’assedio delle persone, fornendogli al contempo 

un luogo adatto dal quale tenere le proprie prediche82. 

78 Sulla liturgia di san Pietro martire si rimanda a Alce, 2007, in particolare p. 308.
79 Già Kaftal e Bisogni nel loro repertorio identificano la scena come conferimento dell’incarico di predicatore. 
G. Kaftal, con la collaborazione di F. Bisogni, Saints in Italian Art: Iconography of the Saints in the Paintings of North  
East Italy, Firenze 1978, n. 236, coll. 842-854. Diversa l’identificazione di Maria Cristina Chiusa (1989) che ricollega la  
scena alla ricezione della carica di inquisitore. 
80 (VSP, 1.9, p. 697; AGNI Ms f. 35r) «Credita est sibi dispensatio eloquiorum divinorum; et caelesti virtute studium 
comitante, praedicator factus est generalis […] Exivit enim sonus ipsius in omnem terram provinciae Lombardiae, apud 
Urbem etiam. Etiam et per non modicam partem Tusciae, et per Romandiolam totam et Marchiam Anconitanam». 
81 Sulla carica di predicatore generale: H. C. Scheeben, Prediger und Generalprediger im Dominikanerorden des 13.  
Jahrhunderts, in AFP, 31 (1961), pp. 112-141; G. R. Galbraith, The Constitution of the Dominican Order: 1216-1360, 
New York 1925, pp. 168-174. Per una spiegazione del ruolo e dei doveri del predicatore generale si rimanda a Umberto  
di Romans, De officiis, in Opera de Vita Regulari, ed. J. J. Berthier, II, Roma 1888, pp. 356; 414. 
82 Riporta  Tommaso  Agni  da  Lentini:  «Sic  ergo  Dominus  gratiam gratiae  exaequavit,  quod multitudo  populi  ad 
praedicationem undique confluentis, gratiae ejus magnitudinem ostendebat. De civitatibus enim et castris, cum vexillis  
et tubis sonantibus, erumpebant obviam venienti: recedentem quoque tot aliquando sequebantur, quod vix ab eis poterat 
separari. Saepius etiam, ubi statuerat praedicare, innumerus turbarum concursus loca praeripiens ipsum intolerabiliter 
opprimebat.  Propter  quod Mediolanensium populus,  in  insigne devotionis  indicium,  in  carruca  ex  pictis  asseribus 
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Immagine 6

La sesta tavoletta è particolarmente interessante poiché rappresenta l’unico caso in tutto il ciclo nel 

quale  sono  raffigurati  due  prodigi,  due  momenti  del  racconto  separati  da  un  lasso  di  tempo 

variabile. 

Si tratta di una modalità narrativa alla quale Gigetta Dalli Regoli applica la definizione di «racconto 

in simultanea», basata su «inedite forme di taglio e ricucitura delle fasi di una storia». La studiosa 

ne sottolinea l’antitesi rispetto all’organizzazione classica greco-romana, nella quale la «narrazione 

tende  a  rispettare  la  progressione  e  la  successione  dei  fatti»83.  Questo,  come  altri  espedienti 

figurativi,  testimonia  l’inventiva  messa  in  campo  dagli  artisti  nel  congegnare  il  sistema  di 

associazione delle immagini e nel rispondere alle sfide che la gestione di un apparato figurativo 

complesso poneva loro. 

Il primo episodio é la guarigione di un giovane muto ed è citato già nella bolla di canonizzazione.  

Un giorno, mentre il santo stava predicando davanti alla chiesa di Sant’Eustorgio a Milano, gli fu 

condotto un ragazzo muto ed egli lo guarì mettendogli un dito nella bocca, dettaglio puntualmente 

ripreso  nella  raffigurazione.  A riprova  dell’avvenuta  guarigione,  Pietro  chiese  al  giovane  cosa 

avesse in bocca e quegli, recuperando istantaneamente la voce dopo dieci anni, rispose «digitum 

vestrum»84. 

Anche il secondo prodigio è legato ad un episodio di predicazione e raffigura Pietro che salva la 

folla riunita per ascoltarlo da un cavallo imbizzarrito. Questo fatto miracoloso risale al soggiorno 

fiorentino  del  santo  ed  ha  la  sua  fonte  nel  Leggendario di  Pietro  Calò.  Il  servo  di  un  nobile 

fiorentino si era avvicinato alla piazza dove Pietro predicava con il cavallo del suo padrone; istigato 

dal demonio l’animale si liberò e si lanciò sulla folla.  Pietro esortò le persone impaurite a non 

fuggire e grazie al suo intervento il cavallo attraversò la piazza lasciando tutti illesi85. Un episodio 

fabricata, non collis animalium, sed humeris vecta fidelium, collocatum Sanctum, a pressura multitudinis importuna 
servabat  illaesum;  et  praedicationis  locum  aptum  sibi  providebat  ceteris  praeeminentiorem».  (VSP,  1.9,  p.  697; 
Manoscritto, ff. 35r/v)
83 G. Dalli Regoli,  Il tempo della narrazione: riflessioni sul “racconto in simultanea”, in  Medioevo. Il tempo degli  
antichi, Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 24-28 settembre 2003), a cura di A. C. Quintavalle, Milano  
2006, pp. 117-126, citazioni da p. 117. La studiosa fa risalire la nascita di queste tecniche narrative all’XI-XII secolo. 
84 (VSP, 2.11, p. 698; BOL righe 80-81; AGNI Ms f. 35v; LA; CALO Ms f. 157v) «Dum enim die quadam Mediolani 
praeforibus ecclesiae S. Eustorgii praedicaret; cuidam juveni muto, ad eum ex devotione populi adducto, immisso digito 
in ore ejus ad corpus Christi conficiendum consecrato, soluto linguae ejus vinculo loquelae beneficum restituit: mox 
interrogatus puer, qui diu tacuerat, id est decem annis, quid in ore habuisset, Digitum, inquit, vestrum».
85 (VSP, 3.20, p. 700; CALO Ms f. 159v)
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simile – sempre ambientato a Firenze – ma descritto in maniera meno dettagliata è contenuto anche 

nel Chronicon di Antonino86. 

L’episodio del cavallo, nero come il demonio, che irrompe tra gli ascoltatori della predica senza 

ferirne alcuno, compare tra le storie di San Pietro martire dipinte nel 1338 da Bernardo Daddi nella 

predella di un polittico per la chiesa di Santa Maria Novella87.

Immagine 7

Anche  questo  episodio,  che  conclude  il  registro  superiore  del  dossale,  ha  la  sua  fonte  nel 

Leggendario di Calo e nel Chronicon di Antonino88. Durante un dibattito con alcuni eretici, Pietro 

chiede un momento di raccoglimento per trovare le giuste parole con le quali replicare. Il santo 

entra in una chiesa vicina e in lacrime prega davanti all’altare della Vergine Maria, chiedendo il suo 

sostegno nella  difesa  della  vera  fede.  L’immagine la  Madre di  Dio gli  rivolge  queste parole – 

riportate sul cartiglio nella raffigurazione modenese: «Ho pregato per te Pietro, affinché la tua fede 

possa non fallire». Rinfrancato, il santo ritorna dagli eretici per riprendere il dibattito, ma questi non 

sono più in grado di proferire parola e si disperdono89.

«Die quadam B. Petrus apud Florentiam convocato populo civitatis in platea, quae Mercatum novum dicitur, verbum 
Dei multitudini magnae praedicabat. Cumque in ipsius prosecutione sermonis vir Dei praedicationi ferventer insisteret,  
et populus his quae ab eo dicebantur devote pariter et reverenter intenderent; accidit, ut cjusdam nobilis de Florentia  
puer,  cum dextrario magno sui Domini,  ad locam ubi B. Petrus populo praedicabat appropinquaret.  Et ecce subito 
(forsan generis humani inimico procurante, ut viri Dei praedicatio et populi devotio turbaretur) celerem equus arripuit  
cursum renitente cursore,  ipsumque protinus ad terram projiciens,  versus populum in platea sedentem magna cum 
velocitate  currebat.  Populus  autem  equum  videns,  per  plateam  transitum  facere  volentem,  perterritus  est:  propter 
pressuram vero magnam, quae ibi aderat, divertere non poterant, nisi hi qui in extrema erant parte constituti. Videns  
autem B. Petrus populum terrore commotum, subito Dei spiritu confortatus, extenso brachio populum Crucis munivit 
signaculo, et magna exclamans voce dixit: Nullus surgat, nullus timeat, nullusque divertat: qui Christi gratia praestabit 
auxilium, ut nemo laedatur. Tunc equus cursi rapido prosiluit in populum; et ab uno plateae capite usque ad aliud  
transitum faciens, pedes suos super capita, genua, renes, et humeros virorum ac mulierum ponens, hunc in modum 
magnam populi pedibus conculcavit, sicque pertransivit et recessit. Quo facto, diligenti inquisitione facta per populum, 
repertum est, quod Christi operante gratia nullus omnino laesus extitit, sicut per virum Dei fuerat ante dictum».
86 VSP, 3.2, p. 700; Antonino, Chronicon, III, Tit. XXIII, Cap. VI, f. CCIIv. Nel racconto il demonio appare «in forma 
enim equi nigerrimi» a differenza della scena modenese dove il cavallo è bianco. 
87 Bernardo Daddi, Polittico dei santi domenicani (1338), già a Firenze, chiesa di Santa Maria Novella, Parigi, Musée 
des Arts Décoratifs. 
88 Antonino, Chronicon, III, Tit. XXIII, Cap. VI, f. CCIIv; Calo, Manoscritto, f. 161r.
89 (VSP,  2.19,  p.  699;  ANT;  CALO)  «Quadam  die  cum  cuidam  ex  haereticorum  prioribus,  multum  malitia  et 
cavillatione acute, obviasset, haereticus ille ad disputationis certamen eum in loco patenti invitavit; at ille pugnam non 
renuit, ne adstantes, si reluctaretur, Petrum confusum arbitrarentur et convictum. Congressis igitur in verborum praelio, 
haereticorum argumenta sua satis subtilia ad sua probandam perfidiam fecit; at B. Petrus, cum esset improvisus, moram 
aliquam ad respondendum sibi concedi petiit; qua data, cunctis expectantibus, Sanctus Dei ecclesiam, quia prope erat, 
intravit, ante B. Virginis altare devotius cum lacrymis oravit, ut defensioni verae fidei suae provideret; cumque aliquis  
titubationis motus in eo insurgeret, propter quod ferventius devotisque orabat. Omni amota ambiguitate in fide solidari  
se sensit, ab imagine B. Virginis voce audita: Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua. Inde erge confortatus,  
egressus ad haereticum ab eo postulavit, ut inductas iterum replicaret rationes; ille autem Dei virtute ita mutus affectus 
est, ut nec unum quidem verbum proferre valeret, sicque confusus abscessit».  
Una visione della Vergine Maria a Pietro è riportata anche da AGNI e nella LA (VSP, 4.30/2) ma non si tratta di questo 
episodio specifico.
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Immagine 8

Il prodigio che apre il secondo registro, assente nelle fonti più antiche, si trova nella raccolta di 

Berengario, nel Leggendario di Pietro Calò e nel Chronicon di Antonino90. Durante una delle tappe 

di  Pietro come predicatore itinerante,  un giovane si  recò da lui per confessarsi  e,  sinceramente 

pentito, rivelò di aver tirato un calcio alla madre in un momento d’ira. Per fargli comprendere la 

gravità  del  suo  peccato,  il  santo  disse  al  giovane:  «pes  ille,  qui  matrem  percusserat,  abscidi 

mereretur» e, dopo avergli dato la giusta penitenza, lo assolse. Tornato a casa,  il ragazzo continuò a 

pensare alle parole del frate e «diabolica persuasione deceptus» afferrò una mannaia e si tagliò di 

netto il piede. Alle urla di dolore accorsero il padre e la madre, che visto l’accaduto mandarono a 

chiamare frate Pietro. 

Il santo si recò a casa del giovane, vide la ferita e raccolto il piede reciso da terra si inginocchiò e  

pregò il signore di assisterlo. Dopo aver riavvicinato l’arto alla gamba vi impose il segno della 

croce e subito il taglio si rimarginò, lasciando solo una «cicatrix tenuis in iunctura pedis remansit» a 

testimonianza del miracolo avvenuto91. 

Circa nei medesimi anni in cui questo miracolo fa la sua comparsa nella biografia di Pietro da 

Verona,  ne  circolava  un’altra  versione:  gli  eventi  erano gli  stessi,  ma si  svolgevano a  Padova, 

protagonisti Antonio da Padova e un giovane di nome Leonardo92. In entrambi i casi si tratta di 

episodi  inseriti  tardivamente  nelle  Vitae dei  due  santi,  sebbene il  frate  minore  sembri  avere  la 

precedenza. Aumentando la distanza che separa i testi agiografici dai fatti narrati tendono ad essere 

assorbiti nelle  legendae  miracoli che il santo non aveva compiuto, ma che apparivano adeguati a 

completarne l’immagine che si era tramandata93. 

Immagine 9

90 Antonino, Volume III, Tit. XXIII, Cap. VI, f. CCIIv. 
91 (VSP, 3.23, p. 700; BER; CALO Ms 158v, 159r; ANT Volume III, Tit. XXIII, Cap. VI, f. CCIIv) «Tempore quo B. 
Petrus praedicationis officium per Italiam fructuosissime exercebat, contigit juvenem quemdam, ad ejus Praedicationem 
compunctum, ad ipsum accedere pro suorum confessione peccatorum; qui inter cetera confessus est se ex turbatione 
quadam matrem suam pede percussisse. Sanctus vero Petrus eum de talis praesumptione criminis arguens, inter cetera  
ad ejus terrorem dixit, quod pes ille, qui matrem perusserat, abscidi mereretur; dataque illi salutari poenitentia, ipsum 
absolutum  abire  permisit.  Juvenis  vero,  verbum  B.  Petri  de  pedis  amputatione  diu  mente  pertraetans,  diabolica 
persuasione deceptus, accepta clam dolabra, sibi pedem in vindictam sceleris amputavit. Cumque prae dolore nimio 
clamores  emittert,  pater  ispius  ac  mater  ceterique  de  familia  cucurrerunt.  Audito  autem quod B.  Petri  verbo  sibi  
occasionem acceperat  ad tale procedendi judicium, omni mora post  posita,  pater  ipsius B. Petrum adiit,  casumque 
exposuit dolorosum; rogans, ut dolorosum juvenem videre non abnueret, ipsumque apud Dominum precibus adjuvaret.  
Pius autem Pater, assumpto socio, ad ipsum accessit: et pia compassione commotus, deque Christi pietate confisus,  
omnibus qui aderant exclusis, illius parentes sociumque retinnit; et flexis genibus devotissime multis cum lacrymis Dei 
clementiam invocavit, surgensque cum magna ad Deum fiducia, in manibus pedem accepit, ipsumque cruri applicans et 
Crucis signaculo consigans, ipsum subito sic sanavit, ac si nullum unquam vulnus habuisset; in signum tamen miraculi,  
cicatrix tenuis in junctura pedis remasit, omni penitus deformitate carens». 
92 Acta Sanctorum, Volume XXIX, Vita di Sant’Antonio da Padova, 4.34, p. 731. 
93 Francesca  Saporiti,  L’immagine  spezzata.  A partire  da  san  Pietro  martire:  ricerche  sull’iconografia  dei  santi  
domenicani nell’Italia nord-occidentale, in San Giovanni di Saluzzo. Settecento anni di storia, p. 14.
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Anche il prodigio raffigurato nella tavoletta successiva è tratto dalle fonti agiografiche più recenti: 

le raccolte di Berengario e Pietro Calò, nelle quali è preceduto da un antefatto diffusamente narrato. 

L’evento ebbe luogo durante il periodo che Pietro trascorse nella predicazione itinerante, in una città 

vicino a Milano. Qui un uomo di fede soleva ospitare il  santo quando era di passaggio; alcuni 

concittadini, per mezzo di una falsa visione, riuscirono a persuaderlo ad abbandonare la vera fede. 

Scoperto quanto era accaduto e alla ricerca di un modo per riportare l’uomo all’ortodossia, Pietro si 

finse preda di dubbi sulle sue credenze e accettò di essere condotto presso la chiesa degli eretici.  

Prima  dell’incontro  il  santo  si  recò  a  Milano,  celebrò  la  messa  e  consacrò  due  ostie,  fece  la 

comunione e portò la seconda ostia con sé in una pisside celata sotto il suo mantello. Il giorno 

successivo, alla chiesa degli eretici, si ripetè la visione ingannevole e sull’altare il demonio prese le 

sembianze della Vergine col Bambino. Pietro estrasse la pisside contente il Corpo di Cristo e con le 

parole: «Se sei veramente la Madre di Dio, adora tuo figlio» mise in fuga il demonio94. 

Immagine 10

La decima scena raffigura un momento centrale nella vicenda di Pietro: la nomina a inquisitore di  

Lombardia, incarico che egli ricevette, insieme a Viviano da Bergamo, il 13 giugno 1251 attraverso 

una lettera di Innocenzo IV95. L’evento è riportato nella  Legenda Aurea e nella Vita di Tommaso 

Agni96.  In  realtà  il  santo  riceve  la  notizia  sullo  sfondo  della  tavoletta  successiva,  nella  quale 

vediamo il messo pontificio consegnarli la missiva. In questa scena il nostro protagonista è assente 

– unico caso in tutto il ciclo – e la raffigurazione è pensata per conferire grande risalto al fatto che la 

sua carica derivasse da un esplicito mandato papale. Non va dimenticato che a Modena l’ordine 

94 (VSP, III. 27, p. 701; BER; CAL, MS ff. 160r, 160v) Un miracolo simile è contenuto nelle Vitae Fratrum, pp. 211-
212, ma senza avere per protagonista Pietro da Verona. «Ille autem gaudens si tantum possit lucrari virum, confestim 
clam haereticos adiit, rogavit, ut mane sequenti ad ecclesiam convenierent, orarentque Dominum ut Fr. Petro veritatem 
ostendat,  quam sibi  demonstrare  dignatus  est.  […] Primo  vero  mane  consurgens,  quasi  matutinas  dicturus,  exivit 
domum, et ad Catholicorum ecclesiam Missam celebraturus accessit; et antequam adveniret populus Missam celebrans, 
duas consecravit hostias,  quarum unam sumpsit, alteram vero clam sub  [cappa] in pyxide portans, ad hospitemque 
confestim accedens, dixit: Bonum esse, ut sicut dictum fuerat, ad haereticorum properarent acclesiam. Cumque omnes,  
ut praeordinaverant, convenissent haeretici: surgens nigromanticus ille haereticus, ante altare nequiter se prosternens 
[…] Tum, ut prius actum fuerat operatione diabolica non modica apparuit lux, et in forma virginis filium in gremio 
tenentis super altare stetit  [daemon] […] Tunc B. Petrus pyxidem, in qua Christi posuerat corpus, quam sub cappa 
detulerat, protulit, et ipsam aperiens, dixit ei: si es vere mater Dei, adora hunc filium tuum. Ad hujus vocem et corporis  
Christi ostentationem emnis illa phantastica visio disparuit, cum strepitu terribili et foetore». 
95 «Cremonam personaliter accedatis; cum et per alias Civitates, et alia loca Lombardiae discretos alios ad exequendum 
idem negotium duxerimus deputandos». In Innocenzo IV, Misericors et miserator, 13 giugno 1251, Bullarium Ordinis 
Fratrum Praedicatorum, VII, ed, T. Ripoll, Roma 1759, qui in particolare I, pp. 192-193.
96 (VSP, 4.30, p. 703; AGNI; LA) «Cum pestis haeretica in Lombardiae provincia pullularet, et multas jam civitates 
contagione  pestifera  infecisset;  summus  Pontifex  D.  Innocentius  IV,  attendens  quantum  fieret  ovibus  luporum 
periculosa commixtio, ad pestem diabolicam abolendam, diversos Inquisitores de Ordine Praedicatorum (quasi diversos 
canes qui lupos arcere possent a gregibus) in diversis Lombardiae partibus providentius delegavit. Sed cum Mediolani 
haeretici,  non  solum multi  numero,  sed  etiam magni  seculari  potentia,  acuti  fraudulentia,  eloquentia  garrulosi,  et 
diabolica pleni scientia residerent; idem summs Pontifex sciens et intelligens B. Petrum virum esse magnanimem, qui 
ab hostium multitudine non paveret […] ipsum tamquam fidei pugilem strenuum et tam indefessum Domini bellatorem, 
in Mediolano et ejus comitatu instituit, et Inquisitorem haereticae pravitatis auctoritate concessa plenaria ordinavit». 
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domenicano aveva visto crescere il suo prestigio nel corso del XV secolo anche grazie all’incarico 

affidato a Pietro: segno di tale prestigio furono i lavori di ampliamento dell’antica chiesa modenese, 

culminati nella sua consacrazione sotto il nuovo titolo di San Domenico proprio nel 145197. 

Immagine 11

La  figura  del  messo  e  il  dettaglio  della  lettera  collegano  la  tavoletta  precedente  a  questa  e 

permettono di seguire il racconto ai lati della tavola centrale. Sullo sfondo della scena, Pietro riceve 

la  missiva  con  la  quale  viene  nominato  inquisitore.  In  primo  piano  è  raffigurato  un  prodigio 

accaduto presso Milano durante una disputa con un vescovo cataro98. La folla raccolta per assistere 

al  dibattito  era  afflitta  dal  grande  caldo;  l’eretico  allora  sfidò  Pietro  ad  invocare  Dio  affinché 

inviasse una nuvola a proteggere le persone. Il santo accettò, a condizione che il vescovo infedele si 

convertisse davanti all’avvenuto prodigio. Invocato da Pietro, Dio mandò una nuvola a proteggere 

dal sole i suoi fedeli,  che esultarono per la sconfitta degli  eretici99.  Si tratta di un episodio che 

poneva gli artisti a confronto con la resa di fenomeni atmosferici e quindi più difficile di altri da 

trasporre  in  pittura.  Nella  tavoletta  modenese  il  risultato  –  con  il  sole  dal  volto  antropomorfo 

realizzato a punzone e la nuvola che scende davanti agli edifici – é certamente uno dei più riusciti 

dell’intero ciclo. 

97 Soli; cfr. capitolo II. 
98 Le Vitae Fratrum aggiungono «che era stato catturato a quel tempo». Potrebbe trattarsi della disputa con Alberto da 
Bergamo alla quale si fa riferimento in una  summa contro gli eretici di discussa attribuzione. Cfr. T. Kaeppeli,  Une 
Somme Contre Les Heretiques de s. Pierre Martyr (?), in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 17 (1947), pp. 295-335. 
99 (VSP, IV. 31, p. 703; AGNI Ms f. 35v; LA; VF; CALO Ms f.158r)
«Cum die  quadam  apud  Mediolanum,  Episcopum  quemdam  Catharorum  B.  Petrus  examinaret,  multis  Episcopis, 
Religiosis et maxima copia civitatis ad hoc spectaculum congregatis; et dies tum ex praedicatione, tum ex haeretici 
examinatione  in  longum  protracta  fuisset,  maximusque  aestus  cunctos  affligeret;  haeresiarcha  ille,  tempore 
subsannationis invento, coepit coram omnibus exclamare: o Petre perverse, si tu es ita Sanctus, sicut hic stultus populus  
te affirmat, cur permittis ipsum tam graviter aestu affligi, et non rogas Deum, ut interponat nubem aliquam, ut non 
moriatur hic stultus populus tanto aestu? Cui cum athlera fidei fiducialiter respondisset, quod dixerat se facturum, si  
promitteret,  quod abjurata  haeresi  protinus  converteretur  ad  fidem;  multi  ex  Catholicis  super  obligatione  B.  Petri  
contristari coeperunt, timentes ne fides Catholica ex hoc confusionem pateretur: et e converso multi ex infidelibus sunt  
gavisi, confusionem viri  cum gaudio expectantes, praecipue cum in toto aere nulla vel minima nubecula appareret: 
prionde, ut promitteret, suum Episcopum cum clamoribus infestabant. Cumque vel isto modo haeretici pertinacia, se 
obligare nolentis, frangi non posset vel aliquatenus emolliri; B. Petrus, qui vel propter infidelium gaudium vel timorem 
fidelium non fuerat  infirmatus,  sperans  in  Domino,  Ut  appareta,  inquid,  quod  bonus  Deus  visibilium omnium et 
invisibilium  sit  creator  et  factor,  rogo  ipsum,  ut  ad  consolationem  fidelium in  se  credentium  et  non  credentium 
confusionem, aliquam nobis dignetur nubeculam mittere, quae inter solem et populum interposita, nos ab hoc aestu 
defendere  valeat.  Quod  ubi  de  quodam eminenti  pulpito,  Crucis  praemisso  signaculo,  explevit;  mox  Dominus  de 
quadam nube quasi  tentorium eis fecit quae umbra suae per longum tempus omni populo praebuit velamentum, et 
causam exultandi auxit fidelibus et contra haereticos insultandi». 
Nel testo della legenda l’episodio non è connotato in maniera univoca come una predicazione, mentre nell’iconografia  
viene assai presto e in prevalenza raffigurato con il frate al di sopra di un pulpito, eretto in mezzo ad una piazza, mentre 
enumera i propri argomenti oppure indica la nuvola in cielo, e con l’eretico al centro della folla in atto di contraddirlo.  
Cfr.  R.  Rusconi,  I  “falsi  credentes”  nell’iconografia  della  predicazione  (secoli  XIII-XV),  in  Immagini  dei  
predicatori...cit., p. 410. 
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Questo episodio della vita di Pietro martire è uno dei più rappresentati: compare in uno dei riquadri 

dell’arca  che  contiene  le  spoglie  del  santo  in  Sant’Eustorgio  a  Milano  ed  è  raffigurato  nel 

programma iconografico che Andrea Bonaiuti  dipinge sulle pareti  della sala capitolare di Santa 

Maria Novella (1366-1368). Beato Angelico lo rappresenta in uno dei pennacchi del Trittico di san 

Pietro martire, realizzato nel 1428-1429 per il monastero delle domenicane osservanti di Firenze e 

oggi conservato presso il Museo di San Marco. Il prodigio è presente anche tra quelli affrescati da 

Vincenzo Foppa nel 1468 per decorare la cappella Portinari in Sant’Eustorgio, dove troviamo anche 

l’episodio dello smascheramento della falsa madonna, incluso anche nel ciclo modenese100. 

Immagine 12

Il  prodigio  raffigurato  in  questa  tavoletta  è  richiamato  anche  nella  bolla  di  canonizzazione101. 

Durante un viaggio in compagnia del vescovo di Piacenza, Pietro fece una sosta presso la dimora 

del conte di Lomello, il cui figlio Enrico era afflitto da un tumore alla gola, a causa del quale non 

poteva parlare e respirare. Disperando per la vita del ragazzo, i genitori chiesero l’intervento di 

Pietro, che lo guarì il posandogli la cappa sulla gola, come – con perfetta aderenza alla fonte – 

viene raffigurato nella tavoletta di Modena. Il padre desiderò poi conservare la cappa miracolosa e 

ne acquistò una nuova per il santo. 

Immagine 13

L’episodio che chiude il secondo registro è riportato da Tommaso Agni da Lentini. Durante una 

delle sue abituali visite al convento degli Umiliati di Carate, nella diocesi di Milano, Pietro restituì 

la salute ad una suora di nome Carasia,  che la malattia aveva costretto all’immobilità per sette 

anni102.

100 Cfr. Vincenzo Foppa: la cappella Portinari, a cura di L. Mattioli Rossi, Milano 1999 e in particolare M. Dalai  

Emiliani, Il ciclo di Foppa nella cappella Portinari, pp. 155-160. Sul ciclo si rimanda inoltre a G. Scotti, Alcune ipotesi  

di lettura per gli affreschi della Cappella Portinari alla luce degli scritti di S. Antonino vescovo di Firenze, in  «Arte 

Lombarda», 64 (1983), pp. 65-78. 

101 (VSP, 4.33, p. 704; AGNI Ms f. 35v; LA; BOLLA righe 74-80; CALO Ms f. 158r)

«Semel contigit,  eo iter  agente cum Episcopo Placentino, quod ad domum diverteret  nobilis  viri  Domini Gaufredi 

Comitis de Lumello, cujus filium, Henricum nomine, ita gulae tumor compresserat, quod nec loqui nec spirare poterat:  

propter quod parentes de proxima filii  morte anxii, et desperati de vita,  audito Fr.  Petri  Veronensis adventu, ambo 

properant  in advenientis occursum, et  moriturum puerum dolenter  nuntiant  et  solicite  recomendat.  Quo accedente,  

levatis ad coelum manibus et Crucis in eo facto signaculo, puer jam [morti] devotus, suo tam languenti collo, tamquam 

aliquod  salutare  remedium,  ejus  cappam  adhibuit:  et  benedictione  recepta,  recepit  pariter  sanitatem.  Quod  pater 

diligenter attendens, empta illi nova cappa, tantae virtutis vetus vestimentum retinuit, quod postmodum nequaquam ad 

insipientiam ei cessit» . 

102 (VSP,  4.34,  p.  704;  AGNI  Ms f.  36r)  «[…] ut  in  quedam burgo  Mediolanensis  diocesis,  nomine  Carate,  ad 

Humiliatorum demum, prout consueverat, declinaret: ubi ad quamdam de Sororibus nomine Carasiam, quae corporis  

viribus  sic  destituta  jacebat  et  jacuerat  annis  septem,  quod pre  quahecumque necessitate  nec  valuerat  surgere  nec 

valebat,  a  quibusda,  de  ipsius  suffragio  confidentibus,  est  perductus.  Ad  quam  veniens  sic  oravit:  Domine,  qui 

paralyticum sanasti et Lazarum suscitasti, obsecro, ut digneris huic etiam mulieri sanitatem concedere. Quae protinus 

liberata, eodem sero de grabato consurgens, mane redeunti occurrit; quamdiu vixit, sex videlicet annis, perseverans 
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Immagini 14, 15, 16

I tre prodigi che occupano la parte sinistra del registro inferiore hanno rappresentato un piccolo 

rompicapo nel corso della ricerca, non sono infatti rinvenibili in nessuna delle fonti considerate tra i  

miracoli compiuti dal santo durante la sua vita. 

Nella prima delle tavolette (Fig. 14) Pietro restituisce la vita ad un fanciullo caduto nel fuoco: sullo 

sfondo un diavolo spinge tra le fiamme il giovinetto, il cui povero corpo – in primo piano – viene 

portato dalla madre al cospetto del santo. 

La ricerca nelle fonti agiografiche e iconografiche su Pietro da Verona non ha portato alla luce alcun 

prodigio  che  potesse  avvicinarsi  a  quello  qui  raffigurato.  Anche  l’indagine  compiuta  sulle 

iconografie di altri santi, allo scopo di verificare se si potesse trattare di un prestito – magari dalla  

tradizione dei Francescani – non ha prodotto risultati. La raffigurazione sembra riecheggiare una 

situazione  analoga  a  quella  del  miracolo  con  il  bambino  fatto  a  pezzi  compiuto  da  Vincenzo 

Ferrer103. Diversi dettagli – la presenza della madre, la tavola imbandita, il modo di presentare il  

corpo del fanciullo – richiamano l’evento avente per protagonista il domenicano di Valencia, che la 

bottega  raffigurerà  nel  successivo  dossale  a  lui  dedicato.  Proprio  negli  anni  in  cui  veniva 

predisposto il programma iconografico del dossale di san Pietro martire, l’ordine lavorava insieme 

alla curia papale alla canonizzazione del nuovo santo domenicano, che si concluderà nel 1455. 

Certamente  la  vita  di  Vincenzo Ferrer  costituiva  un  argomento  di  attualità,  sul  quale  circolava 

materiale  e  del  quale  si  dibatteva  in  seno  alla  comunità;  può  darsi  che  una  suggestione  dalla 

biografia del frate spagnolo sia scivolata nella narrazione dedicata al martire di Verona. 

La tavoletta numero quindici raffigura il santo che restituisce la vita ad un bambino nato informe. 

Una serie di miracoli ascrivibili a questa tipologia è contenuta nella raccolta di Berengario e nel 

Leggendario di  Pietro  Calò,  si  tratta  però sempre  di  interventi  compiuti  dal  santo dopo la  sua 

morte104. 

Anche la successiva liberazione di un’indemoniata (Fig. 16) non rientra tra i prodigi compiuti in 

vita dal santo e registrati nelle fonti. Nella vita redatta da Tommaso Agni da Lentini sono inseriti 

quattro  esorcismi  –  aventi  per  protagonisti  tre  donne  ed  un  uomo105 –  ripresi  e  ampliati  nella 

incolumis, ad pristina officia plene restituta».

103 Nel loro repertorio Kaftal e Bisogni scrivono che il miracolo è menzionato nelle fonti su san Vincenzo Ferrer. Una  

rilettura approfondita della vita del santo contenuta negli Acta Sanctorum non ha tuttavia permesso di individuare alcun  

miracolo corrispondente. 

104 VSP, 11.83, p. 719; BER; CALO, Ms f.163v. Si tratta di una piccola serie di eventi prodigiosi su neonati molto  

simili tra loro. 

105 VSP, 14.111, p. 725; AGNI Ms f. 37r.
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Legenda Aurea106: tutti hanno luogo presso il sepolcro del santo. Nella raffigurazione modenese, 

invece, ci troviamo di fronte ad un prodigio operato dal domenicano nel corso della sua vita. Il 

richiamo  potrebbe  essere  alla  liberazione  di  una  donna  posseduta  riportata  dalla  bolla  di 

canonizzazione107. Si tratta di un accenno molto conciso, che di certo non consente l’individuazione 

di quel legame forte con la fonte scritta rinvenuto per quasi tutti gli altri episodi.  La presenza di 

questa scena in altri cicli – come ad esempio lo smembrato polittico con Storie di san Pietro martire 

dipinto  da  Antonio  Vivarini108 –  lascia  pensare  che  si  trattasse di  un  tipologia  di  prodigio  che 

assolutamente  non  poteva  mancare.  La  scelta  di  inserire  un  miracolo  legato  ad  un  esorcismo 

rispondeva  inoltre  al  desiderio  di  dare  risalto  alla  capacità  di  scacciare  i  demoni  che  Pietro 

condivideva con i primi apostoli e con Cristo stesso. La scena potrebbe anche avere il valore di una 

sorta  di  compendio del  potere taumaturgico dispensato  dal  santo  a  beneficio dei  fedeli:  infatti, 

mentre sulla destra della colonna che occupa il centro della composizione egli libera la donna dai 

demoni,  sulla  sinistra  vediamo  un  infermo condotto  presso  di  lui  nella  speranza  del  prossimo 

prodigio. 

Per entrambi questi ultimi due episodi resta il fatto che le fonti danno loro rilievo come miracoli  

post mortem, mentre nella raffigurazione, al contrario, il santo è rappresentato in carne ed ossa, 

probabilmente per una migliore comprensione da parte dei fedeli.  Trattandosi di un ciclo molto 

ampio, che necessitava di un grande numero di episodi, il concepteur del programma potrebbe aver 

trasformato alcuni miracoli  post  mortem in  miracoli  in  vita.  Potrebbe tuttavia anche essere che 

questi episodi fossero stati intesi come prodigi post mortem e che gli artisti abbiano scelto di non 

modificare il modo di rappresentare il santo, non volendo o non sapendo mettere a punto un diverso 

codice  figurativo.  Va  ricordato  che  anche  nel  successivo  dossale  di  san  Vincenzo  Ferrer  sono 

completamente  assenti  i  miracoli  postumi  e  quindi  non  vi  sono  termini  di  confronto  nella 

produzione della bottega. 

Nel  ciclo  con storie  di  san  Pietro  martire  della  chiesa  di  Santa  Maria  Assunta  di  Pontecurone 

(Alessandria, 1480 ca.) sono raffigurati due prodigi, comuni anche al dossale modenese, scelti tra 

quelli che le fonti riportano come postumi: la resurrezione di un bambino morto e un esorcismo. In 

entrambi i casi non vi è alcun cambiamento nel modo di raffigurare il santo rispetto alle scene dove 

egli è certamente ancora in vita: san Pietro è rappresentato a figura intera, della stessa grandezza 

106 Legenda Aurea, 173-181, pp. 433-434; 211-226, pp. 435-436 (Roba da Meda è l’unico uomo in questa carrellata di 

esorcismi); 157-167, pp. 434 (in realtà in questo prodigio, che ha per protagonista Girolda moglie di Giacomo da  

Vallesana, la posseduta chiede aiuto al santo ancora in vita, ma il miracolo avrà luogo solo dopo il martirio durante una  

visita della donna al sepolcro); 168-172, p. 434.

107 Si riporta la citazione dal testo della bolla incluso negli Acta Sanctorum (6.46-52): «Obsessas a daemonibus longo 

tempore mulieres Martyr ipse, ejectis illis cum multo vomitu sanguinis de corporibus liberavit». Lo stesso miracolo è 

riportato anche nella Legenda Aurea, numero 91, p. 428. 

108 Antonio Vivarini, San Pietro Martire esorcizza un’indemoniata, metà XV sec., The Art Institute of Chicago. 

158



degli altri personaggi,  identificato dal falcastrum in testa. Nello stesso ciclo è presente il miracolo 

della nave salvata dal naufragio e qui, coerentemente con le fonti che lo inseriscono tra i prodigi 

postumi, il santo interviene in forma di animula109. In questo caso l’utilizzo di due modi diversi di 

raffigurare il santo offre un ulteriore elemento di valutazione, purtroppo assente nel caso del dossale 

modenese, che però rende più complessa la questione anziché dirimerla. La spiegazione rimane, 

probabilmente, nel nodo che vede intrecciarsi agiografia e iconografia e convergere in un unico 

prodotto finale il contributo del concepteur e le competenze della bottega di artisti. 

Dovendo dare a questi tre prodigi una collocazione nella ricostruzione che si è tentato di avanzare e 

in mancanza di raffigurazioni certe di san Pietro martire  post mortem,  si è scelto di disporre i tre 

miracoli prima del ‘trittico’ del martirio, considerandoli come scene in cui il santo è pensato come 

in vita.

Immagine 17

La terzultima tavoletta raffigura il martirio del frate domenicano. Il quinto capitolo della biografia 

riportata negli Acta Sanctorum narra diffusamente la cospirazione ordita dai catari per assassinare 

Pietro da Verona. Il materiale su cui si basa il racconto non proviene soltanto dalle prime biografie – 

Tommaso Agni,  Legenda Aurea e  Vitae Fratrum –, ma anche dalla bolla di canonizzazione e dal 

processo inquisitoriale condotto dopo la morte del frate110. 

Pietro fu ucciso il 6 aprile 1252 mentre viaggiava, insieme ad un confratello di nome Domenico, da 

Como a Milano. L’agguato fu compiuto dal sicario Carino da Balsamo, assoldato da un gruppo di 

cospiratori catari, nella foresta di Barlassina, presso Seveso. Secondo la ricostruzione, l’assassino 

colpì  Pietro alla testa con il  falcastrum – un grosso coltello simile ad un machete – e in seguito, 

dopo aver ferito il socius – che  morirà alcuni giorni dopo a causa delle ferite –, vedendo che il frate 

era ancora vivo lo finì con un colpo di pugnale al fianco, come si appresta a fare nella raffigurazione 

modenese. Da questo episodio derivano due degli attributi iconografici del martire: il  falcastrum in 

109 Su  questo  ciclo  si  rimanda  a  F.  Saporiti,  L’immagine  spezzata.  A  partire  da  san  Pietro  martire:  ricerche  

sull’iconografia dei santi domenicani nell’Italia nord-occidentale, in San Giovanni di Saluzzo. Settecento anni di storia.

110 Del progetto di assassinare Pietro da Verona rimane traccia in quanto si è conservato del processo inquisitoriale, 

tenuto lo stesso anno della morte.  Anche se purtroppo l’intera mole degli atti  è andata perduta,  due deposizioni di  

personaggi di secondo piano coinvolti sono sopravvissute e sono edite in J.S. Villa, Processo per l’uccisione di s. Pietro  

martire, in  «Archivio storico Lombardo», 4 (1877), pp. 790-794. Ambrogio Taegio al momento di compilare la sua 

biografia potrebbe avere avuto a disposizione tutti gli atti da visionare; la sua relazione del materiale inquisitoriale è 

contenuta in VSP, 5.36,37, insieme a riferimenti da altre fonti agiografiche (AGNI; LA; VF; BOL righe 55-63). Una  

fonte fondamentale è la lettera del 1252 di fra Romeo de Attencia a Raymondo de Penafort, che ricorda il giorno della 

morte del santo, edita in Raymond Balme,  Documents sur Saint Pierre Martyr, Année Dominicaine (1889), pp. 5-22 

[SOP 3.3547]. Tutte queste fonti sono state impiegate da Donald Prudlo per la sua precisa ricostruzione del complotto e  

dell’assassinio. Cfr. Prudlo, The martyred inquisitor...cit., in particolare capitolo 2.  
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testa  e  il  coltello  piantato  nel  fianco  (o  talvolta  nella  spalla  o  nel  petto),  visibili  anche  nella 

rappresentazione della tavola centrale111. 

Diversamente da quanto riportano le fonti, nella tavoletta modenese i sicari sono due in primo piano 

e un terzo armato di bastone compare sullo sfondo. In effetti Carino, che sarà poi catturato sul luogo 

dell’omicidio –  scena forse identificabile in quella che viene raffigurata sullo sfondo –,  avrebbe 

dovuto compiere l’agguato insieme ad Alberto Porro da Lentate, che tuttavia fuggì impaurito prima 

dell’aggressione  e  non  prese  parte  al  delitto112.  Questo  dettaglio  era  contenuto  nelle  carte 

dell’inchiesta e potrebbe aver generato la presenza di due omicidi. 

Le fonti  duecentesche riportano che Pietro,  dopo essere già stato ferito  al  capo, mentre Carino 

assassinava Domenico, avrebbe recitato il Credo; secondo una tradizione ritenuta più tarda, invece, 

Pietro avrebbe scritto a terra con il proprio sangue la parola Credo113. Questo particolare della storia 

riconnette il momento finale all’episodio iniziale del ciclo, nel quale il piccolo Pietro recita il Credo 

allo zio eretico. Nella raffigurazione modenese il santo traccia a terra l’incipit della preghiera con il 

suo stesso sangue, mentre il sicario si appresa a finirlo. 

Si riteneva che le prime opere nelle quali Pietro ha scritto con il proprio sangue l’inizio del Credo 

risalissero  alla  metà  del  XIV  secolo114:  la  scena  compare,  ad  esempio,  nell’ampio  progetto 

iconografico con il quale  Andrea Bonaiuti decorò la sala capitolare di Santa Maria Novella nel 

111(VSP, V.38, pp. 705-706; AGNI Ms f. 36v, LA, VF) «Igitur sabbato, qui est Septuagesimae finis, quodque Sabbatum 
in Albis et annotinum Pascha vocatur, athleta Christi de Conventu suo ad pugnam Mediolani rediens, satagebat datum 
terminum praevenire. Cumque medium iter caperet, qui locus est juxta Barlasinaio, ad sinistrum loci latus, in nemore  
denso, funestus ille Carinus, haereticus et crudelis haereticorum satelles, eorum, ut dictum est, inductus praecibus, et  
pretio librarum quadraginta conductus, in Sanctum virum, iter salutaris propositi prosequentem, in agnum utique lupus,  
ferus  in  mitem,  in  pium impius,  furibundus  in  mansuetum, in  modestum effraenis,  profanus  in  justum,  praesumit  
insultum, exercet conatum, mortem intentat; et de Sacerdote faciens victimam, sacrum illius caput impetens scelerato  
mucrone, et satiato sanguine justi ense, geminans [ictum] diris in ipsum vulneribus impressit, non divertentem ab hoste, 
sed exhibentem se protinus hostiam, et occisoris sustinentem in patientia truces ictus: in loco passionis prostratum, 
seminecem  dereliquit:  et  ad  Fr.  Dominicum,  ipsius  comitem,  aerem  miserandis  vocibus  adimplentem  invocando 
anxilium, mox ille  carnifex se convertens,  quatnor illum lethalibus vulneribus sauciavit.  Cui  dum percussiones ita 
crudeles inculcaret vir sanctus ex parte altera suum Domino commendat spiritum, In manus, inquiens, tuas Domine  
commendo spiritum meum. A fidei, quod propter blanditias patrui puer deserere noluerat, propter mortis angustias, velut  
praeco fidei, nequamquam oblitus estconfiteri; prout ipse nafandus, fugae fraudatus praesidio, postmodum a fidelibus 
captus, ad clamores Fr. Dominici excitatis, et Fr. Dominicus, diebus aliquibus supervivens, postea retuluerunt. Sed dum 
adhuc Martyr Domini palpitaret, cultellum crudelis lictor arripuit,  et  per latera confitentis transfigens,  Baetum ejus 
martyrium consummavit». 
112 VSP, V.37 (INQ). Non sembra esserci un’unica soluzione iconografica adottata dagli artisti e oltre al sicario Carino  
a volte ne compare un altro intento ad uccidere il socius di Pietro, Domenico, o addirittura anche tre o quattro. Alce,  
Iconografia di S. Pietro da Verona...cit.,  p. 102; per i casi con tre e quattro sicari si vedano le note 41 e 43. Cannon,  
Religious Poverty...cit., p. 202.
113 Prudlo, The martyred inquisitor...cit., p. 65. In entrambe le versioni emerge la volontà di instaurare un parallelismo 
tra la morte del domenicano e quella di Cristo. Su questo aspetto Ivi, pp. 102-107. 
114 Alce,  L’iconografia di san Pietro martire...cit.; Cannon, Religious Poverty...cit., p. 203. Alce propone come primo 
esempio pervenutoci di questa iconografia un affresco della prima metà del XIV secolo sopra l’arco della porta tra il  
Chiostro Verde e il Chiostro Grande di Santa Maria Novella, raffigurante il martirio di san Pietro (Alce, Iconografia di  
S. Pietro da Verona...cit., p. 108).
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1366-1368115.  Gli  studi  di  Andrea  Improta  hanno  anticipato  la  comparsa  di  questa  tradizione 

iconografica alla fine del XIII secolo116 e messo in evidenza il suo contemporaneo sviluppo nelle 

fonti  visive  e  in  quelle  scritte117.  Se  gli  agiografi  potevano  scegliere  quale  delle  due  versioni 

tramandare, nel caso degli artisti, come sottolinea Alce, la scritta si configurava come espediente 

necessario  a  tradurre  visivamente  in  maniera  efficace  un’azione  altrimenti  difficilmente 

rappresentabile in pittura e in scultura118. 

Immagine 18

La tavoletta, forse la più suggestiva di tutto il ciclo per il paesaggio che si avvolge sul carro con i  

buoi, raffigura il trasporto del corpo del martire a Milano. Alla notizia della morte di Pietro una 

grande folla si riversò per le strade – tanto da far temere al Podestà che potessero insorgere dei  

disordini – e andò insieme al clero incontro al corteo che riportava il corpo. A causa di questo 

assembramento di persone fu impossibile ricondurre il martire a Sant’Eustorgio e il corpo fu portato 

presso l’abbazia di San Simpliciano, dove fu vegliato tutta la notte dai confratelli119.

È singolare che si sia scelto di raffigurare il trasporto del corpo verso Milano e non la scena dei  

funerali, che compare invece tra i rilievi scolpiti da Giovanni di Balduccio sull’Arca del santo in  

Sant’Eustorgio a Milano (1339)120 e nel dossale di Antonio Vivarini oggi diviso tra diversi musei121.

Dal punto di vista del filo narrativo si tratta di una scena non strettamente necessaria, ma attraverso 

il suo inserimento si crea una sorta di trittico conclusivo del ciclo di episodi della vita di san Pietro 

115 Per una analisi approfondita della parte del ciclo riguardante le storie di san Pietro martire si rimanda a S. B. 
Montgomery, Il Cavaliere di Cristo: Peter Martyr as dominican role model in the fresco cycle of the Spanish Chapel in  
Florence, in «Aurora», 1 (2000), pp. 1-28. 
116 Andrea  Improta cita un Antifonario conservato a Chicago (The Art Institute) miniato da Jacobello Muriolo da 
Salerno, che consente di anticipare la tradizione iconografica alla fine del  XIII secolo.  A. Improta,  Dal pulpito al  
sepolcro. Contributo per l’iconografia di San Pietro Martire da Verona tra XIII e XIV secolo , in  «Porticum. Revista 
d’Estudis Medievals», I (2011), pp. 105-119, in particolare p. 116. 
117 Nella lettera del 9 marzo 1253 che il maestro della Provincia Romana Giovanni Colonna indirizzò al priore e ai frati 
di Parigi si legge infatti che Pietro subscripsit il simbolo della sua fede, ovvero il Credo. La lettera testimonia dunque 
l’esistenza  di  un’altra  versione  sviluppatasi  precocemente  anche  nelle  fonti  scritte.  Improta,  Dal  pulpito  al  
sepolcro...cit., p. 116, la citazione è da Orlandi, XXIV, nota 19. 
118 Alce, Iconografia di S. Pietro da Verona...cit., p. 102. 
119(VSP, V.39, p. 706; AGNI Ms f. 36v; LA)  «[…] Cum enim tunc temporis, ut dictum est, quartanam pateretur; 
dicentibus  sociis,  quod non posset  illa  die  Mediolanum applicare  respondit:  Si  ad  domum Fratrum pervenire  non 
poterimus, apud S. Simplicianum poterimus hospitari, quod et factum fuit. Nam eum ejus sacrum corpus Mediolanum 
in planstro Fratribus deferretur, lictore capto et vincto subsequente; fama tanti facinoris volans, velocius Mediolanum 
perveniens,  urbem  totam  subvertit  populorum  tumultibus  et  concursu:  cum  Praetor  mediolanensis,  metu  novae 
turbationis attonitus, clausis januis civitatis impedire non potuit, quin tanta foret plebis concurrentis impressio, quod  
Archiepiscopus etiam cum suo Clero et Religiosis quam plurimis, S. Martyri processionaliter occurrentes, vix ad corpus  
pertingere  potuerunt.  Propter  quod  Fratres  eadem  die  ad  domum  illud  deducere  non  potuerunt,  sed  apud  S. 
Simplicianum depositum, ibidem assistentibus Fratribus illa nocte remansit.».
120  Per questa opera si veda A. Moskowitz, Giovanni di Balduccio’s Arca di San Pietro Martire: form and function, in 
«Arte lombarda», 96/7 (1991), pp. 7-18.
121 Antonio Vivarini, Funerali di san Pietro martire, metà XV sec., già Collezione M. Crespi, Milano (Asta Porro &  
Co., Milano, 29 maggio 2014, n. 28). 
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che conferisce un grande rilievo al martirio del santo. Come fa notare Donald Prudlo, il martirio 

costituisce la vicenda principale dell’esperienza di Pietro da Verona e di conseguenza è oggetto di 

particolare attenzione da parte dell’ordine domenicano122. Pietro aveva accettato e perseguito il suo 

compito di inquisitore con instancabile abnegazione, arrivando a pagare con la vita la missione che 

gli era stata affidata. Le due tavolette centrali ai lati del santo a figura intera, nelle quali il santo 

riceve l’investitura ad inquisitore, e le tre scene finali, che raccontano il martirio, formano i due 

cardini di un messaggio che doveva far sentire ai confratelli tutta l’importanza dei compiti loro 

affidati come membri dell’ordine dei Predicatori. 

Immagine 19

Subito dopo la morte, il corpo del santo fu posto in un sarcofago di marmo123 e immediatamente 

fiorirono i racconti di prodigi avvenuti intorno alla sua tomba124. La raffigurazione modenese ritrae 

diversi  personaggi afflitti da infermità che,  insieme a due confratelli in preghiera,  circondano il 

sepolcro del martire125. Le guarigioni sono attestate nella Legenda Aurea:«Altri ancora che, affetti 

dai mali  più diversi,  si recavano al suo sepolcro trasportati  con qualche mezzo o trascinandosi, 

aiutati  da qualcuno, riacquistata  del  tutto la salute,  se ne andavano senza più alcun bisogno di 

aiuto»126.  Anche  Galvano  Fiamma  nella  sua  Cronaca riporta  il  crescente  numero  di  miracoli 

122 Prudlo, The martyred inquisitor...cit., pp. 119-121.
123 Nell’estate  del  1253  l’arcivescovo  Leo  da  Perego,  in  accordo  con  il  priore  domenicano  Filippo  da  Vercelli,  
organizzò la solenne esposizione e traslazione del corpo di san Pietro martire durante il capitolo provinciale a Milano. Il 
7  maggio 1340,  alla  presenza delle  maggiori  personalità  dell’Ordine  e dei  signori  di  Milano Giovanni  e  Luchino  
Visconti, avvenne la solenne traslazione del corpo di san Pietro martire nell’arca marmorea realizzata da Giovanni di 
Balduccio tra il 1336 e il 1339 in Sant’Eustorgio a Milano (Per la descrizione dell’evento si veda la testimonianza di  
Galvano Fiamma in Odetto,  La cronaca maggiore, pp. 342-343) Il martire aveva dovuto attendere quasi novant’anni 
perché fossero raccolti i fondi necessari alla realizzazione di tale opera. Nel 1297, al capitolo generale di Venezia, su  
impulso di frate Niccolò da Treviso, allora maestro generale poi papa Benedetto XI, vi era stata una prima richiesta di  
fondi per poter edificare una tomba più degna per il  martire;  ma affinché il desiderio dei  frati milanesi si  potesse  
realizzare si dovettero attendere ancora quarant’anni. (Reichert, Acta capitulorum generalium, I, p. 283). Nel 1335, nel 
capitolo  generale  di  Londra  e  ancora  l’anno  successivo  nel  capitolo  di  Bruges,  si  rinnovò  la  richiesta  affinché 
gingessero offerte al convento di Milano per finanziare il completamento di un nuovo sepolcro per il santo martire in  
forma et materia simile al sepolcro di di san Domenico a Bologna. (Reichert, Acta capitulorum generalium, II, pp. 233-
234).
124 (VSP, 5.40/1, p. 706; AGNI Ms f. 37r) «Eodem die passionis et mortis, mulier quaedam infirma, nomine Jacoba, ad 
corpus Sancti accedere avida, sed per longum temporis spatium ex pressura confluentis populi non permissa, ut suae  
infirmitatis reciperet auxilium, quod a medicis destituta nequiverat obtinere; tandem vix in ecclesiam S. Simpliciani, ubi 
Martyris corpus jacebat, introducta; supe caput suum, de quo propter morbum fistulae jam ossa plura perdiderat, manu  
Martyris faciens sibi fieri Crucis signaculum, plenum sanitatis beneficium adipisci promeruit».  
125 Questa iconografia riflette le tipiche modalità del pellegrinaggio medievale al sepolcro di un santo, in cui il fedele 
cercava il contatto diretto col sarcofago e con il corpo sacro nella speranza di ottenere una guarigione miracolosa. Su 
queste pratiche si veda A. Vauchez, La santità, 1989, pp. 447-449. Per queste pratiche in riferimento a san Pietro martire 
si rimanda a Prudlo, 2007, in particolare pp. 148-163; sull’iconografia con particolare riferimento ai codici miniati si  
rimanda a Improta,  2011,  pp. 105-119. Ancora oggi i  devoti  di  san Pietro martire sono soliti  passare sotto l’arca,  
toccandola o strofinando su di essa un oggetto, come un pezzo di stoffa o una fotografia. Cfr. I. Sordi,  Il culto di S.  
Pietro martire in S. Eustorgio a Milano, in «La ricerca folklorica», 13 (1986), pp. 125-132.
126 Iacopo da Varazze,  Legenda Aurea,  p.  428  «Alii  etiam diuersis infirmitatibus occupati,  qui sepulcrum eius in 
uehiculis et aliis sustentaculis adierunt, exinde postmodum plena incolumitate recepta sine aliquibus subsidiis rediere».
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avvenuti alla tomba del martire: «Hoc in tempore (1254) ex crescentibus miraculis circa corpus 

beati Petri martiris facta sunt vota, allatae sunt imagines ultra quam credi possit»127. 

Il dipinto modenese raffigura anche un altro dettaglio miracoloso legato alla sepoltura di Pietro, 

quello delle  lampade che il  santo stesso illuminava dal  paradiso,  riportato anche nella  bolla  di 

canonizzazione128: si vedono infatti gli angeli nell’atto di accendere le lanterne sospese sopra l’arca 

che ne custodisce il corpo. 

Alcune considerazioni sull’iconografia

Come abbiamo visto, non tutti gli episodi che compongono il dossale modenese sono presenti nella 

Legenda Aurea di Iacopo da Varazze né nella prima legenda ufficiale redatta da Tommaso Agni da 

Lentini. Alcuni derivano da fonti più tarde; altri si discostano dalla narrazione scritta, rielaborandola 

con libertà. È quindi probabile che alla base del ciclo vi sia un programma iconografico elaborato 

sulla base di materiale tratto da diverse fonti. 

Si è tentato qui di riassumere alcune di queste considerazioni nella figura V. Con il colore verde 

sono evidenziati  gli  episodi tratti  dalle  fonti  più tarde,  le raccolte di Berengario e  Pietro Calò,  

risalenti alla prima metà del XIII secolo, e il Chronicon di Antonino, compilato nella prima metà del 

Quattrocento e dunque molto vicino al dossale modenese.  In blu sono invece contrassegnati gli 

episodi nei quali si è rilevata la maggiore distanza rispetto alle fonti scritte, il cui caso estremo è 

costituito dalla tavoletta 14. 

La volontà di caratterizzare san Pietro martire come taumaturgo emerge chiaramente nella selezione 

dei miracoli:  una scelta che rispecchia la natura devozionale dell’opera,  posta sul tramezzo per 

dialogare  con  i  fedeli.  Tommaso  Agni  da  Lentini  insiste  lungo  tutta  la  narrazione  su  questa 

connotazione di guaritore, che è presente fin dalla bolla di canonizzazione e costituisce un aspetto 

essenziale dell’immagine di san Pietro martire, molto di più di quanto non lo sia per il fondatore 

dell’ordine san Domenico129.

In  connessione  con  l’aspetto  taumaturgico,  viene  sottolineato  il  carattere  prodigioso  della 

predicazione del frate. Il potere della parola di un predicatore era affidato – a partire dalle legendae 

agiografiche, e a volte ancor prima dai processi di canonizzazione – ai miracoli che avevano luogo 

127 Odetto, Cronaca maggiore, p. 329. 
128 (VSP,  5.42/1,  pp.  706-707;  AGNI  Ms  f.  37r,  LA,  BOL)  «Ut  autem  fidelium  tristitia,  ex  subtractione  tanti 
propugnatoris  exorta,  novae  lucis  ortu  plenum verteretur  in  gaudium;  lampades,  ad  venerabile  sepulcrum  ejus  in 
ecclesia S. Eustorgii dependentes, pluries per seipsas, absque humano studio et ministerio, divinitus sunt accensae. Quia 
conveniens nimis fuit, ut qui igne ac lumine fidei excellenter claruerat, singulare de ipso ignis et luminis miraculum 
appareret».  
129 Prudlo, The martyred inquisitor...cit., pp. 89-95. 
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durante le sue prediche130. I sermoni di Pietro da Verona erano stati di frequente teatro di eventi 

prodigiosi, che dalla narrazione agiografica erano passati alla rappresentazione iconografica. 

Gli  episodi del cavallo imbizzarrito e della nuvola mostrano la stretta connessione tra la parola 

pronunciata dal pulpito e l’efficacia del gesto miracoloso del santo, mettendo al contempo in rilievo 

il carattere antiereticale del suo ministero. Quest’ultimo tema – che emerge anche in altre scene, 

come quella della falsa Madonna o del raccoglimento in preghiera per la disputa – è uno degli 

aspetti centrali del ciclo modenese. Fra le diverse tematiche che percorrono il dossale, infatti, molta 

enfasi viene posta sull’azione di Pietro contro gli eretici, intrapresa dal santo sin dalla più giovane 

età e rafforzatasi dopo l’ingresso nell’ordine. 

L’immagine del santo costruita dal dossale modenese è duplice. Da una parte la figura plasmata dal 

papato e dall’ordine per i Domenicani stessi: un esempio di apostolato attivo capace di rispondere 

alle nuove istanze di una società urbana in mutamento. Di questo santo vengono messe in evidenza 

la predicazione e la missione come inquisitore, presentandolo come modello che adempie ai compiti 

affidatigli dal suo ordine e dalla curia papale. Accanto a questa, vi è l’immagine diretta ai laici, alla 

massa dei fedeli, che ne coglievano principalmente due aspetti: la sofferenza del martire difensore 

della fede, veicolata dai dettagli più crudi e patetici dell’iconografia, e il suo potere di guaritore ed 

esorcista, attraverso il quale il santo entrava in relazione con la loro esperienza quotidiana della 

malattia, della disgrazia e della morte131. 

La libertà iconografica del  dossale modenese appare evidente non solo nelle  singole scene,  ma 

soprattutto nella selezione operata per costruire il programma figurativo. In tal senso il ciclo dipinto 

dalla bottega degli  Erri  fornisce una conferma di quanto messo in evidenza da studi precedenti 

sull’iconografia domenicana132. L’assenza di programmi e modelli precostituiti ed imposti all’intero 

ordine concedeva un’ampia libertà di scelta nella messa a punto del programma iconografico, che 

poteva essere attentamente meditato in base alle esigenze della committenza e del contesto.  La 

sottolineatura di certi episodi della vita di un santo, e per contro il silenzio su certi aspetti della sua 

personalità, dato il valore paradigmatico assunto dal racconto agiografico, rispondevano all’intento 

di costruire una meditata e precisa immagine del santo, in linea con i messaggi che si volevano 

130 Cfr. A. Thompson, Predicatori e politica nell’Italia del XIII secolo. La “grande devozione” del 1233, Milano 1996 
(Fonti e ricerche, 9), cap. V: Il predicatore e il miracolo, pp. 109-132.
131 Cfr. le considerazioni di Francesca Saporiti sulle Storie di San Pietro Martire (Maestro Lombardo, 1480 ca.) nella 
chiesa di  Santa Maria Assunta di  Pontecurone.  F.  Saporiti,  L’immagine spezzata.  A partire da san Pietro martire:  
ricerche sull’iconografia dei santi domenicani nell’Italia nord-occidentale, in San Giovanni di Saluzzo. Settecento anni  
di storia, Cuneo 2009, pp. 257-290.
132 Cannon, Dominic alter Christus, pp. 36-37.
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trasmettere. Carlo Delcorno sottolinea come, pur valendo in generale per tutti i santi, ciò sia vero in 

modo particolare per quelli di più recente canonizzazione, la cui immagine è meno cristallizzata133. 

Il ricco programma iconografico del dossale di san Pietro martire dimostra che lo stesso principio 

poteva essere applicato anche ad un santo con una tradizione agiografica più consolidata. 

133 C. Delcorno, Il racconto agiografico nella predicazione dei secoli XIII-XV, in Agiografia nell’Occidente cristiano,  
secoli XIII-XV, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 1-2 marzo 1979), Accademia Nazionale dei Lincei 1980, p. 
98.
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Appendice documentaria 

La ricerca archivistica condotta per il presente lavoro ha avuto come base due importanti contributi. 

Il primo sono gli studi sulle chiese di Modena di Gusmano Soli (pubblicati solo nel 1974 in tre 

volumi  a  cura  di  Giordano  Bertuzzi1).  Le  fonti  considerate  dallo  studioso  restano  tuttora  un 

imprescindibile punto di partenza per le indagini sugli edifici ecclesiastici della città. 

Un secondo importante riferimento è stato il regesto approntato da Orianna Baracchi a corredo della 

monografia di Daniele Benati sulla Bottega degli Erri2 (1988). Un apparato che riunisce i documenti 

sulla famiglia di pittori, giovandosi anche dei precedenti ritrovamenti compiuti da Adolfo Venturi3 e 

da Paolo Emilio Vicini4. 

L’appendice che segue si compone di documenti non omogenei, diversi per natura e formazione. 

Non tutti sono stati trascritti integralmente; all’interno di documenti lunghi – come il testamento di 

Regolo Rangoni – si è scelto di riportare soltanto la parte inerente gli argomenti indagati, seguendo 

una logica di pura opportunità pratica. 

Le  trascrizioni  qui  raccolte  non rappresentano la  totalità  del  materiale  archivistico consultato e 

utilizzato  ai  fini  della  ricerca.  Si  è  inteso  offrire  una  selezione  dei  documenti  maggiormente 

significativi,  non  solo  perché  inediti,  ma  in  quanto  costituiscono  la  base  di  alcune  delle 

considerazioni sviluppate nel presente lavoro. L’intento è quello di fornire uno strumento che possa 

essere utile ad altri studiosi per proseguire la ricerca. 

Sebbene già pubblicata da Bartolomeo Vignato nel 19465, la relazione di demolizione della chiesa 

di San Domenico è stata ritenuta importante per il suo contenuto e si è pertanto deciso di riportarla 

integralmente.  Sono  state  effettuate  una  collazione  del  materiale  già  edito  con  il  documento 

originale e una nuova trascrizione. 

1 G. Soli, Chiese di Modena, a cura di G. Bertuzzi, III, Modena 1974.
2 D. Benati, La bottega degli Erri, Modena 1988. 
3 A. Venturi, L’Oratorio dell’Ospedale della Morte. Contributo alla storia artistica modenese, in «Atti e Memorie delle 

RR. Deputazioni di Storia Patria per le Provincie modenesi e parmensi», s. III, vol. III, 1885, pp. 245-277. Id.  Nuovi  

documenti. I pittori degli Erri o del R., in «Archivio Storico dell’arte», VII, 1894, pp. 132-143. 
4 P. E. Vicini, Benedetto Degli Erri pittore e plastico del sec. XV, in «Atti della Accademia di Scienze, Lettere e Arti di 

Modena», s. IV, vol. I, 1925, pp. 15-29. 
5 B. Vignato, L’Ordine Domenicano a Modena. Sec. XVII-XIX, Bologna 1946. 
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Criteri di trascrizione

Le trascrizioni sono state disposte in successione cronologica.  Ogni documento è introdotto da: 

datazione cronica, seguendo nell’ordine la disposizione millesimo, mese giorno; autore: quando è 

possibile  sono  stati  indicati  i  nomi  completi  degli  autori  dei  documenti;  titolo:  inteso  come 

riferimento essenziale e conciso sul contenuto del documento; collocazione: in questo campo sono 

denominati l’istituto e il  luogo dove si conserva il documento,  seguito dalla denominazione del 

fondo archivistico, della serie (qualora esista), dell’unità. Infine la bibliografia: nel caso dell’unico 

documento già edito si è fatto riferimento alla precedente edizione. L’indicazione è fornita in forma 

abbreviata: cognome dell’autore seguito dalla data di edizione e dal numero delle pagina in cui 

compare il documento. 

Il testo di ogni documento è stato trascritto integralmente o parzialmente secondo le norme illustrate 

di seguito. 

Ogni lettera è stata trascritta fedelmente come riconosciuta nel modello originale, tuttavia sono state 

fissate alcune norme. La j è stata trascritta i (sia nel caso di testo latino che volgare), sia all’inizio, 

in fine o in corpo di parola (ad esempio: maij = maii). La u semiconsonantica è stata trascritta v. 

Sono stati rispettati scempiamenti e raddoppiamenti, ricorrendo ad un (sic) giustificativo posto tra 

parentesi tonde per non ingenerare il dubbio che l’errore potesse essere imputabile alla trascrizione.

L’uso della maiuscola è stato adottato dopo ogni punto fermo, per i nomi propri e geografici. 

La punteggiatura è stata conformata all’uso moderno. Per l’uso dell’apostrofo è stata seguita la 

regola generale di attenersi all’uso corrente; anche per l’uso dell’accento vale la norma di attenersi 

all’uso moderno. 

Sono state risolte tutte le abbreviazioni presenti nel testo,  senza adottare l’uso di parentesi.  Più 

parole  contigue sono state  separate,  secondo l’ortografia  corrente,  così  come sono state  riunite 

quelle scisse. 

I numerali sono stati riportati fedelmente secondo il modello in cifre arabe o romane, così come 

sono attestati.

Per quanto riguarda le oscillazioni nei dittonghi (ae, oe), nei documenti in volgare prevalgono le 

forme senza dittongo; nel caso invece in cui siano state estese le forme abbraviative si è rispettato il 

contesto globale di ogni singolo documento. 

Tra parentesi quadre sono state indicate le parole di cui si è data un’interpretazione non certa. Nel 

caso di parole di cui non è stato possibile fornire una trascrizione, sono state indicati da punti tutti i 

segni grafici non comprensibili. 

Il cambio di pagina è stato indicato con una doppia barra verticale. 
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Abbreviazioni:

ASMo: Archivio di Stato di Modena

AAV: Archivio Apostolico Vaticano

ASCMo: Archivio Storico Comunale di Modena

Archivio Rangoni: Archivio privato della famiglia Rangoni Machiavelli, Modena

1443, agosto 30

Testamento  di  Giovanna  Ghislieri,  moglie  di  Colombo  Colombi,  che  dispone  un  lascito  per 

costruire un altare nella chiesa di San Domenico di Modena.

ASMo, Archivio Notarile di Modena, Memoriale antico in pergamena, volume n° 272 (1443 -1444), 

registrazione n° 340.

In suprascriptis millesimo,  inditione, die trigesimo mensis Augusti.

Nobilis et egregia domina Johanna filia quondam egregii viri Leonardi de Bixileriis6 de Bononia et 

uxor quondam ser Colombi de Cigalis de Bobio, habitans Civitatis Mutine in cinquantina Sancti 

Vicentii,  sanam  per  Christi  gratiam  etc.,  Infirmis  etc.  Item  relinquit  laborerio  fabrice  sancti 

Dominici de Mutina libras viginti mutinenses pro anima sua. Item relinquit dictam ecclesiam sancti 

Dominici libras quingentas quinquaginta mutinenses, videlicet libras centum quas exigere debet ab 

heredibus quondam domini Misini de Cospis de Bononia, e libras centum ab heredibus quondam 

Bertholomee Cornati Becharii de Bononia, et libras centus quinquaginta mutinenses de sui heredis 

in  dotandum  et  ornandum  unius  altare  in  dicta  Ecclesia  sancti  Dominici  secundum  et  pro  ut 

videbitur herede suo infrascripto, ubi celebrari debeat misse etc, Item relinquit item relinquit (sic) 

fabrice sancti [Simonis] etc. Item relinquit de bonis suis Margarita filia quondam dicti ser Colombi 

et  [Uscus] filii  de  Albinea  libras  centum mutinenses  jure  legati.  Item relinquit  Johannem filio 

Martini [Bicogno] de Mediolano libras quinquaginta mutinenses jure legati. Item relinquit Elene de 

Bicogno de Mediolano libras quinquaginta mutinenses quando nupserit jure legati. Item relinquit 

Johannam de Bicogno eius famula libras quinquaginta mutinenses quando nupserit jure legati. Et si 

dicta Johanna antedicta ut supra nuberit  voluit  et disposuit  dicta libras quinquaginta mutinenses 

erogari et distribui amore Dei pro ut videbitur heredi suo infrascripto,  [et] per ipsum heredi pro 

anima sua etc. Item relinquit Johachino de Usbertis de Bononia unam eius testatrici domum positam 

in civitate Bononie in capella Sancte Marie Maioris, confinante via ab uno latere, ab alio […] jure 

6 Così nel testo, al posto di Ghisileriis, per errore del notaio estensore della copia dell’atto. Ringrazio Carlo Giovannini 

per il prezioso aiuto.
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legati. Item relinquit Anthonio et Lodovico heredi [...] et filiis quondam Johannis Conte de [Covas] 

libras centum […] mutinenses in totum jure legati. Comissarii esse voluit Bonjacobum de Caloriis 

et  Andream  [de Gibertinis] etc.  quibus dedit7 etc.  In omnibus autem suprascriptis  suis  bonis et 

coetera Anthonium filium suprascripto ser Colombi civem mutinensem sibi heredem universalem 

instituit. Et hunc suam ultimam voluntatem etc. Et fecit suum procuratorem [Jacobum de Sudentis] 

presentem.

Actum in civitatis Mutine in domo habitationis dicti Anthoni ser Colombi  presentibus Lodovico 

Jacobi  de  Zarlatis,  Francisco  quondam Raynerii  Mazolini  de  Pisis,  Agatio  quondam Juliani  de 

Foiano ag[...]scalco, Nicolao quondam Bertholamei  […]schari, Anthonio filio Jacobi de Alrotiis 

selario, Girardo filio quondam Johannis de Colonia, Juliano de Jurbetis calzolario testibus.

Ego  Guidonus  de  Guidonibus  notarius  rogatus  scripsi  et  die  trigesimo  primo  mensis  Augusti 

registravi. 

1575, agosto 28

Visita Apostolica del vescovo Antonio Marchesani alle chiese e sagrestie del clero Ragolare della 

città di Modena, effettuata nell’anno 1575 su incarico di papa Gregorio XIII. 

AAV, Congregazione Vescovi e Regolari, Visita Apostolica 50 

[c. 7r] 

Monasterii Sancti Dominici

Die 28 augusti 1575

Praefatus  reverendus  dominus  visitator  apostolicus  febre  correptus  imposuit  reverendo  domino 

Todulpho  quatinus  [quocumque]  impedimento  praedicto  detineat  visitationem  apostolicam  ad 

ecclesias  et  sacristias  regularium prosequatur  qui  dominus  Todulphus  monasterium praedictum 

suscipiens  tamquam  filius  obedientiae  visitandi  eam  secessit  ad  ecclesia  regularium  Ordinis 

Praedicatorum, ubi genuflexione oroneque habita surgens visitavit sanctum corporis ||

[c. 7v] 

Christi  sacrum quod decenter  detentum reperiens  ut  de cetero  laudabilius  asservatum mandavit 

tabernaculis intus serico rubeo exornari, pisidemque argenteam ad illum asservandum fieri altare 

super quo tabernaculum ipsum statutum est decenter receptum.

Item altare sanctorum apostolorum Mathei et Mathiae quo recepto ex lateribus constructo mandavit 

lapideum tabulatum construi et si id fieri non possit battutum ut auctum super imponi.

Item altare sancti Mathei quod decenter ornatum reperiit. 

7 Ai quali concedeva tutti i diritti di vendere, alienare ecc. i suoi beni, frase qui saltata. 
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Item altare beate Mariae quod integrum retroactis temporibus consecratum reperiebatur modo vero 

execratum ad inventum prohibuit  super eo divinorum celebrationem nisi  ara super imposita aut 

ipsum iterum consecratum.

Item altare sancti Thomae Aquinatis quod similiter recte exornatum adinvenit.

Item aliud altare anunciationis beatae Mariae quod compositum et recte exornatum reperit.

Item altare  sanctae  Mariae  Magdalenae  quod laudabiliter  exornatum adinvenit  et  comperta  ara 

admodum parvula ||

[c. 8r] 

ad removenda particula celebrantium mandavit intus inseri ut cum altaris planiciae equata nullum 

ingerat promontorium.

Item altare crucifixi quod receptum fuit ligneum mandavit partes ligneas dirimi et lapideas statui. 

Item altare societatis sanctissimi rosarii beatae Mariae cui mandavit ligneum tabulatum amoveri et 

lapideum statui aramque intus altare incassari.

Item altare societatis sanctae crucis signatorum quod receptum exornatum adinvenit.

Item altare beatae Susannae quod lapideum constru[ctum] mandavit aut penitus demoliri.

Item altare sanctae Catherinae quod decenter asservatum reperit  et  contingenti  dubitatione num 

quod ara |sit consecrata mandatum fuit de aliam provideri. 

Item altare sancti Ambrosii quod ligneum adinvenit et lapideum construi mandavit.

Item altare sancti Antonini archiepiscopi florentini cui ligneas partes amoveri mandavit et lapideas 

statui.

Item altare sancti Vincentii quod decenter ornatum adinvenit. ||

[c. 8v] 

Item altare sancti Petri martiris quod decenter exornatum receptum fuit. 

Item sacristiam dictae  ecclesiae  in  qua  mandavit  provideri  de  mutatione  paramentorum viridis 

coloris quam primum commoditatis afferat occasio. 

Item mandavit pixidem stanneam fieri ad asservandum extremae unctionis sacrum. 

Item mandavit onera celebrantium missarum et anniversariorum per ipsos regulares celebrari iuxta 

seriem albi die sacristiae quod ad cautelam manu propria subsignavit et ne ob negligentiam onera 

ipsa  obmitti  agnita  in  preaeiudicium ipsius  conventus  et  fidelium scandalum succedat  atque in 

virtute sacrae obedientiae et sub excommunicationis pena alia supervenientia onera in eodem albo 

adnotari et adnotata exequi ipsoque lacerato aut consumpto aliud compingi mandavit omni meliori 

modo. ||
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1592, febbraio 23

Testamento di  Regolo Rangoni, figlio del Conte Gaspare Rangoni, che dispone di essere sepolto 

nella cappella della sua famiglia dedicata a San Tommaso d’Aquino nella chiesa di San Domenico. 

Il documento si compone di 54 pagine, si trascrive di seguito solo la parte relativa alle disposizioni 

riguardanti la sepoltura in chiesa. 

Archivio Rangoni, Appendice I, b. 6 Terzi, Testamenti 1592 febbraio 23-1630 settembre 25

Nel nome del signore nostro Giesù Christo correndo l’anno dalla Natività sua mille cinquecento 

novanta due Induzione quinta il di ventitré del mese di febraro

Ricordandosi et essendo certissimo il molto illustrissimo signor Regolo del già Illustrissimo conte e 

cavagliero  Signor  Gaspare  Rangoni  nobile  modenese  habitante  in  Modena  sotto  la  capella  di 

Sant’Agatha che la morte è certa, et il giorno di quella incertissimo volendo [provenire] alla quiete 

delli suoi heredi, et alla dispositione delle cose sue et provedere alla salute dell’anima sua come si  

conviene ad ogni fedele e buon Christiano sano per la Dio gratia della mente, del senso, del vedere, 

del udito, et dell’intelletto, benchè alquanto indisposto del corpo ha voluto fare, come fa questo suo 

presente sine [scriptis nuncupativo] || testamento disponendo, et ordinando ad ogni megliore modo 

che può in questo modo che segue cioè 

In primis et antem omnia et super omnia raccomanda devotamente con ogni preghiera possibile 

l’anima  sua  all’onnipotente,  e  misericordiosissimo  Dio,  acciocché  per  sua  infinita  bontà  e 

misericordia non havendo riguardo alli deboli anzi niun meriti di esso soprascritto testatore si degna 

perdonarli i molti e gravi peccati suoi e ricevere l’indegna anima sua facendola degna per gratia nel 

Santissimo Paradiso à godere della gloria eterna.

Il corpo suo quando sarà fatto cadavere vuole e lascia che sia sepelito nella Chiesa di San Domenico 

nella città di Modena nella sepoltura di Casa sua, dove è sepelito il corpo della dilettissima sua 

consorte, nella sua capella di San Thomaso in una cassa, e come ||

piacerà  alli  suoi  heredi  con  pompa  funerale  più  devota  che  pomposa  cioè  che  il  cadavere  sii 

accompagnato alla Chiesa dalli Reverendi frati di San Domenico et di Santa Margherita, et delle 

gratie con il minore numero de Preti che si possa e de i più poveri, con il capellano suo e che si dii à  

tutti per ellemosina sei bolognini per ciascuno e vi siano le fanciulle chiamate le putte del Vescovo 

et i putti di S. Bernardino con la sua ellimosina solita, o simile acciocché tutti preghino Iddio per 

l’anima sua e che il cadavere sii accompagnato con due torze dinanzi e due di dietro al cadiletto 

portate dalle soprascritte fanciulle e due delli suoi putti con la sua ellemosina cantando il miserere 

come farano tutti i religiosi pregando il Signore Dio per lui, senza far circuito longo di strada, ma da 

Casa à San Domenico senza || suono alto di campana o botti, ma solamente quella di San Domenico 
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nell’arrivare alla chiesa et i botti della compagnia della Croce, acciocché qualche devota persona 

dica almeno un pater noster, un ave Maria per l’anima sua, no volle musica, ne che si attachino (sic) 

arme in alcun luogo. 

Item vuole  e  lascia  che  si  faccia  fare  e  dire  un  officio  da  morti  nella  suddetta  chiesa  di  San 

Domenico doppo il giorno che serà sepellito o quanto più presto si potrà con tutte le messe che si  

potranno havere in Modena e che l’officio si faccia e si dica dalli stessi frati di San Domenico senza 

musica  e  devotamente  tutti  i  sacerdoti  preghino  Dio  per  l’anima  sua  dandoli  a  ciascuno  per 

ellemosina  che  dirà  messa  sei  bolognini,  et  alli  Chierici  l’ellemosina  debita  e  ||  conveniente, 

illuminando tutti li altari al solio et il cataletto con quattro torze solamente senz’armi o altra vanità.

1608, luglio 29

Ortensio  e  Colombo  Colombi  concedono  ai  Domenicani  di  riutilizzare  materiale  edilizio 

proveniente dalla demolizione della loro cappella nella chiesa di San Domenico. 

ASCMo, Opera Pia Colombi, Filza 28

Al nome del Signore

Col presente scritto si fa fede a perpetua memoria di chi verrà doppo di noi et a qualunque leggerà il 

medesimo come le due collone di pietra viva che sono in chiesa hora vicino all’altare di San Pietro  

martire de Signori Collombi con doi capittelli segnati con l’armi della casa Collombi et due base 

della medesima pietra erano già al pontile fabricato da essi signori Collombi et sono hora  reservati 

ad essi signori per abbelire il suddetto altare di san Pietro martire. Contentandosi il signor Hortensio 

et Collombo Collombi a nome di tutta la fameglia come principali d’essa che l’altre due collonne 

rotte  con  sue  base  et  capittelli  segnati  con  la  marca  de  signori  Collombi  siano  adoprate  per 

ornamento delli doi altari della Annontiata et San Thomaso d’Aquino posti in detta chiesa di San 

Domenico et in farle del vero sarà questa sottoscritta et sigillata da me fra Giovanni Tabia priore di  

detto Convento et anco dalli infradetti  signori Hortensio et Collombo Collombi questo dì 29 di 

luglio 1608 avertendo che la suddetta concessione delle due collonne rotte delli signori si hanno 

fatta ad instanza di me fra Giovanni […] et per fare cosa grata a tutti i padri et al convento del quale 

furono sempre benefattori

Io fra Giovanni Tabia […] priore di san Domenico affermo

Io Hortensio Colombi  […] affermo 

Io Colombo Colombi affermo quanto di sopra si […] […] detto il di 29 luglio 1608. 
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1710, agosto 20.

Relazione  dei  lavori  di  demolizione  effettuate  dai  muratori  addetti  all’edificazione della  nuova 

chiesa di San Domenico, carte non numerate. 

ASMo, Corporazioni soppresse, Domenicani, f. 2718. 

Vignato, 1946, pp. 35-51.

1710

Memoria delle misure de guastamenti e di altre fatture della fabrica di San Domenico

Nel nome santissimo di Giesù. A dì 20 agosto 1708.

Principiassimo noi infrascritti alli 20 sudetto la  fabrica (sic)  di San Domenico di Modena, et in 

questa scrittura habbiamo noi sudetti infrascritti nottati tutti li guastamenti, che si sono fatti d’ogni 

spetie e prima diciamo che si guastò l’altare dove si fecce (sic) la barracha con haver levvato (sic) 

d’opera la ancona, che per trasportarla a suo luogo fu neccessario (sic) farvi armatura e levarla 

sopra la feriata che serrava la cappella, e portarla a suo luogo, poi si guastò la mensa del altare si 

levò d’opera una tavola grande di marmo in longhezza della mensa sudetta si portò a suo luogo e si 

sgombrarono li rottami.

Nel istesso giorno si passorono tre buchi ne murri (sic) e pillastroni propinqui al altare del Rosario 

per tirare la linea di mezo in grossezza di un brazzo. 

Poi si guastò l’altare di Santa Maria Maddalena con levar d’opera il quadro portarlo a suo luogo 

guastare la mensa scalcinare le pietre e sgombrare li rottami. 

A dì 22 detto si levò d’opera una collona di sasso con piedestalo e fondamento e detta collona stava 

sittuata nel angolo del primo pillone nel entrare in chiesa a manno sinistra. ||

Alli 23 detto si guastarono le mense di sei altari annessi al murro (sic) vecchio latterale verso la 

Santa  Inquisitione  con  levare  d’opera  le  tavvole  di  marmo  che  coprivano  dette  mense  e  si 

sgombrarono li rottami.

Si guastò poi l’altare del signore Lingoni a manno sinistra al entrare nella chi(e)esa (lapsus calami) 

latteralmente annesso alla porta e detto altare era fatto di collone tonde materialli con piedistalli 

architrave freggio e cornicione e sopra ruminato e si guastò la mensa e si sgombrarono li rottami. 

Adì 5 settembre si piantarono in chiesa et ancho fuori sedici dritti di legno con sue filagne, qualli 

legni li mandasimo a levare et a portare per li nostri huomini, poscia si spiantorono e riportorono a 

suoi luoghi.

Alli 6 settembre si fecce un ponte sopra il vacuo del primo pillone escavato con fare portare li 

legnami a nostre spese, e detto ponte doveva servire per il Serenissimo per la beneditione della 
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prima pietra da gettarsi nel primo fondamento qualle armatura si guastò dovendosi trasferire talle 

funzione ad altra giornata.

Poi si guastò il ponte, non essendosi potuto celebrare come habbiamo detto per occulti rispeti la 

mentovata  funtione,  e  prevedendo  noi  sudetti  infrascritti  ||  un  eminente  pericolo  di  potere 

pregiudicarsi  il  cavvo  col  procrastinare  l’operatione  ne  faccesimo  particolare  instanza  al 

Reverendissimo  Padre  Priore  qualle  prudentissimamente  s’impose,  che  rinforzasimo  le 

appuntalature, che per ciò soccomberebe esso a qualsivolia dispendio.

Qual funtione poi si differì alli 10 del sudetto e parimente si rifecce il ponte la seconda volta con 

bordonalli  (travi  maestre)  et  assoni  et  non  essendosi  in  una  testata  del  cavvo  per   quanto  si  

adoperassimo potuto sostenere una sponda di terreno padulloso (paludoso; lapsus calami) ruppò con 

l’ammassamento ben di diecci carra di terra qualle si trasportò di sopra adoperandosi poi nel milior 

modo per risostenere la medesima testata come così si fecce.

Si guastorono poi le quatro cappelle d’altari, che erano poggiate sopra collone tonde con architravi, 

freggii e cornici, con sotto alli sudetti ornamenti archi di pietre e detti altari sporgevano un bracio e 

mezo e si ergevano con li piedistalli in alteza netto e brutto di braza dodici.

Dentro poi ad una delle sudette cappelle vi stavano sittuate statue di pietra cotta in numero di sette 

che rapresentavano quando il nostro signore Giesù Christo || entro in casa di Madalena, qualli statue 

levate  d’opera  con  la  più  propria  maniera  si  portorono  nel  reffettorio  contiguo  alla  Santa 

Inquisitione e parimente si portorono a suo luogo le collone di sasso di dette capelle. 

Si sono poi levvate d’opera le lapidi di cinquantaquatro sepolture e guasti li volti, che le coprivano e 

parte de murri, che le formavano.

Poi si sono levati d’opera li pallii di mischio (scagliola) di quindici altari e portati sotto la cappella 

della torre poi riportati in cappo al coridore lungo.

Si guastò poi la porta latteralle della chiesa vecchia di sasso fatta ad usanza goticha sporgendo 

questa con tutto il suo materialle fuori del murro latterale quatro bracia e talle fabrica era sostenuta 

da due pillastrate quadre poste nelli angoli esteriori con due lasine annesse al murro sudetto poscia 

con duoi (sic) sassi in forma di travvi, o architravi poggiandosi sopra dette pillastrate e lasine si 

congiungeva col murro della chiesa. Nel prospetto poi d’avvanti sopra dette pillastrate vi si formava 

un archo di sasso nella forma che || che si dice del terzo accuto con un volto di muro in calcina, che 

proseguiva la coperta del sitto, che formava atrio sotto la porta sudetta. Il volto sudetto di pietra era  

tutto murato da i latti di calcina e pietre durissimo sino a talle altezza, che formava un pezzo di 

coperto,  che  con coppi  poi  declinava al  suo bisogno sopra  l’archo poi  esteriore,  che disi  vi  si 

poggiava di muro e sassi una gulieta, con un nichieto tondo dove vi era un San Domenico di rilievo 

e  poscia  si  levorono  d’opera  li  scalini  di  sasso,  che  erano  sotto  la  mentovata  porta,  che 
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descendevano nel pavimento della chiesa vecchia e si portorono tutti li detti sassi a suoi luoghi e si  

scalcinorono le pietre.

Poi si levorono d’opera tre vasi dal acqua santa e si portorono a suo luogo. 

In occasione poi di escavare il terzo pillone l’altare che era ivvi propinquo haverebe ruvinato sopra 

la escavatione, per ciò fu necessario il guastarlo, levando d’opera tutto il materiale sgombrare li 

rottami e portare a suo luogo il quadro. 

Si sono poi guaste le mense delli duoi altari, uno di Santa Rosa l’altro di San Domenico scalcinate 

le pietre sgombrati li rottami portati a suoi luoghi li quadri etc ||

Nel istesso tempo si guastorono quatro sepolture grandi con lappidi doppie e si portorono a suoi  

luoghi.

Avanti poi di principiare il quarto pillone del ovvatto dove era la cappella del Santissimo Rossario 

(sic) et altre due cappelle come anche un riporto (?) fabrica, che era nel di dietro della cappella del  

Rossario, come ancho una altro pezzo di fabrica dove era una scalla, che ascendeva alle tribune 

superiori, e pezzo di trappasso di legno fu neccessario il guastarle come anche la predeta scalla e 

tasselli e repianni murri volti e coperti, che perciò dicciamo esservi stati: 

di coperti pertiche ventidue; (questi punti e virgola sono miei per scandire l’elenco) volti guasti 

pertiche trentacinque; murri ridotti a due teste e fondamenti pertiche 150; scalla di pietra guasta, 

trappasso di legno guasto; poi si guastorono quatro tribune di legno. 

Et avvanti di fare il quarto pillone essendo la staggione pericolosa per le pioggie e particolarmente 

a causa delle gronde del coperto della chiesa, come ancho si fecce nel primo pillone vi si feccero di 

coperto pertiche dieci(d)otto posticio e nel milior modo ||

Si fecce poi nella fassinara una teggieta (fienile) e per farla vi andò un opera di un mastro et una di 

manuale. 

In casa del Illustrissimo Signor Marchese Capponi si sgorgorono duoi luoghi communi si murò una 

pietra da fuoco e si salicò un fogolare.

In casa del affittuario Amici si fecero tre opere da mastro e tre di manuale.

In cuccina si fecce il lavoriero seguente cioè si guastò una fornacchiella (fornello) e si tornò a riffare 

si smurò un vaso da acqua di sasso e vi si tornò a rimurare e poscia vi si fecce un gradino di pietra 

per maggior commodità del pozzo. 

Si guastorono altre sei sepolture e poi si riempirono di terra.

Si levò poi d’opera il cassone di sasso de Signori Mirandoli e vottato si fece portare a nostre spese  

nel ultimo chiostro.

Se ne levò d’opera un altro, che era sotto il pulpito e si portorono li sassi a suoi luoghi ||
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Si disfece la scalinata di sasso isolata che da tre parti ascendeva al altare maggiore e si governorono 

li sassi poi si guastorono le muralie, che vi erano sotto e si disfecce la sepoltura delli padri, che era 

nel sitto medesimo.

Si disfece poi l’altare maggiore cioè quella machina materiale di pietra,  come tutti  sanno dalla 

somità sino a pianno terreno, e si disfecce poi un grande archone, che incontrava da un latto al altro 

e sosteneva la predetta machina.

Murri guasti delle cappelle che erano tre verso il canalle, cioè il muro esteriore di teste tre in altezza 

di braccia dodici in longhezza di braccia 33 sono braccia 594, che tradotte in pertiche sono sedici e 

meza. 

Murri latteralli e divisorii delle mede(si)me capelle di teste tre sono quatro in longhezza di braccia 

38 in altezza di braccia 14 che sono brazza 798 che sono pertiche 22 bracia sei. 

Volti  guasti  che  coprivano  le  sudette  cappelle  che  erano  tre  longhezza  braccia  39  compresovi 

l’orgolio (lucernario) larghezza bracia nove e meza che sono bracia 365, che sono pertiche dieci e 

bracia cinque ||

Coperto guasto delle mede(si)me cappelle pertiche dodici e meza. 

Coperto guasto del vaso grande della chiesa sua larghezza braccia 41 compresovi murri, sporti e 

cresimonia (colmo del tetto pendente) per la cadentia del declivo, sua longhezza bracia 97 netto e 

brutto (a occhio) sono bracia 3977 intendendo talle misura costi solo di bezzole aste e coppi talli 

cose levate d’opera con quelle difficultà a tutti notte e mandate a basso a forza di huomini e sono 

pertiche cento e dieci e meza. 

Cattene che sostenevano il sudetto coperto, matterialli, come già si vedono, con li loro armamenti 

similisimi alle sudette con suoi modilioni e reme, le cattene erano lunghe braccia 34 l’una le coscie 

di bracia quatordici et ancho il sbadachio di mezo, con suoi homeri e cavalo nel mezzo e dette 

cattene  erano dieci(d)otto, parte di arice e parte di rovere. 

Suffitto che copriva il vaso della chiesa con navetta d’intorno d’arelle appicato con intelaratura di 

legname al coperto sudetto larghezza brazza 36 longhezza brazza 96 sono pertiche 96 ||

Muro letteralle del vaso grande della chiesa guasto di teste sei, in longhezza di brazza 97 e meza 

con pillastroni esteriori in alteza di braccia 30 et è appunto quello stava opposto al cannale, che 

riddotto in forma di muro di due teste sono braccia 8775 che sono pertiche duecento quarantatré 

braccia ventisette. 

Altro  murro latteralle  della  chiesa  guasto  in  parte  verso il  convento di  teste  sei  sua  longhezza 

braccia 40 sua alteza brazza 30 sono braccia tre milla e seicento che ne danno pertiche cento. 
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Murro guasto che era la testata della chiesa dove era la porta maggiore con quatro pillastroni, che 

risaltavano conforme li altri il detto murro era di sei teste longo braccia 33 alto braccia 33 et oncie 

sei, che sono braccia 3316, che sono pertiche 92 braccia 4. 

Poi si sono levvate d’opera le campanne e mandate abasso dove hora sono e guastato la intelaratura. 

Poi si è guastata la gulia della torre a otto angoli li murri erano di tre teste, e detta gulia era fondata 

su quella quadrangolare in altezza di braccia quindici e meza sopra della qualle alteza poi s’inalzava 

un maschio pieno murato ||

alto braccia 5, e per guastare la detta fabrica è stato neccessario ad ogni tre (pertiche) di farvi 

armatura. 

Murri guasti della torre quadrangolare di teste cinque in longhezza braccia 34 sua alteza braccia 14 

sono riddotti a due teste braccia 1180, che sono pertiche trentadue bracia 28. 

Muro al coro sopra l’archo del altare maggiore guasto di teste 4 in longhezza di braccia sedici in 

alteza di braccia 9 sono braccia 288.

Altro murro guasto di teste quatro con una altra testata sopra l’archo di Santa Rosa sono braccia 576 

che ne dano pertiche sedici.

Murro guasto di teste quatro di dietro al coro e verso il Duccale Pallazzo, alteza compresovi duoi 

frontispicii braccia 15 longhezza braccia dodici sono braccia 360, che ne danno pertiche diecci. 

Murro latteralle al altare di Santa Rossa (sic) guastato che era di rimpetto al cannale di teste sei,  

come anche quella testata di dietro verso la corte, o magazineto, longhezza braccia 28 alteza braccia 

sedici  sono braccia 1344, che ne danno pertiche dodici ||

Coperto al coro guastato sua longhezza per ogni verso brazza 30 sono braccia 900 sono pertiche 25.

Guastatura di un tassello salicato guasto sopra l’altare di Santa Rosa sua longhezza braccia 15 sua 

larghezza bracia nove sono braccia 135 sono pertiche 3 brazza 27.

Murro guasto al coro sestangolare di teste cinque longhezza braccia 30 alteza braccia dodici sono 

braccia 900 e pertiche 25.

Volto guasto sopra il di dietro del coro nel sitto, che caminava in circonferenza sestangolare parte 

cortello e parte di una teste, longhezza braccia dieci(d)otto et alteza bracia dodici sono braccia 216 

pertiche 61.

Un murro fatto con un archo che serra sotto un ochio di rimpeto al ingresso della Santa Inquisitione 

sono di muro braccia 61.

Sette ochii murati nel porticale del chiostro annesso alla Santa Inquisitione sono ciascheduno di loro 

alti braccia 4 longhezza braccia 5 teste 4 in tutti sono braccia 149  teste 4 e pertiche 4 brazza 5.

Duoi murri del armeria guasti sua longhezza d’ambi brazza 60 sua altezza braccia 13 sono braccia 

780, che ne danno pertiche venti una braccia 14 ||
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Coperto del armeria che poggiava sopra li predetti murri longhezza brazza 30 sua larghezza brazza 

24 sono brazza 720 che ne danno pertiche 20 di guastatura.

Cinque pilastri di tre teste in quadro sono brazza 15 fatti sotto il coperto sudetto.

Coperto in la mezza della misura del sudetto fatto sopra l’armeria sudetta pertiche dieci. 

Due collone grosse un brazo alte brazza sette con murazoli tre e tre archi e tre crociere guaste sotto 

la mede(si)ma armeria.

Murri guasti sopra le collone et archi delli duoi portici del chiostro interiore sua longheza braccia 

82/92 sua alteza braza 6 di due teste sono brazza 492 sono pertiche tredici e duoi terzi.

Guastatura di dieci collone di grossezza di un brazzo alte brazza sette con suoi murazzoli suoi archi 

in numero di undici et undici crociere con pianno sopra di asse salicato.

Si aggiuntò poi il sporto del coperto dove si guastò il coperto sopra le mentovate crociere verso la 

sagrestia a tutta la longhezza del sudetto portico ||

In mezzo al cortile del primo chiostro vi stava una collona di marmo con una croce in cima con una 

scalinata di sassi nel fondo, onde si levò d’opera come ancho tutti  li  sassi  e si governorno col 

portarli a suo loco.

Volto cortello guasto del coridore superiore in longhezza di braccia 26 in larghezza di braccia 8 

sono bracia 208 che ne danno pertiche 5 braccia 28.

Poi si guastò dove al presente è la baracha una scalla lunga larga braccia 3 incirca con scalini 27 che 

ascendeva sopra il pianno delle crociere annesse alla chiesa vecchia.

Si è murata la porta, et uscio, che andavano dalla chiesa alla sagrestia.

Si sono murati altri duoi usci uno, che andava alla (alla) scalla l’altro sotto di essa poi si murò un 

altro sforo per asicurare il murro della Santa Inquisitione. 

Poi si appuntalò il volto del corridore d’abbasso come presentemente si vede ||

Nel  disfare  il  coperto  della  chiesa  fu  neccessario  scoprire  il  murro  sopra  le  priggioni  del 

Inquisitione,  percio  bisognò  riffarne  in  longhezza  di  braccia  26  in  larghezza  di  bracia  6  sono 

pertiche 4 bracia dodici.

Tutti li legnami poi grossi e minnuti delli coperti si portorono e condussero nel ultimo chiostro dove 

sono presentemente.

Si riffondò il murro di mezo del armeria in profondità di braccia 4 di teste tre in longhezza di  

braccia 24 che sono braccia numero 144, che ne danno pertiche 4.

Palletti smurati e cavati fuori numero 24. 

Ad effetto  di proseguire il  lavoriero del presbitero fu neccessario trasportare le  terre del primo 

pillone contiguo al Inquisitione e li calcinazzi e rottami delli disfacimenti delle muralie e volti delli 

portici o crociere. 
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Per proseguire poi antecedentemente il lavoriero del terzo pillone et essendo la chiesa tutta occupata 

di  una  sol  massa  di  terra  fu  neccessario,  con  huomini,  e  cariole  condurla  fuori  di  chiesa,  et 

ammassarla in molta alteza per essere in tanta quantità nel piazzale con appresso li paletti di rimpeto 

al cannalle ||

A causa  di  dovere  fabricare  intorno  al  canalle  della  Cecha  fu  neccessario  fare  una  chiusa  nel 

imboccatura  del  canalle  della  Pomposa,  come  pure  vicino  al  pistrino  vecchio  guastare  quatro 

braccia di volto,  e fare un’altra chiusa e rompere il  murro del condotto verso il  cannalle accio 

l’acque di esso sgombrasero nel cannale medemo, onde guasto poi il condotto vecchio e riffatto il 

novvo che quivvi appresso diremo si  guastò la chiusa della  Pomposa e si  riffeccè il  fondo del 

condotto propinquo al pistrino e si riffeccè il volto in longheza di braccia 4 come pure si rifecce la 

sponda del murro che si era guasto.

Si disfece dunque il condotto vecchio della Zeccha in longhezza di braccia 54 essendosi disfatto il  

volto e murri e fondo, largo netto e brutto braccia due et oncie due. 

Guasto poi il sudetto condotto vecchio se ne riffecce uno novo in longhezza delle braccia 54 il 

cavvo netto e brutto fu proffondo braccia 6 largo oncie quindici con il volto che lo copre di teste 

quatro su la forma che si dice del terzo accutto, con havervi murato un braccio di fondo. ||

Si levò d’opera l’ornamento di marmo della porta che dalla chiesa si entrava nel chiostro. 

Si levò d’opera il deposito annesso interiormente alla porta latterale di Casa Callori e li marmi si 

portorono nel reffettorio di rimpetto alla cuccina.

Li scalcinamenti di tutta la fabrica generalmente guastata. 

Si levò d’opera l’ancona di legno pesantissima che era in coppo al corro vecchio

Si guastorono sotto li porticalli del primo chiostro ventisette sepolture con volti e murralie e si 

portorono li sassi a suo luoco.

Si sono poi guasti altre sedici sepolture dietro al murro della sagrestia con volti e murri e portati li  

sassi a suo loco.

Si levò d’opera li ornamenti della porta letteralle della chiesa vecchia nel diritto del murro e si levò 

d’opera un sasso grosso in particolare che in forma di trave formava il di sopra ||

Per fare poi li fondamenti del (nel) corro vechio vi era un dorso di rottami in longhezza di braccia  

18 in larghezza di braccia 15 in alteza di un braccio qualle bisognò cavarli e condurli nel mezo del 

ovvato e bisognò parimente guastare li murri che erano sotto le sedie in alteza di un braccio et il  

salicato fatto di bittumi. 

Salicato della chiesa guasto fuori delle sepolture in longhezza e larghezza della chiesa et una pezza 

in longhezza sino alla porta che andava nel chiostro con sotto pezzo di murro alla diritura delli altari 

verso il convento.
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Salvi ogni errore che pottese essere o in qualità o in quantità della presente o di più o di meno a 

beneficio o a pregiudizio del una o del altra parte 

Noi muratori della fabrica di San Domenico.  
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Abstract

Lo studio si propone di indagare il contesto di provenienza dei tre dossali, dedicati ai principali  

santi dell’Ordine, che Angelo e Bartolomeo degli Erri dipinsero per i Domenicani di Modena nella 

seconda metà  del  Quattrocento.  Attraverso  documenti  di  archivio  e  cronache  la  ricerca  mira  a 

ricostruire l’antica chiesa di San Domenico,  oggi non più esistente,  insieme al  milieu  sociale e 

culturale  dal  quale  le  opere  sono  scaturite.  Basandosi  sui  dati  provenienti  da  nuove  indagini 

materiali e sull’analisi delle iconografie in rapporto alla tradizione agiografica dell’Ordine, lo studio 

avanza nuove ipotesi ricostruttive per i dossali di san Vincenzo Ferrer e san Pietro martire. 


