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zeno, s. Giovanni Crisostomo e s. Atanasio, citato come uno dei grandi Dottori
al Concilio di Costantinopoli, nel 553 2 . \

Dopo i! Concilio di Trento (1545-1563) si apre una nuova fase storica
con la proclamazione di s. Tommaso diAquino (Bolla di s. Pio V, 1567). Ciò
fu un riconoscimento della fondamentale importanza nella vita della Chiesa della
teologia tomista e dell'apporto, nei lavori dello stesso Concilio, della Summa,

esposta, come è noto, nell'aula delle riunioni a fianco del libro dei Vangeli. Un
ventennio dopo seguiva il decreto relativo al Dottorato dell'altro grande teologo
del Xln secolo, i! francescano s. Bonaventura (Bolla di Sisto V, 1588).

Questi avvenimenti fissarono criteri di giudizio che restarono validi per
annoverare tra i Dottori anche altre eminenti figure della Chiesa. Innanzi tutto
decade la nota dell'antichità, prerogativa dei primi Dottori, ma non piv esclu
siva; vien confermato i! valore determinante della ortodossia e della eccellenza
della dottrina unite alla santità della vita e alla straord'inaria efficacia dell'in~
flusso spirituale testimoniato nel succedersi delle generazioni del popolo di Dio.
Si richiede infine il consenso ecclesiastico non più soltanto pratico ma espresso
ufficialmenk con un decreto di un Concilio o del Papa 3. .

In base a tali princìpi altri Santi entrano gradualmente, a partire d~l XVIII
secolo, nella eletta schiera; trentunesima e trentaduesima Caterina e Teresa
sono le prime, e finora uniche donne, dichiarate Dottori della Chiesa Universale:

Caterinà, «illetterata », e tuttavia definita «portento dei secoli» 4 cui
«nessuno si accostò che non ne partisse migliore e più dotto »5, è così
equiparata ai sommi luminari del magistero ecclesiastico.

Nella sua omelia per la proclamazione a Dottore, il venerato pontefice
Paolo VI si esprimeva con queste parole:

Ciò:" ch~ più to~pi.scenella Santa è la sapienza infusa, cioè la lucida,. profonda
ed mebnante asslmtlazIOne delle verità divine e dei misteri della fede contenuti
nei Libri Sacri dell'Antico e del Nuovo Testamento: una assimilazion~, favorita,

• 2 BEDA, Epist. resp. ad Accam Ep, PL. 92.304. Cfr. VJNCENZO PUGLlESE «Dottori della
Chle;a l>, 1. Teologia, in «Enciclopedia Cattolica», Città del Vaticano, IV (1950), ad vocem.
. Cfr. GIUSEPPE LOEw, « D,ottOrt della ChIesa l>, II. Liturgia, in «Enciclopedia Catto

lica », op. c~t:, ad vocem. L'A. l'deva la radicale distinzione tra il valore del titolo conferito
~a u~ ConCilio o per decreto pontificio, valido per la Chiesa universale ed equiparato nella
htu~gl~ e so~to og11l aspetto a quello dei primi Dottori, ed il valore soltanto onorifico
dell epI.teto di « doctor» entrato nell'uso della Scuola medievale e ricorrente in tal senso
anche 111 documen.ti pontifici, come nella Bolla di canonizzazione di s. Tommaso d'Aquino
del. papa Giovano! XXII,. 1323, o nella liturgia di qualche santo, limitatamente all'Ordine
religIOSO o alla nazione di appartenenza.

'. CORNELIUS .A LAPIDE (C<:>rne~is Cornelissen van den Staen) fiammingo, 1567-Roma 1637,
Gesu,tta, autore di Comment~rI. SUI libri dell~ S. Scrittura (ed. Anversa, 1614, e successive).

. . Papa'pro II (Enea SdvlO Plccolomll1l), Bolla di canonizzazione «Misericordias Dò
m:nl », 29 gIUgno 1461, riprodotta da M. H. LAURENT O.P" in Il Processo Castellano (Fontes
Vltae S. Catharl11ae Senensis Historici, IX), Milano 1942, p. 528.

sì, da doti naturali singolarissime, ma evidentemente prodigiosa, dovuta ad un
carisma di sapie'nza dello Spirito Santo, un carisma mistico. Caterina da Siena
offre nei suoi scritti uno dei più fulgidi modelli di quei carismi di esortazione,
di parola di sapienza e di parola di scienza che s. Paolo mostrò operanti in
alcuni fedeli presso le primitive comunità cristiane, e di cui volle che fosse ben
disciplinato l'uso, ammonendo che tali doni non sono tanto a. vantaggio di coloro
che ne sono dotati, quanto piuttosto dell'intero Corpo della Chiesa "". Doctrina
eius (scilicet Catharinae) non acquisita fuit; prius magistra visa est quam disci
pula", così dichiarò lo stesso Pio II nella Bolla di Canonizzazione 6.

L'autorevole definizione del- papa Paolo VI si avvaleva, oltre che 'della
personale conoscenza dei testi cateriniani, anche dei risultati delle ricerche e
della documentazione esaltante la salutare incidenza esercitata nel corso dei secoli
dalla' figura, dall'opera e dagli scritti della Santa. Tra i!,1967 e i! 1969 una
commissione di teologi era stata incaricata dal Pontefice di vagliare i «titoli»
per i! dottorato cateriniano ed accertare la testimonianza del consenso mani
festato dai fedeli nei secoli passati. La pubblicazione 7 che ne contiene i risultati
offre una panoramica, nel tempo e nello spazio, dell'azione spirituale esercitata
dall'« eccelsa ambasciatrice di Dio» 8, del tutto fondamentale' per qualsiasi
ulteriore ricerca. Le testimonianze sono costituite dalle fonti storico-agiografiche,
letterarie e trattatistiche di vf!.ri paesi nel corso di sei secoli.

Accanto ad esse mi pare che possa utilmente aggiungersi, come contributo
complementare, anche la documentazione iconografica, non tanto nella sua più
vasta accezione riguardo al culto della Santa (ciò che è stato marginalmente
segnalato nell'opera citata), ma in particolare sotto l'aspetto specifico di quei
titoli ora esaltati dalla dichiarazione pontificia.

In altre parole, la tradizione iconografica cateriniana dimostra esplicitamen
te, fin dalle origini, mediante la simbologia degli attributi i! rilievo dovuto, e
che si intendeva dare, al carattere dottrinale della santità e del magistero spiri
tuale della vergine di Fontebranda.

Tale suggestiva testimonianza, quale ci è offerta dall'arte, apporta un dato
eloquente,. anche se riflesso, finora sfuggito nelle rare pubblicazioni di iconografia
cateriniana: esso merita di essere messo in luce ed approfondito.

Mi sia pertanto consentito di riproporre in questa sede' qualificata tale.

6 Papa PAOLO VI, Omelia del 4 ottobre 1970, in Insegnamenti di Paolo VI, VIII, 1970,
Città del Vaticano, 1971, pp. 984-985.

7 AA.VV., Concessionis Tituli Doctoris .. S. Catbarinae Senensis, Sacra Rituum Congrega
tione, Città del Vaticano 1969. '

8 Card. FRANCESCO RAGONESI, Eccelsa Ambasciatrice di Dio, conferenza di chiusura del
I ciclo di « Letture Cateriniane» nella sede della « Corporazione dei Caterinati », a Roma,
in S. Caterina a Magnanapoli, 26 giugno 1927. Cfr. «II Regno di Cristo », rassegna mensile
della vita cattolica, Roma 1927, n. 7.
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argomento, di cui ho avuto occasione di oc;cuparmi in coincidenza con la procla
mazione del Dottorato, tanto più che non è forse superfluo sviluppare i risultati
di quella prima ricerca pubblicata nel 1970 9

•

Limiterò qui l'esame ai primi decenni posteriori alla morte di Caterina.

L'iconografia del periodo iniziale riveste speciale interesse, come I la più
attenta alle caratteristiche peculiari del personaggio raffigurato, la più di~etta

mente informata e generalmente la più fedele alle fonti ispiratrici. Di conse
guenza l'iconografia primitiva assume anche il valore di prototipo in rapporto

alla tradizione successiva.

SIMBOLOGIA DELLA SACRA DOTTRINA

Per comprendere l'interesse semantico degli attributi evocativi delle note
distintive cateriniane di santità nella dottrina e nel magistero teologico ascetico
e mistico occorre premettere qualche precisazione d'ordine ~enerale.

Tre sono i « motivi» ricorrenti nella tradizione iconografica della rappre

sentazione dei Dottori della Chiesa 10.

Simbolo costante e immancabile è il libro, chiaramente allusivo alla dottrina
evangelica. Dalla « traditio legis » dell'arte paleocristiana, che rappresenta Gesù,
il divino Rivelatore, nell'atto di trasmettere il codice (o il rotulo) della dottrina
agli apostoli Pietro e Paolo, il· libro stesso si identifica come il simbolo della
Verità che salva Il. L'immagine di Cristo. Signore e Maestro nell'arte paleo
cristiana, bizantina e medioevale è raffigurata con il libro (o il rotulo) nella
sinistra mentre con la destra esprime il gesto' tipico dell'allocuzione, cioè del
l'atto che accompagna il parlare 12. Gli Evangelisti, i Padri della Chiesa, e, tra
questi, i Dottori della Chiesa latina e della Chiesa greca, sono sempre contrad
distinti dal libro, aperto o chiuso, che nei primi secoli ha spesso la forrna del
« volumen », mentre nella tradizione bizantina il rotulo permarrà costante anche
nei secoli successivi. .

Questo è il significato· primarìo del libro;· secondariamente, in mano' ai

, LIDIA BIANCHI, Il carattere dottrinale della santità cateriniana nella iconografia quattro
centesca, in S. Caterina da Siena Dottore della Chiesa, numero speciale de «L'Arbore della
Carità ", cit., pp. 17-24, ill. 1-12.

10 Cfr. GIOVANNI CARANDENTE, «Dottori della Chiesa », III. Iconografia, in «Enciclo
pedia Cattolica >l, op. cit., ad vocem.

11 Sull'iconografia di Gesù Cristo Rivelatore, si veda: Sr. CARITAS CUTRUPI, delle Figlie
di S. Paolo, «Gesù maestro» nell'arte cristiana del primo millennio, tesi di . laurea ms.,
Roma, Istituto Universo Magistero «Maria SS. Assunta >l, anno accademico 1964-65.

J2 Cfr. CARLO CECCHELLI, Mistero del Cristo, Roma 1943.

santi fondatori di Ordini religiosi, esso è allusivo alla Regola, che è analogamente
codice di salvezza.

Un secondo motivo della « simqologia dottrinale» è la raffigurazione del
santo nello «scrittoio!>, seduto al leggìo, o in atto di scrivere o di dettare' a
uno o più discepoli. La composizione ha lontane origini, ricollegandosi al « tipo»
iconografico di Gesù docente (si veda il s. Agostino seduto con il «rotulo»
in mano e il gesto dell'allocuzione, affresco del VI sec. in Roma, nel Sancta
Sanctorum Lateranense), e trova la sua appropriata sede di applicazione nei codici
miniati, in cui sono trascritte appunto le opere dei Padri e dei Dottori dagli
amanuensi dei laboriosi « scriptoria » medioevali. Non di rado la raffigurazione
ascende, nelle monumentali proporzioni richieste dai sacri edifici, specie nei
tempi più prossimi all'epoca di Caterina, sulle volte gotiche o rinascimentali
delle chiese, talvolta disponendo i quattro Dottori in alternanza con i quattro
Evangelisti.

Il terzo motivo iconografico che ci interessa è l'immagine della colomba,
« segno» della divina ispirazione. Nella «epiphania» trinitaria del Battesimo
di Gesù, narrata dal Vangelo, lo Spirito Santo si rende visibile sotto forma di
colomba aleggiante sul capo del Verbo Incarnato. Nella raffigurazione dei Dottori
il simbolo della divina ispirazione è pertanto inequivocabile; non è tuttavia
generalizzato a tutti come, d'altra parte, non è esclusivo, avendo, in qualche
caso, diretto riferimento a avvenimenti della vita di singoli santi. Tra i Dottori,
s. Gregorio Magno è più volte rappresentato con la colomba in atto di volare
al suo orecchio o di posarsi sulla spalla, mentre egli è intento a scrivere (minia
tura del « Registrum S.ti Gregorii », secolo X, Treviri, Bibl. Civica); e parimenti
s. Ambrogio e s. Agostino.

Alla luce di questi dati apparirà evidente l'intenzionale significato degli
attributi scelti dagli artisti e dai loro committenti per caratterizzare la figura
di s. Caterina, individuandone l'aspetto specifico di «maestra nella dottrina ».

LE ORIGINI CAFFARINIANE

DELLA ICONOGRAFIA DOTTRINALE CATERINIANA

Il centro creativo della iconografia cateriniana ai suoi esordi non si identifica
con Siena e neppure con Roma, le città dove la Santa è vissuta ed è morta 13

ma con Venezia, dove il domenicano b. Tommaso' di Antonio da Siena dett~. ,

• Il ~e~la più antica icon?gr~fia sen.ese non ci ~ono pervenuti che il noto dipinto di Andrea
dI. Vannr In S. DomenI~o. dI SIena e Il busto re1tquiario in rame sbalzato già nella medesima
chIesa, ed ?ra nella Blb1toteca Comunale della città, nonché, recentemente recuperata, una

I

I,
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dal patrolllmlCO «Caffarini» (1350 c. - 1434), uno dei più fervidi ed attivi

discepoli della Santa, si era trasferito nel corso dell'ultimo decennio del Trecento.
Assegnato al convento dei SS. Giovanni e Paolo con l'ufficio di predicatore

dal b. Giovanni Dominici da Firenze (allora Vicario per Venezia del Maestro
Generale dell'Ordine ed in seguito cardinale e rappresentante del Papa al Con

cilio di Costanza), egli vi svolge fino alla morte un ruolo importante di rinnova
mento e di promozione della vita religiosa, mettendo in atto gli insegnamenti

e gli « affocati desideri» di riforma spirituale ereditati dalla « santa Ma~ma »,

in unione di intenti e di opere con' altri condiscepoli « Caterinati », come il b.
Raimondo da Capua, Maestro Generale dal 1380 alla morte (1399), fra' Barto

lomeo Dominici da Siena del medesimo convento veneziano, Don Stefano Maconi,

senese, Certosino; Priore a Milano, Generale dell'Ordine, Priore a Pavia, ove

morì nel 1424, ed altri ancora che per brevità non nomino.

La sua azione si estende in Venezia anche all'altto convento di S. Domenico
di Castello ed irradia nella vita civile, attirando l'intera cittadinanza alla vene

razione per la « beata Caterina ». Come investito da una personale missione, il
Caffarini opera per raccogliere le memorie di tutto quanto riguardava la vita e

gli scritti di lei; ed al fine di diffonderne ovunque la conoscenza 'organizza un

attivo «scriptorium» al quale dobbiamo il maggior numer~ dei più antichi
codici. Sono i testi in latino e in italiano della «Legenda maior» terminata

di scrivere dal b. Raimondo da Capua nel 1395 c., della « Legenda minor », di
cui è autore lo stesso Caffarini, del «Libellus de supplemento legende» del

medesimo, e delle opere della Santa: «Il Dialogo della Divina Provvidenza»
ovvero' «Libro della divina· dottrina », le «Epistole », le «Orazioni »; infine
vari altri scritti in lode di Caterina e di altre beate dell'Ordine 14. Alla pronta

statua lignea policromata della Contrada dell'Oca ora nel Santuario-Casa della Santa. L'icono
grafia cateriniana senese e toscana finora conosciuta è relativamente tarda non essendo an
teriore al quarto-quinto decennio del XV secolo. A Roma, oltre alla scultura sepolcrale della
Santa, tradizionalmente attribuita a Isaia da Pisa intorno agli anni 1430, nella basilica di
S. Maria sopra Minerva, trasferita (1855) dalla cappella Capranica sotto l'altare maggiore,
rimane dei primordi un affresco nell'abside più antica della chiesa di S. Sisto Vecchio, lo
storico monastero domenicano fondato dallo stesso Patriarca s. Domenico ed ora Casa Gene
ralIzia della Congregazione delle Suore Domenicane dette di S. Sisto Vecchio. L'affresco, nello
stile della tradizione tardo trecentesca gotica, rappresenta un episodio che esalta la carità
della Santa (il miracolo della veste al povero). .

14 Edizioni recenti dei testi cateriniani citati: B. RAIMONDO DA CAPUA, Vita di S. Caterina
da Siena (Legenda Maior) , traduz. del P. G. T1NAGLI O.P., 4" ed. rived., prefaz. del P. G.
D'URSO O.P., Siena, Cantagalli, 1978; THOMAS ANTONII DE SENIS "CAFFARINI", Libellus de
Supplemento Legende Prolixe Virginis Beate Catherine de Senis, primum ediderun,t 1. CAVAL
LINI, 1. FORALOSSO (Testi Cateriniani, II!), Roma 1974; S. CATERINA DA SIENA, Il Dialogo
della Divina Provvidenza ovvero Libro della Divina Dottrina a cura di GIULIANA CAVALLINI
(Testi Cateriniani, I), Roma 1980'; S. CATERINA DA· SIENA, Le Orazioni, a cura di GIULIANA
CAVALLINI (Testi Cat., IV), Roma 1978; .Le Lettere di S. Caterina da Siena con note di N.
TOMMASEO, a cura di P. MISCIATTELLI, Firenze 1970.

iniZiativa del Caffarini sono inoltre dovute le trascrizioni del manoscritto ongl

naIe del «Processo Castellano», cosiddetto dalla curia vescovile castellana di

. Venezia allora distinta da quella ducale di S. Marco; provocato dalla predica

zione cateriniana del Caffarini e di fra' Bartolomeo da Ferrara, esso si svolse
tra il 1411 e il 1416, tramandando cos1 alla storia le preziose testimonianze di

discepoli e di devoti sulla santità della vita e della dottrina e sui miracoli della

vergine senese 15.

Gran parte dei manoscritti usciti dallo «scriptorium» caffariniano ed a

noi pervenuti sono ornati da miniature o da disegni a penna. Tra questi abbiamo

le prime testimonianze figurative della venerazione per Caterina sotto i titoli

allusivi alla dottrina.

Mi pare innanzitutto interessante rilevare come il Caffarini, mentre ha cura

che il testo sia accompagnato da almeno una immagine della beata Caterina (per
lo più contenuta in una lettera iniziale), non indulga a tendenze di moda con

estesi ornamenti di fregi alle pagine dei codici. Una voluta sobrietà, questa, che

dimostra da una parte lo spirito di pover.tà del religioso domenicano, e dal
l'altra la finalità, non puramente estetica, ma rappresentativa, delle immagini,

intese a visualizzare le note eminenti della santità di Caterina. Prova ne sono,

per esempio,· i disegni che abbelliscono i due codici del «Libellus de supple
mento» (Siena, Bibl. Comun., T. 1. 2 e Bologna, Bibl. Univers., 1574), vere e

proprie illustrazioni a commento complementare e dimostrativo del testo di cui,

si noti, è autore lo stesso Caffarini.

Questi si era evidentemente tracciato un programma di azione cateriniana

che andava alacremente svolgendo con competenza di teologo e ràzionalità di

metodo.

Egli stesso parla diffusamente dell'attività dello «scriptorium» ~el «Li

bellus », come vedremo, e nella deposizione al processo castellano, stesa nel

1411 e definitivamente riveduta e consegnata il 20 giugno 1412.

È questa una pagina illuminante sulla diffusione che entro quel decennio

aveva avuto la devozione alla vergine senese, grazie al moltiplicarsi delle copie

manoscritte delle opere .di lei e della '« Vita» del b. Raimondo:

... magna multitudo volurninurn ad virginern pertinentiurn (trascritti, su richiesta,.
dai calligrafi operanti in Venezia per il Caffarini) ... quasi per omnes rnundi
partes usquequaque transfusa, Hispanie Catalonie et Francie locis tanturn ex
ceptis, et hoc solurn occasione pestiferi scisrnatis ...

IS Il Processo Castellano, a cura di M.-B. LAURENT (Fontes Vitae S. Catharinae Senensis
Bistorici, ~X), Milano 1942.
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La deposizione prosegue informandoci anche sulla diffusione delle immagini
di Caterina:

Quema.dmodum autem in dictis partibus odor vite et doctrine virginis diffusus
fore dignoscitur, ita et ymago eiusdem, communiter depicta more beatarum ab
ecclesia nondum solempniter canonizatarum, mi.Jltipliciter in diversis provinciis
reperitur, prout de pluribus fore in remotis partibus fide digna relatione percepi,
et de quampluribus propriis vidi h!minibus, utpote Polonie, Theuthonie, Grecie
s~v~ Romanie,. Dalmatie sive Sclavonie, Thu~cie et Lombardie, et signanter in
CIvitate Venettarum, ac Rome et Appulie, aliisque diversis locis christianitatis,

.et hoc aut in tabulis, aut in muris, sive cartis, sive in pannis, ac etiam libris;
sicque per hoc non solum ad 10ca fidelium, sed etiam infidelium, prout michi
constat, per fideles virgini precipua devotione affectos ymago virginis deportatur
tam per mare quam per terram. Nam, et dum ista scriberem, ordinatum est
quod alique virginis ymagines de Venetiis Alexandriam sint transmisse ... 16.

Senza proseguire per ora nella lunga citazione, vorrei soltanto rilevare un
dato che alle origini della iconografia cateriniana ha la sua importanza. Il Caf
farini, mentre enumera nominativamente gli «scriptores» presenti in Venezia
al mòmento (<< nunc actualiter») che avevano curato le «trascrizioni» delle opere
in lingua latina o in volgare « per diversas partes transmittenda », e ne riporta
diligentemente il luogo di nascita e il domicilio in città, non fa alcuna menzione
dei miniatori, né degli autori delle immagini dipinte. Il che da una parte com~

prova come il ruolG degli artisti fosse ancora considerato culturaimente a livello
artigianale, e dall'altra valorizza, riguardo all'iconografia, il ruolo della commit
tenza alle cui direttive dovevanq evidentemente attenersi miniatori e pittori,
richiesti soltanto della esecuzione, cioè di dar forma ai concetti suggeriti, quanto
al soggetto e ai simbolici attributi. ' .

Na,sce così, per impulso e con le direttive teologico-agiografiche del b. Caf
farini, nello « scriptorium » dei SS. Giovanni e Paolo una iconografia cateriniana
perspicua e ricca, che lo distingue. Sono almeno una ventina i codici finora
identificati aventi una o più miniature' o una serie di disegni a penna e databili
tra la fine del XIV ed i primi due decenni del XV secolo, o poco oltre. A tale
iconografia spetta pertanto anche il primato della precedenza cronologica.

DATI CRONOLOGICI E PROBLEMI ATTRIBUTIVI DELLE MINIATURE

Lo stesso Caffarini ci fornisce alcuni dati di riferimento cronologico. A
partire dal più recente, ne riporto gli estremi.

'6 Il Processo Castellano, cit., p. 92 s.

Abbiamo un «'terminus post quem»: la conclusione del processo castel
lano, condotto dal 1411 fino al 1416 «inclusive », i cui atti furono imme
diatamente raccolti in volume. Lo stesso Caffarini provvide a inviatne copia al
Maestro Generale del suo Ordine, il quale, insieme con il vescovo domenicano
Tommaso Paruta, partecipava al Concilio di Costanza, indetto nel 1413, aperto
il 5 novembre 1414 e terminato, dopo il conclave (1417) in cui fu eletto papa
Martino V, il 21 marzo 1418. Contemporaneamente al volume del « Processo »,
o forse già prima, il Caffarini inviava anche

aliquas legendas vlrglnlS... tam abbreviatas quam etiam prolixas, nec non et
duo volumina epistolarum virginis ... ac etiam multitudinem ymaginum eiusdem ... ,

senza dubbio immagini xilografiche colorate, come vedremo poi 17. Evidentemente
egli pensava che, ottenuto dal Concilio lo scopo primario di por fine allo scisma
d'Occidente e di restituire l'unità alla Chiesa, cadesse l'ingiustificata pregiudiziaIe
che ritardava il riconoscimento ufficiale della santità di Caterina, alla quale si
faceva risalire, da parte francese e spagnola, la responsabilità .dello scisma che
era seguito al definitiv'a ritorno del Papa da Avignone a Roma.

Un secondo « terminus post quem» concerne il «Libellus de supplemen
to », che, come ha dimostrato la studiosa domenicana Imelda Foralosso, è stato
incominciato senz'altro dopo il 1401 e terminato nel 1417, se non nel 1418 18

•

È logico pensare che le miniature delle copie manoscritte del «Processus» e
~ disegni a penna nonché le miniature delle due copie del «Libellus» siano
posteriori rispettivamente al 1417 e al 1418, ma quasi certamente di poco, data
la capacità realizzatrice del Caffarini e la sua « cateriniana » sollecitudine (<< ...tan
dem me, Deo dante, et sollicitante ... »): non oltre pertanto l'inizio del ter~o
decennio del secolo. Già infatti quando scrive l'ultima pagina del «Libellus »,
il Caffarini può asserire:

ex quo volumine (del Processo), tamquam ex originali, iam quam pluria exem
plaria sunt extracta et iam hinc inde per me transmissa, ut dictum' est modicum
hic supra 19,

Quanto alle altre opere catenmane, il primo decennio del secolo dovrebbe
essere stato particolarmente intenso nella produzione dello «scriptorium », in
cominciando dalla copia della «Legenda» del b. Raimondo, fatta trascrivere
in più esemplari e diffusa, fi~ dagli anni immediatamente posteriori al 1395,

17 Libellus, cito a nota 14, p. 410. Sulle immagini xilografiche colorate si veda l'ultimo
paragrafo di questa relazione, a p. 584 sS.

18 Libellus, cit., pp. XXVII-XL.
19 Libelt.us, cit., p. 410.
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i,



572 Lidia Bianchi Il carattere dottrinale della santità di Caterina da Siena 573

contemporaneamente anche da parte del condiscepolo « Caterinato» b. Stefano
Maconi, al cui zelo si deve una traduzione italiana 20. A quello stesso periodo
risale anche la prima divulgazione del «Dialogo », tanto in italiano quanto
tradotto in latino (<< Librum prefatum transcribi et copiari feci ac eundem hinc
inde transmisi»), e delle «Epistole»:

dicta epistolarum volumina ad duo precise, sub ordine certo reduxi, quorum
primum continet centumquinquaginta quinque epistolas ... secundum vero centum
triginta novem.,'. dedique ordinem ut prefata divulgarentur hinc inde 21.

Un altro prezioso dato ci viene dal Caffarini a proposito della raccolta dei
codici ora alla ,Biblioteca Comunale di Siena. Nel « Libellus », tra l'altro, questi
ricorda di aver sollecitato, al tempo dell'inizio del Concilio di Costanza (<< circa
principium supradicti concilii »), ciò che da molto tempo (<< longe prius ») a sua
richiesta era stato ordinato, grazie all'intervento di un grande devoto della
vergine, Niccolò de' Guidiccioni (<< per quendam Nicolaum de Guidictionibus de
Luca, huius virginis devotum precipullill») e del fratello di lui, Aldebrando,
che cioè quattordici e più volumi pertinenti a Caterina, fossero destinati alla
libreria del conv~nto dei Predicatori a Siena, in vista dell'attesa canonizzazione,
che avrebbe potuto verificarsi dopo la conclusione del Concilio 22.

Di questi volumi che formarono nell'archivio di S. Domenico di Siena la
cosiddetta «biblioteca verginale» il Caffarini parla espressamente, facendo il
nome di Niccolò de' Guidiccioni, anche nella sua deposizione al processo ca
stellano 23: se ne deduce m; « terminus ante quem » (1411~12) per le miniature
dei vari manoscritti, nonché dei disegni a penna dei due volumi delle « Lettere ».

Anche il manoscritto T.II.7 contenente, tra l'altro, le «Orazioni », che
secondo I. Foralosso sarebbe da identificare con due volumi, poi riuniti in una
sola rilegatura, di cui parla il Caffarini nella deposizione al processo castellano
descrivendone i contenuti, sarebbe anteriore al 1411-12 24

• •

Ma l'esame analitico e comparativo di questa importante serie di mano
scritti, che fi~o al presente non era stato affrontato sotto l'aspetto codicologico,
ed è ora oggetto della ricerca condotta con «intelletto d'amore» dalla dotto
Martina Damiani, potrà fornire senza dubbio nuovi elementi di giudizio, utili
anche per lo studio collaterale delle miniature 25.

20 Libellus, cit., p. 405 s. Vedi anche nota 50.'
21 Libèllus, cit., p. 406.
22 Libellus, cit., p. 411.
21 Il Processo Castellano, cit., p. 57.
" Libellus, cit., p. XXXII S.

25 Ringrazio la dotto MARTINA DAMIANI, collaboratrice al programma della Ricerca sulla
Iconografia Cateriniana, per aver messo a mia disposizione il materiale e dati da lei finora
acquisiti sui codici «caffariniani ».

. Sotto l'aspetto stilistico le figurazioni che ornano i codici dello «scripto~

rium» non presentano uniformità di mano; anche in un medesimo codice si
riscontrano miniature di diversa qualità.

Non intendendo affrontare in questa sede l'argomento nella sua totalità,
dato che la presente ricerca è limitata alle figurazioni attinenti al carattere
dottrinale della Santa, vorrei solamente dare qualche cenno orientativo sul
problema delle attribuzioni, che potrà essere esaurientemente sviluppato soltanto
alla luce dei risultati che ci attendiamo' dalle indagini codicologiche.

A un primo sguardo, certi esemplari le cui miniature sono molto "corsive",
nel disegno affrettato, e nel colore 26, potrebbero apparire come superstiti di
una produzione "in serie", a scopo divulgativo, in cui il complemento figurativo
non era troppo curato: sarebbero così da vedersi la «Legenda Maior» Lat.
(Siena, T.I.l) e Ital. (Siena, T.n.l).

Le opere della Santa si direbbero invece affidate a miniatori di migliore,
qualità (<< Dialogo» Lat.: Siena, T.IlA: fig. 6), e più individuabili (<< Epi
stolario », Modena, Arch. Cattedrale), fino al sottilé' disegnatore delle « Lettere»
(T.n.2 e 3) e al finissimo miniatore del codice delle «Orationes» Latino e
Italiano contenente anche altri scritti, comprese le Leggende di alcune Beate
scritte dal Caffarini (Siena, T.II.7). Finalmente il capolavoro della serie, il
«Libellus» nei due codici di Siena (T.I.2) e di Bologna (Bibl. Univo 1574)
con delicatissime miniature e disegni, senza dubbio di mano maestra, nell'origi
nale di Siena (replicati nell'esemplare di Bologna 27, che contiene miniature
altrettanto belle): esso rappresenta forse un tributo di omaggio allo stesso Caf
farini, ritratto nella miniatura della iniziale a f. 1 del ms. di Bologna. Ambedue
i codici sono databili in relazione al « terminus post quem » della redazione del
«Libellus », (1417-'18). Intorno a quegli anni, forse verso il '20, potrebbero
collocarsi anche le miniature dei quattro codici del «Processus Castellanus» 28,

con l'immagine di Caterina, simbolicamentè più complessa, ma stilisticamente
meno significativa. (Siena, T.I.3; Venezia, Bibl. Marc;iana, 2977; Bologna, Bibl.
Univ., 1542; Milano, Brera, AE.IX. 35, decurtato della miniatura) 29.

26 Alcune sono sfigurate forse anche a causa di danni subiti e da pessime coloriture di
mano inesperta che si dovrebbe accertare a quale tempo risalgano, come nella «Legenda
Maior» (Siena, T.I.1 e T.II.l). La corrispondenza dei soggetti delle miniature nelle due
« Legende» comproverebbe l'idea di una produzione «in serie ». '

27 Sull'ipotesi che il codice di Bologna sia una replica déll'esemplare di' Siena, cfr. G.
CAVALLINI e 1. FORALOSSO, Libellus, cit., p. LXI ss. C. Buter, vedi seguente nota 34, con
corda, riferendo il pensiero delle citate studiose'.

28 Le miniature iconograficamente simili, ma non uguali tra loro, manifestano, nel comune
ambito artistico, tendenze distinte nella tonalità del colore, nelle proporzioni delle figure (v.
per es. l'immagine dell'esemplare di Bologna).

29 Un quinto manoscritto del «Processus >i con l'immagine miniata è nella Biblioteca
Comunale di Mantova 104 (A IV lO) a f. II', ma l'iconografia non è di origine caffariniana
(attributi: libro e dL!e fiori). Cfr. G. C. SCHIZZEROTTO, in Tesori d'arte nella terra dei Gon
zaga, CataI. Mostra, Mantova i974, p. 133, scheda n. 137.

I
I
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In conclusione, la collaborazione figurativa appartiene a tempi e a mani

diversi. I tempi si possono tuttavia circoscrivere entro l'arco della più intensa

iniziativa del Caffarini .
. Tra i nominativi di miniatori operanti in Venezia al principio del secolo,

tramandatici, tra l'altro, dalle «mariegole» (matricole) del tempo, ma rimasti

finora nomi. senza volto per la mancanza di una corrispondente accertata cono

scenza di loro opere tra le anonime esistenti, è riemersa alla storia la figura di

Cristoforo Cortese, pittore e miniatore veneto, di cui si hanno notizie da docu

menti d'archivio tra il 1409 e il 1445, anno in cui l'artista risulta già morto 30.

Dal rinvenimento di una miniatura da lui firmata, e resa nota da Pietro Toesca 31

(1946), si è avviato un «iter» di ricostruzione della personalità artistica del

Cortese, la cui attività, secondo le varie ipotesi attributlve, graviterebbe spe

cialmente tra gli anni 1420-1440 32 .
Nel 1971 Carl Huter avanzava l'attribuzione al Cortese, abbastanza per-

suasiva, dei disegni del «Libellus », indistintamente per ambedue i codici di

Siena e di Bologna 33; ora (1980) egli estende l'opera del Cortese ascrivendogli

anche i disegni delle « Epistole» (Siena, T.II.2 e 3), che daterebbe allo stesso

tempo (c. 1418) del «Libellus ;>, riferendo a lui l'intera produzione dello

« scriptoriun;» caHariniano. Egli scrive testualmente:

I primi anni del successo di Cortese coincidono con il sorgere in Venezia della
campagna domenicana per promuovere h canonizzazione di Caterina Benincasa
da Siena. Tommaso Caffarini da Siena era il principale stimolatore di questa
attività in Venezia e il convento dei 55. Giovanni e Paolo ne era il centro. Lo

JO Cfr. ILEANA CHIAPPINI DI SORIO, Documenti per Crist%ro Cortese, in «Arte ve
neta », XVII, 1963, pp. 156-58.

31 PIETRO TOESCA, Quelques miniatures venitiennes du XIV' siècle, in « Scriptorium l>,

I, 1946-47, pp. 70-74. Soggetto della miniatura: «I funerali di S. Francesco », Paris, Musée
Marmottan. lascito Wildenstein.

32 I. TOESCA, Cristoforo Cortese, in «Paragone l>, 29, 1952, pp. 52, 53; M. LEVI D'AN
CONA, Miìliature venete nella collezione \,(/ildenstein, in «Arte veneta », X, 1956, pp. 31-33;
E. ROSENTHAL, Two lmrecorded italian single lVoodcuts and the origin of wood engraving in
Ital)', in «Italia meclievale e Umanistica », 1962, pp. 353-369; I. CHIAPPINI' DI SORIO, op.
cito alla nota 30; S. SAVINI BRANCA, Nota per Cristoforo Cortese, in «Arte Veneta », XX, .
1966, pp. 230-33; G. MARIANI CANOVA, Di alcuni corali superstiti a S. Giustina in Padova
Crist%ro Cortese e altri" miniatori del Quattrocento, in «Arte veneta », XXIV, 1970, pp.
35-45; C. HUTER, The Novella Master (A paduan illuminator about 1400), in «Arte Veneta »,
XXV, 1971, pp. 9-27 (a p. 27, nota 55: bibl. su C. Cortese); C. HUTER, in «Arte Veneta »,
XXVIII, 1974, pp. 9-20; C. HUTER, Crist%ro Cortese in tbe Bodleian Librar)', in «Apollo »,

215, eXI (1980), pp. 10-17.
JJ C. HUTER, in «The Library», 5" serie, XXVI, n. 4, 1971, p. 351; cfr. art. cito (1980)

a nota 32, nota 16 con precedo bibl. sull'argomento. Il Libellus fu reso noto, quanto al codice
di Bologna, da C. FRATI, La le/!./!.enda di S. Caterina da Siena con disegni attribuiti a Iacopo
Bellini, in «La" Bibliofilia », XXV. 1923, pp. 97-129. L'insostenibile attribuzione a Jacopo
Bellini non ha avuto seguito; S. PADOVANI, in «Paragone », 259, 1971, p. 21, nota 16 (attr.
a Leonardo Bellini).

"scriptorium monastico" era al servizio del movimento e Cortese diventò in
effett~ il suo minia~ore ufficiale durante i primi anni del secolo quando il culto
veneZIano dI CatetIna da Siena era al suo culmine 34.

Che il Cortese fosse il «miniatore ufficiale» dello «scriptori~m» dei

SS. Giovanni e Paolo non è purtroppo attestato da alcuna prova, né documen

taria né stilistica, tanto più che i disegni del «Libellus» a lui attribuiti sono

deya fase tarda dell'attività dello « scriptorium », dopo il 1418. Né, per quan'to

mI c.onsta, lo stesso studioso corrobora l'asserzione con esemplificazioni dimo

stratIve, basate su confronti formali, ma si limita, nell'articolo citato, ad aggiun

gere nel catalogo dei codici della Bodleian Library di Oxford contenenti

decorazioni «di o da C. Cortese », la «Legenda Maior» 'Lat. (frammentaria)

« databile c. 1407-'10 »35 e la « Legenda Minor» Lat., « databile c. 1410-'20 »36,

senza descrivere le miniature.

Qualche affinità di schema compositivo, e di motivi ornamentali delle let

tere miniate mi sembra di poter cogliere invece tra le iniziali del «Libellus»

(Siena e Bologna), delle « Orationes », del « Sermo » e della « Narr<)tio d~ctrine
spiritualis» di Guglielmo Flete (Siena, T.II.7), del «Dialogo» Lat. (T.IIA) e

della «Legenda Minor» (T.II.6) e le miniature che ornano le iniziali del

« Graduale» membranaceo in due volumi, già nella Certosa di S. Andrea di

Lido in Venezia, descritte chiaramente' da G. Mariani Canova, che le attribuisce

al Cortese, datandole peraltro a un periodo distante dal tempo che ci interessa e

cioè «probabilmente 1430-'35 »37. Né mancano elementi di concordanza c~n
il formulario decorativo di alcune iniziali, avulse dal loro contesto e inserite in

un Corale della Biblioteca di S. Giustina in Padova, reso noto dalla medesima

studiosa 38, ed ugualmente attribuite al Cortese tardo (1435-'40). Tanto le une

guan.to. ~e .altr~ iniz~ali sono colorite con maggior sfoggio di ornamenti rispetto
alle I111zIaIr del codrei caffariniani, ma ciò potrebbe dipendere dalla volontà dei

committenti.

Il carattere « spiegatamente tardogotico, realizzato con un gusto assai vivace

del colore che si basa sui rossi scarlatti, i blu accesi, i rosa, i verdi sguillanti,

34 C. HUTER, Cristoforo Cortese in the Bodleian Librùr" cit a nota 32 p 13'
J5 C H' f'" • •. '. UTER, .art. Clt., p. 17: MS. Canon. Misc. 205. Il codice contiene, oltre al testo

frammentano ?ella Legenc/a.. del B. RAIMONDO DA CAPUA, altri scritti di interesse domenicano
~I van auton. Cfr. O. PACI-IT , and J. J. G. ALExANDER, Illuminated Manuscripts in tbe

odl;:an Llbrar)', Oxford, 2. ItalianSchooI, 1970, 438, tav. XLIII.
37 C. HUTER, 1~ldel1:; cfr. O. PA~I-lT - J. J. G. ALEXANDER, op. cit .• 444.

Ora a VeneZIa, BibIroteca MarCiana, Ms. Lat. II[ 18 = 2283-2284' reso noto da G
MA I N e' ,,' .R.A, I ANOVA, art. Clt. nota .32, p. 36 s., figg. 48-49, 54: quest'ultima miniatura presenta
aH111lta con le lettere ornate del mss. cateriniani ì
•. J8 Inv.. Gov. II (anno ~9~~) .G. MARI ANI CA~OVA, art. cit., p, 35 s., figg. 43, 45, 46, 47:

SI vedano 111 particolare le 1111Z1aIr dei H. 10b (fig. 47), 113a (fig. 45) e 115a (fig. 46).

I
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con una certa spaziata corposità e con una linea singolarmente marcata ... »,
rilevato da G. Mariani Canova a proposito delle miniature del corale di S. Giu
stina, notando come caratteristico «il lavoro di biacca che trasforma in giochi
di candide piume le gotiche volpte delle lettere e dei fiorami »39, trova riscontri
nell'ornato delle iniziali dei codici caffariniani sopra citati, in cui tuttavia domina
una maggiore semplicità di disegno e di gamma di colori, con prevalenza del
rosa-malva per la .lettera e dell'azzurro per lo sfondo, alleggeriti l'una e l'altro
da race\lli arabescati a biacca, il tutto su una campitura in oro, di cui emergono
gli angoli, a cornice 40.

Affinità e concomitanze del genere possono tuttavia risalire a comuni origini
di ambiente e di repertorio 41, verso le quali sarei piuttosto propensa a indi
rizzare le ricerche che non a convogliare tutta la produzione sotto un unico
nome, come espressione di un solo artista o della sua scuola, come sembra
intenzionato a fare lo studioso C. Buter.

È bene infatti tener presente che, se è stato possibile alla critica di indivi
duare un Cristoforo Cortese, sia pure in tempi e modi limitati, taluni tuttora
ipotetici 42, la su'a presenza o il suo influsso non sono certo esclusivi a Venezia

,IO IDEM, loc. cito
40 L'immagine di Caterina a mezza figura con il Crocifisso, libro e giglio ali 'inizio del

Dialogo Lat. (Siena, TJI.4), f. 5v in «D» (la lettera è color rosa scuro); le immagini a
mezzo busto, con croce, libro e giglio, del Libellus di Siena (T.L2, p. 4a in «Q l>: la lettera
e la fogliolina di pseudo acanto che la completa sono di un tenero color rosa-malva, lo sfondo
azzurro), del Libellus di Bologna (Bibl. Univers., 1574, f. 2r in «Q »: lettera di un delicato
rosa-malva, la foglia, a voluta, color rosso e verde nel riccio finale, lo sfondo azzurro); le
iniziali di alta qualità del codice senese T.II.7, specialmente delie Grazioni Lat. e Ital. che
qui non descrivo perché le immagil).i di Caterina «arante» non presentano gli attributi
dottorali (f. 33r in «O »; f. 161r in «O»), possono trovare riscontro con le iniziali figurate
del Graduale citato già delia Certosa di S. Andrea di Lido: cfr. f. 55b, la «SS. Trinità », G'.
MARIANI CANOVA, art, cit., 'fig, _54, oltre che del Corale di S. Giustina di Padova, sopra citato,
e con l'iniziale (erratica) con «due Apostoli» delia Fondazione «Giorgio Cini» a Venezia
(P. TOESCA, Miniature di una collezione veneziana, Venezia 1958, p, 44 e S. SAVINI BRANCA,
art, cit, alia nota 32; Miniature della Fondazione «Giorgio Cini », Venezia 1968, cat. n,57,
p. 36 e n, 79, p. 62; cfr. G. MARIANI CANOVA, art. cit" p. 35.

" In questo senso interpreto le affinità rilevate nelia nota precedente. Si veda la dif
fusione di motivi comuni e ricorrenti, per esempio, in miniature delia Scuola padovana della
prima metà del secolo, pubblicate da G. MARIANI CANOVA, I manoscritti liturgici miniati del
Quattrocento nella biblioteca Antoniana, in «Il Santo », XIV, 1 (1974), pp: 5-61: in ,parti
colare, la pagina con cui si apre il codice degli Statuta maioris ecclesiae patavinae (Padova,
Bibl. Capitolare, ms, D,66) stesi nel 1401 (p, 7, fig. 4), e il Missale (Padova, Bibl. Anto
niana, ms, 713, C. 146v) con la «Resurrezione» (iniziale «R ») che l'A, data agli anni
1430-35 (p. 7, fig. 1): «l'eccitazione dell'ornato' marginale, realizzato per mezzo di svelti
racemi fiancheggiati da bottoni dorati con mobili svirgolature a penna, .. », è assai simile nel
formulario dei singoli motivi usati a quello, più ristretto I e sempre meno «ricco» dello
« scriptorium », che ne fa uso fin dal primo decennio del secolo. Così l'ornato terminale a
spiga e minute foglie stilizzate ricorre con le consuete varianti nell'immagine di Caterina
del «Processus Castellanus» della Biblioteca Universo di Bologna.

41 In' realtà di C. Cortese conosciamo di sicuro soltanto la miniatura firmata con «I
funerali di S. Francesco» e l'altra con la «Madonna della misericordia» attribuitagli da

è nella laguna, ove, per esempio, operavano Jacobello del Fiore (1370 c, - 1439)
e, nella seconda decade del secolo, Gentile da Fabriano (1370 C. - 1427).

Anche i miniatori, più o meno qualificati, dello « scriptorium» si muove
vano in un contesto di formazione e cultura figurativa permeato di rapporti
vivacissimi di scambio e di reciproche simpatie artistiche. Si pensi a Murano e
al monastero camaldolese di S. Michele, frequentato dallo stesso Caffarini 43 e
in relazione con il più cospicuo centro di arte miniaturistica fiorentina, la scuola
camaldolese di S. Maria degli Angeli a Firenze; si pensi, sempre a Murano,
all'altro monastero di S. Matteo, il cui «Registrum omnium possessionum» 44

risalente agli anni 1391 e prima decade del '400, ci ha conservato una splendida
serie di cinque miniature, segnalate da P. Toesca, il quale precisa che « nei fregi
ricordano la maniera di Cristoforo Cortese, sebbene esse siano di un miniaturista
che ha un disegno più robusto e un certo realismo in cui si avverte la vicinanza
dei pittori di ,Padova »4S.

Vien fatto di pensare che queste miniature, In seguito attribuite allo stesso

P. TOESCA (art, cit., tav. 7, fig, a), in quanto originariamente apparteneva alla medesima
« mariegola» (i dtle fogli distaccati furono esaminati dal Toesca nella collez, Wildenstein a
Parigi). Da notare che la «Madonna della misericordia» porta anche una data, 1422, rilevata
in seguito da M. LEVI D'ANCONA (art. cit, a nota 32)<. La tendenza della critica ad estendere
le attribuzioni al Cortese nel raggio delie miniature venete ha arricchito, forse a dismisura, il
catalogo del Cortese, oltre i limiti dei modi stilistici documentati dalle due predette miniature
(vedi bibl. cito a nota 32). Rimane nella sfera dell'opinabile il tentativo di far risalir<: a lui
anche i disegni di stampe xilografiche (si vedano le ipotesi attributive avviate da E, Ro
SENTHAL, art, cit, alia nostra nota 32, e gli ulteriori ampliamenti di G, MARIANI CANOVA, tlrt,
cit., ragionevolmente non accolti da G, C. SCHIZZEROTTO, Le incisioni quattrocentesche della
Classense, Ravenna 1971, passim). '

4J LibeUus, cit., Pars II, VII Tractatus, Art. VI, p. 211, Cfr. L FORALOSSO, pp. XX-XXI.
Nel Prologo al Libellus, cit., pp. 2-5, il Caffarini riporta due lettere inviategli da un

altro grande devoto di Caterina per sollecitarlo a raccogliere e scrivcre «omnia sua gesta
vel dicta ,>' per' completare la Legenda del b, Raimondo, L'autore di queste due lettere era
Matteo Guidoni, eletto Priore (1399) del monastero degli Eremiti di S, Maria degli Angeli
dell'Ordine dei Camaldolesi di Firenze (morì nel 1421). NeUa seconda lettera questi risponde
al Caffarini: «Igitur, ut consulitis, scribo abbaii sancti Micbaelis de Murano, ut in hoc faciat
fieri per suos vel alias fidos, quid et C]ualiter vas ipse eidem particulariter ostendetis, super
his caritateni vestram fiducialiter honerando ut laborel11 ves tre opere il11pendatis, tam in
requirendo omnia sua (di Caterina) gesta vel dicta latino vel vulgari sermone composita nobis
deficientia, quam sollicitando vel inveniendo scriptorem, ne neglectu postergata depereant et
vas reus haberi apud districti iudicis examen videamini l>, Le due lettere sono datate (1400
e 1401) e dimostrano come il Caffarini fin da quel tempo fosse in personale relazione tanto
con quel monastero di Murano, come con quello fiorentino di S, Maria degli Angeli, a Firenze,
a cui apparteneva il ben noto caposcuola, Don Lorenzo Monaco (1370 Co - 1423 c.) del quale
sono noti i rapporti artistici con lo stesso B, Angelico (1400 Co - ]455),

44 Ora Venezia, Seminario Patriarcale, MS, Busta 956.17,
4S P. TOESCA, '{/l't, cit" 1946, tav, 8. M. SALMI, La miniatura italiana, Milano 1956', p,

37 s" tav, XXXIII b, vede riflesse le tinte vivaci di Niccolò di Giacomo, bolognese della fìne
del Trecento, in queste «corpose e limpide composizioni di un anonimo illustratore, forse
camaldolese, che· fanno pensare anche a contatti con la scuola degli Angeli e precis'1l11ente
con Don Simone". Cfr, G. VASARI, Le Vite, Ed. G. Milanesi, Firenze 1878, t. II, pp. 22-23,
A S. Michele e a S. Mattia di Murano vi erano corali di un famoso calligrafo (secondo
MILANESI, Don Giacobbe, t 1396), miniati da Don Silvestro (t 139.9), ambeduc di S, Maria
degli Angeli,

I
I
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Cortese giovane 46, nonostante il loro carattere maturo, ben definito dal Toesca,
possano essere piuttosto da considerare come la scuola a cui quella generazione
può aver guardato negli anni del proprio tirocinio, senza tuttavia assumerne per
quanto riguarda il Cortese, il vigore plastico e l'accento realistico.

In tono minore, delle miniature del «Registrum» muranese si colgono
riflessi anche nello «scriptorium» caffariniano, ad esempio nella miniatura
dell'« Epistolario» della Cattedrale di Modena sopra citato, in cui la b. Caterina,
illuminata da Scienza infusa nel colloquio con il Verbo Incarnato che le appare
tra serafini, rivolge le sue esortazioni ai destinatari delle « Lettere» di cui i segre
tari scrivono il dettato. Da questa miniatura articolata nella varietà dei colori,
sebbene senza la matura complessità d'invenzione, di narrativa e di ornati delle
scene del « Registrum » di S. Matteo di Murano, ai disegni a penna dell'« Epi
stolario» in due volumi di Siena il passo è breve, e sempre nel senso di una
ricerca di essenzialità, nella parsimonia di mezzi e di tempo, secondo lo spirito
domenicano, sorto come Ordine mendicante ed in quei giorni, a Venezia, in
una fase di restaurazione degli ideali primitivi.

L'accenno di P. Toesca, a proposito delle miniature del «Registrum », al
carattere distintivo della vicina scuola padovana, è stato sviluppato dalla critica
succe.ssiva, riconoscendo in Padova un centro fiorente di pittura e di miniatura
nell'entroterra più prossimo a Venezia. Del resto le relazioni culturali ed econo
miche si estendevano anche verso Verona e la Lombardia, come verso Bologna,
dove l'attività artistica, e in ispecie miniaturistica, con caratteristiche proprie,
era intensa, alimentata dallo «Studio» universitario e dalla pubblica ammini
strazione. Con la città di Bologna, considerata nell'Ordine domenicano la Parigi
italiana, e custode della tomba del patriarca s. Domenico, intratteneva facili
rapporti, anche d'ordine artistico, il convento veneziano dei SS. Giovanni e Paolo,
forse anche tramite lo stesso Caffarini il quale a Bologna aveva soggiornato per
addottorarsi in teologia (1380); sul finire del secolo infatti un rinomato capo
scuola della miniatura bolognese, Niccolò di Giacomo, eseguiva per quel convento
veneziano una pagina di messale con una «vistosa» Crocifissione le cui tinte
vivaci e le « forme pingui» sembrano riflettersi nella miniatura lagunare tardo
gotica ed importarvi inoltre il gusto di certi fondi arabescati d'oro di derivazione
fiamminga 47. A queste novità e a quei modi si ispira anche Cristoforo Cortese,
il quale più tardi (1425) si trasferirà temporaneamente da Venezia a Bologna.

Non si devono infine trascurare, riguardo ai collaboratori dello «scripto
rium » caffariniano, le relazioni intercorrenti tra i religiosi dell'Ordine con Siena,

... C. HUTER, art. cito 1980, p. 13, fig. 5, datandole C. 1407.
47 M. SALMI, op. cit., p. 37 s.: il messale dei SS. Giovanni e Paolo è ora nella Bibl.

Marciana, ms. lat. III 97.

Pisa, Firenze, e, attraverso la loro mediazione, con gli artisti di quei luoghi, di
cui sono percepibili gli echi nella cerchia cateriniana di Venezia. Alla fine del
Trecento' e agli inizi del secolo seguente pittori come Bartolo di Fredi, eredi
dell'aulica scuola senese, ma ormai soltanto quali esteriori ripetitori, facevano
circolare nel centro e nel nord I~alia soluzioni formali che affiorano anche nel
repertorio iconografico cateriniano 48.

Tra queste varie componenti dobbiamo riconoscere una posizione premi
nente alla presenza in Venezia dal 1408 di Gentile da Fabriano, cui è affidata.
la decorazione, purtroppo perduta, della sala del Maggior Consiglio nel palazzo
ducale, opera che lo trattiene per vari anni nella città lagunare e che deve aver.
suscitato l'interesse 'degli artisti costituendo un efficace stimolo innovatore e
contribuendo' direttamente alla formazione della più giovane generazione. Lo
stesso Cortese può esser meglio focalizzato se lo si interpreta alla luce di
Gentile 49. Anche certe miniature dello «scriptorium» (<< Libellus» di Siena,
T. 1. 2, f. 12 in « Q »: «Comunione miracolosa» e f. 112 in «E »: «Tran
sito») toccate a punta di pennello, sembrano « contagiate» dall'arte di Gentile.

LA SIMBOLOGIA DOTTRINALE CATERINIANA

Se i codici superstiti della «magna multitudo voluminum ad virginem
pertinentium » prodotta dallo « scriptorium » non denotano nella parte figurata
unicità di stile, tanto più risalta l'unità di indirizzo iconografico e, vorremmo
dire, «editoriale».

Il magistero spirituale di Caterina è il movente stesso del programma

.. Lo stesso Caffarini, conseguito il dottorato a Bologna, si recò da Siena, dove si trovava,
ora come predicatore, ora come lettore, o priore del convento e «magistratus sororum»
dell'Ordine della Penitenza di S. Domenico, sia a Pisa, dove più volte fu predicatore nel
convento e nella cattedrale, sia a Genova, «pro lectore» in quel convento dell'Ordine dei
Predicatori. Ciò avveniva negli anni tra il 1380 e il 1393. In questi luoghi, nel corso di tali
anni, egli ha efficacemente predicato sulla santità della vita e della dottrina di Caterina,
molte volte e specialmente nel. giorno della sua memoria: «ac ejusdem ymaginem in locis
quam pluribus et presertim in Pisis, tunc ibidem magisterium sororum ordinis sui habitus
exercens officium, depingi feci in ecclesia nos/l'i Pisani conventus, etiam pluribus ymaginibus
beatarum suiordinis associatam» (Libellus, Pars III, VI Tractatus, Art. XV, ed. cito pp.
402, 403).

49 Richiamano Gentile la miniatura firmata da Cortese con « I funerali di S. Francesco»
e la «Madonna» della medesima «mariegola» datata 1422, cui è stilisticamente ben avvici
nata da ILARIA TOESCA (in «Paragone », art. cito alla nota 32, fig. 21) la «Scala Santa»
(S. Giovanni Climaco, John Rylands Library, Manchester, It. MS. 4, p. 1). La composizione,
affollata di figure e gremita di particolari, il modellato dolce e sfumato nella gamma tenera
dei colori, il modulo breve della figura umana e i volti tondeggianti, naturalisticamente
individuati in vari tipi, l'attenzione descrittiva di animali, elegantemente inseriti con le
proprie ,Caratteristiche nel «decoro» figurativo e ornamentale, sono tutti motivi di queste
tre !TIiniature che rivelano un orientamento di Cristoforo Cortese verso la poetica di Gentile
da Fabriano.
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divulgativo promosso dal Caffarini ed è logico che esso abbia il dovuto rilievo
anche nelle figurazioni.

I tre motivi, simbolici e gestuali (libro, colomba o l'atto di scrivere, dettare,
insegnare), ricorrenti nella tradizione iconografica per distinguere i dottori della
Chiesa, sono àdottati per l'immagine di. Caterina con evidenza di significato
analogico e sono altresì suggeriti e giustificati da precisi riferimenti agiografici
personali.

Sono oltre una decina le miniature segnalatemi da M. Damiani che rap
presentano s. Caterina con gli attributi «dottrinali»: a mezza figura o intera,
eretta, frontale o. di tre quarti, rivestita dell'abito delle Mantellate (tunica e
velo bianchi, mantello nero), il capo ornato dell'aureola raggiata (<< more beata
rum' », come scrive il Caffarini nel passo sopra riportato) e, nelle mani, il
Crocifisso (o la croce), il giglio e il libro, talvolta anche la colomba aleggiante
sul capo 50 (figg. 1 e 2).

Sono questi gli attributi essenziali e costanti dell 'iconografia sortita dallo
« scriptorium» veneziano.

Il libro è ben appropriato perché la Santa è l'autrice de «Il Dialogo », il
«liber virginis », che nella famiglia cateriniana è «il libro» per antonomasia,
così nominato nene « Lettere ». Il significato dell'attributo è estensivo alla dot
trina e al magistero di Caterina esercitato anche con l'intensa ed eccezionale
attività epistolare.

Nelle immagini dei codici caffariniani non manca neppure la nota, che in
qualche caso pone l'accento su tale singolare ed eminente aspetto dell'apostolato
della nostra Santa. Nelle miniature di due codici del «Processus Castellanus»

50 Mi limito a indicare le immagini della Santa .aventi tali attribpti nei codici «caffari-
niani» finora reperiti: . .

- Legenda Maior Lat., Roma, S. Sabina, Archivio Gener. O.P., MS XIV, 24, f. 31'
(croce gemmata, libro e giglio), databile 1396-1398.
- Siena, Bibl. Comun. T.I.l, f. Iv in «V,> (Crocifisso, libro, giglio e colomba);

. - Legenda Minor Lat. (autore il Caffarini), Baltimore, Walt~rs Art Gallery, W. 155:
(croce, lib,;o e giglio), per cortese segnalazione dello studiOSO CarI Huter, al pan
della seguente: '..
- Oxford, Bodleian Library,' MS. Digby 180, cfr. C. HUTER, Cmt%rq Cortese 1I1

the Bodleian Library, in «Apollo », 1980, 215, CXI, p. 17, con riferimenti bibl.
- Pavia Bibl. Univers., MS. Aldini 225: f. 1 in «F» (croce, libro e giglio).

- Legendd Minor Iral., Siena, Bibl. C0mun. T.I1.6, f. 3 in «N» (Crac.! libro e giglio).
- Legenda Minima (autore fra' Massimino da Salerno O.P.), Cambndge, Magdalene

Co1Jection, FA.14, f. 56r in «V» (croce, libro, giglio).
- Siena, Bibl. Comun., T.1.2, f. 193 b in «V» (croce, libro, giglio). .

- Libellus de Supplemento, Siena, Bibl. Comun., T.I.2, p. 4a in «Q» (croce, lIbro,
giglio).
- Bologna, Bibl. Univers., 1574, f. 21' in «Q» (croce, libro, giglio). . .

- Dialogo lat. (traduz. del Guidini), Siena, Bibl. Comun. T.IlA, f. 5v ll1 «D» (CroCl/.,
libro, giglio). I (

Eccezione: Leg. Maior Lat., Nlirnberg, Stadtbibl. Cent. IV. 75 f. l02v, in « F » (libro, giglio).

(Siena, T.I.3 e Venezia, Bibl. Marciana, 297'7), ambedue databili poco dopo la
metà del secondo decennio, dalla mano che regge il 'Crocifisso ed il libro scen
dono lunghi cartigli: sono le epistole 51 (fig. 3).

Quanto .il· Caffarini ed altri dei primi « Caterinati », come Stefano Maconi,
fossero consapevoli del valore dottrinale ed educativo delle « Lettere» è dimo
strato dalla premura'e dalla dignità con cui in particolare fu raccolta e «pub
blicata » nello «scriptorium » la silloge caffariniana, che risulta la più copiosa._
I codici in cui le «Lettere» sono trascritte (Siena, T. II. 2 e 3) sorprendono
per l'originalità della impaginazione dei disegni, ora nove nel primo volume e
dieci nel secondo 52, tracciati da mano non certo mediocre. L'ampio spazio dato
alla illustrazione, che si ripete nello schema compositivo, in apertura di ogni
sezione in cui sono suddivise le « Lettere », distinte per categorie di destinatilri,
non risponde tanto a un fine puramente estetico, quanto piuttosto all'intento di
offrire una immediata percezione visiva dell'universalità del messaggio cateri
niano, che si rivolge a ecclesiastici, religiosi e religiose (primo volume), a laici,
uomini e donne (secondo volume). I disegni a penna, forse sobriamente colorati
in origine, purtroppo appesantiti da coloritur'e anche maldestre, evidentemente
sovrapposte in seguito, raffigurano la Santa, che appare dall'alto a mezzo busto
in atto di tenere le lettere che si svolgono in senso orizzontale come lunghe
banderuole, mentre alcune figure in basso rappresentano stati e condizioni sociali
dei rispettivi destinatari riconoscibili dai tipici abbigliamenti (figg. 7 e 12).

Ciò che nella vergine di Fontebranda era tanto 'prodigioso quanto abitual~,

il·parlare cioè nell'estasi del colloquio con Dio, «la prima dolce Verità », così
che i discepoli potevano raccogliere dalle sue labbra e trascrivere, parola per
parola, non soltanto le « Lettere », ma anche le « Orazioni » e il « Dialogo », è
stato raffigurato in composizioni concise ed insieme limpide che ornano le iniziali
dei relativi manoscritti. Le miniature dell'Epistolario di Modena (Arch. C:attedr.
Ms. SS. Ann., f. Il' in «C») (fig. 4) e di due codici del «Dialogo» (Bibl.
Apost. ViHicana, Barber. 4063, f. 61' in «L »; Siena, T. II. 4, f. 6v in «E »)
(figg. 5 e 6) offrono una concettuale analogia con l'iconografia tradizionale del
sacro dottore raffigurato nel proprio « scriptorium» o sulla cattedra del« ma
gister ». In più queste figurazioni acquistano il tono di una suggestiva veridicità
biografica perché nello schema convenzionale sono introdotte appropriate varianti,

.11 Processtls Castellantls:
Siena, Bibl. Comun., T.I.3, f. Il' in «A ,;- (croce, libro, cartigli, giglio).
Venezia, Bibl. Marciana, 2977: p. 2 in « I» (croce, libro, cartigli, giglio).
Milano, Bibl. di Brera, AE.IX,35, f. 1,. in « I »: decurtato della miniatura.
Bologna" Bibl. Univers., 1542. f. 11', in «I» (croce, libro, giglio ed altri due
simboli, per cui si veda a p. 583).

" Nel primo volume la sezione contenente le lettere alle religiose è purtroppo scomparsa
fin dal XVII secolo ed insieme ad essa è andato perduto il disegno di apertura.

/,
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certo ispirate ai personali ricordi di chi, come il Caffarini ed altri condiscepoli

cateriniani, aveva vissuto quelle straordinarie esperienze. Nelle miniature citate
Caterina, eretta o inginocchiata, è rapita nella contemplazione del Signore, che

apparendole dall'alto, è in atto di par1ar1e, mentre ora due, ora tre « segretari »,

seduti nel loro banco, sono intentia:l delicato compito di fedeli scrivani.

Per confermare sotto forma di simbolo tali doni carismatici i miniatori

caffariniani possono ben valersi dell'altrettanto tradizionale « segno» della
colomba 53; nella «Legenda Maior» Lat. (Siena, T. 1. 1, f. Iv in « V ») la

Santa è presentata nella lettera iniziale con il Crocifisso, il libro, il giglio e

la colomba librata sul capo (fig. 2).

L'iconografia dottrinale trasmessaci nei codici caffariniani è fondamentale,

non tanto per il numero relativamente notevole degli esemplari, quanto e soprat

tutto' per due ragioni: la priorità di origine, come ho già detto, e la chiara,

penetrante, piena interpretazione della spiritualità deUa Santa.

Congiungendo infatti ai simboli dottrinali l'attributo del Crocifisso o della

croce, che abbiamo r·ilevato costantemente presente nella iconografia dello « scrip

torium », il Caffarini dava la dovuta preminenza a quella che era stata l'essenza

della vita spirituale della Domenicana stimmatizzata: l'amore a Cristo Crocifisso.

Degno figlio dell'Ordine e di colei che essendo Madre e Maestra l'aveva eletto

a proprio confessore, egli non poteva omettere nell'immagine di lei questo

capitale contrassegno, che diventa elemento distintivo della figurazione iconica
di originecaffariniana.

Da Venezia esso si diffonde nell'Italia settentrionale, mentre rimane inspie

gabilmente assente in tutta l'iconografia cateriniana dell'arte senese e toscana fin
verso l'ultimo quarto del secolo 54.

53 Il simbolo dolla «colomba» nella iconografia caterll11ana non può esser limitato al
richiamo dell'episodio biografico (la colomba 'aleggiante sul ca~o di Caterina giov~n~tta 111

preghiera apparve al padre Jacopo e lo convinse della s~raord!narla voc~zlOne della p~lvileglat~
figliola, così che egli più non ne ostacolò la vita di oraZIOne, pel11tenza e ~arlt.a per glI
indigenti), come ha invece interpretato l'iconologo GEORGE KAFTAL, St; Cat~erlne .In. Tuscan
Painting, Oxford 1949, pp. 22-23. 80; figg. II. e ~XI n. ~, a proposito. di un dlP111toCO~
l'immagine della Santa, Murano, Museo Vetrarlo (SI veda. m questa ~ela~lOr:e, a p..584 s~.).
nella colomba sospesa sul capo di Caterina il Kaftal coglIe soltan~o Il slgmficato di «gUida
e protezione divina », citando in proposito la visione sopra m~nzlOnata. .

50 Nell'articolo pubblicato nel 1970 (vedi nota 9) mettevo 111 luce tale fenome.no I~ono

grafico, non rilevato dai precedenti studiosi. Tanto i senesi! l~ cui più remote test.lmo~lanze

pervenuteci, come ho detto a p. 567, nota 13, sono postenon .a q~elle d~llo «scpptonum»
caffariniano, diventando numerose soprattutto dopo l.a canomzzaZlOne di Cate~111a (1~6.l),
quanto in genere i toscani, sebbene le conferiscano sempre l'attributo della SCIenza dlv111a
(il libro), inseparabilmente unito al giglio, omettono il Crocifisso o la cr~ce. Lo stesso Be~to

Angelico, confratello in S. Domenico della Stimmatizzata, e come lei to.mlsta e conte~platlvo

(si pensi alle figurazioni famose del Crocifisso affrescate nel convento di S. Marco a FU'enze),

Va pertanto riconosciuto al b. Caffarini l'onore di aver promosso la più
autentica ed esemplare iconografia di Caterina, in cui sono esaltate fin dai

primordi quelle ilote precipue di santità che saranno identificate e proclamate

ai nostri giorni e per le nuove generazioni dal Pontefice del dottorato. Leggiamo
infatti nel testo della solenne allocuzione del 4 ottobre 1970:

Ma quali sono le linee caratteristiche, i temi dominanti del suo magistero ascetico
e mistico? A noi sembra che, ad imitazione del "glorioso Paolo" 55, di cui
riflette talvolta anche lo stile gagliardo ed impetuoso, Caterina sia la mistica del
Verbo Incarnato, e soprattutto di Cristo Crocifisso; essa fu l'esaltatrice della
virtù redentiva del Sangue adorabile del Figliuolo di Dio, effuso sul legno della
Croce con larghezza di amore per la salvezza di tutte le umane generazioni 56.

Questo Sangue del Salvatore, la Santa lo vede fluire continuamente nel Sacrificio
della Messa e nei Sacramenti, grazie al ministero dei sacri ministri, a purifica
zione ed abbellimento dell'intero Corpo mistico di Cristo. Caterina perciò po
tremmo dire la mistica del Corpo mistico di Cristo, cioè della Chiesa 57.

Quest'ultimo elevatissimo concetto non poteva essere così formulato se non
dall'Autore dell'enciclica «Ecclesiam suam », a sua volta degno di essere con

sidèrato « il pontefice mistico della Chiesa », ma è stato per così dire prefigurato
nel codice del « Processus Castellanus» (fig. 8) (Bologna, Bibl. Univo 1542, f.

lr in « I ») in -cui la miniatura in prima pagina offre l'immagine della Santa

con i consueti simboli della croce, libro, giglio ed inoltre della chiesa e della
palma, allusiva questa al martirio di desiderio, nutrito ed espresso da Caterina

infinite volte con l'offerta della propria vita per la Chiesa 53. Di fronte allo

scisma e al peccato nella Chiesa, s. Caterina leva al Signore un grido eroico
d'angoscia e d'amore:

o Dio eterno, ricevi il sacrificio della vita mia in questo corpo mistico della
santa Chiesa. lo non ho da dare altro se non quello che Tu hai dato a me.
Tolli il cuore, dunque, e premilo sopra .la faccia di questa sposa 59.

n~lle ~are figur~zi~)l1i della ~anta, sue o della Scuola (la più slgl11cativa è l'immagine nel
pilasttJ~o del tnttJco della Pmacoteca Nazionale di Perugia, 1437 c.), non la rappresenta con
Jl CrOCIfisso, ma soltanto con il libro e il giglio. Soltanto dall'ultimo ventennio del secolo i
toscani la raffigureranno con il Crocifisso.

55 S. CATERINA DA SIENA, Il Dialogo, ed. cit., XI, p. 27.
56 IDEM, op. cit., cfr. CXXVII, p. 325.
57 PAPA PAOLO VI, Homilia, in op. cit., pp. 985-986.
58 Si veda a p. 595 l'ulteriore sviluppo del concetto nella xilografia della Civica Raccolta

d'~rte di ~asilea, in cui la mano di Dio asperge con il sangue del cuore di Caterina la
ChIesa, raffIgurata dal modello di edificio che la Santa tiene in mano

59 Lettera 371, ed. cito .
I
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Nel corso del XV secolo, specialmente dopo la canonizzazione di Caterina
(1461), il simbolismo adottato in queste immagini si irradierà e susciterà riflessi
e imitazioni, non senza aggiunte. di nuova creazione che interpreteranno gli
inesauribili aspetti della figura e del magistero della Santa 60.

IL CAFFARINI ED I PRIMORDI

DELLA STAMPA XILOGRAFICA DEVOZIONALE IN VENEZIA

A conclusione della presente nota non è senza interesse esaminare un dipinto
che a me sembra entrare nell'ambito delle iniziative caffariniane 61. Esso può
essere valutato come un raro esemplare superstite di quella vasta produzione
di immagini cateriniane a carattere devozionale privato di cui dà ampia testi
monianza il b. Caffarininella precitata deposizione al processo castellano; può
essere inoltre posto in diretta relazione con l'apparizione in Italia della stampa
xilografica, offrendoci qualche nuovo elemento di giudizio sul periodo tuttora
inedito delle origini della stessa, alla luce di una più attenta lettura dei testi
caffariniani.

Si tratta di una non grande tavola conservata nel Museo Civico Vetrario
di Murano (fig.' 9), riprodotta per la prima volta dal Kaftal con l'attribuzione
a « Scuola senese del 1400 circa », e riferita a un « tardo seguace del Loren
zetti », che dal soggetto del dipinto lo studioso propone di denominare « Maestro
senese delle immagini domenicane »62.

60 Come scrivevo nel precitato articolo del 1970, di cui a nota 9, la esaltazione della
dottrina e del magistero della Santa assurge dopo la canonizzazione (1461) a figurazioni
dimostrative, come il dipinto di Cosimo Rosselli (Edimburgo, Gall. Nazion.), in cui Caterina,
madre e maestra, è seduta in cattedra, e alla presenza di quattro santi, domenicani e protettori
dell'Ordine, porge ai devoti, Caterinati e Caterinate, il «Libro» e le «Lettere ». È chiara
l'analogia della rappresentazione con quelle note del «Trionfo» di s. Tommaso d'Aquino
« doctor communis », «doctor angelicus », e non si trascLira di sostituire la figura dell'eretico,
vinto e reso inoffensivo dalla dottrina della Verità, con una laida figura di demonio, appena
visibile perché conculcata dal piede della Santa. Infatti la Santa identifica «Malatasca» con
lo spirito della menzogna, ed insegna ad individuarne l'insidia nascosta dietro «la nuvola
dell'amore di sé », nuvola che offusca la pupilla dell'intelletto privandola del lume della
fede. Ma queste immagini della Santa vittoriosa sul maligno, frequenti nell'arte toscana
della seconda metà del XV sec., non rientrano nei limiti cronologici che mi sono imposta
nella presente ricerca. .

61 Cfr. L. BIANCHI, art. cit., 1970, pp. 21 e 22, fig. 3.
62 G. KAFTAL, op. cit., p. 23. IDEM, Iconography 01 the Saints in Tuscan Painting. 1952,

pp. XXX, 236, 240, 304, 337, 665, figg. 266, 349, 617, 618, 619, 759; S. MOSCHINI MARCONI,
Gallerie dell'Accademia di Venezia, voI. I. Opere d'arte dei secoli XIV e XV. (CataI. dei
Musei e Gall. d'Italia, Ministero Pubbl. Istruz.), Roma 1955, pp. 177 e 178, n. 202: attrib.
a «Scuola senese del principio del XV sec. », con accurata bibl. e indicazioni inventariali.

Se le modeste qualità dell'opera non consentono una più puntuale identi
ficazione stilistica, è tuttavia possibile ricercare più convincenti legami di tempo
e di luogo esaminando il soggetto e la probabile destinazione originaria della
tavola.

La piccola pala, spartita nell'ordine superiore da colonnine e archeggiature
dipinte, raffigura, come in un finto polittico, al posto centrale d'onore la « beata
Caterina », e, ai lati, le beate Giovanna da Firenze, Vanna da Orvieto, Mar
gherita da Città di Castello e Daniella da Orvieto, i cui' nomi sono iscritti in
lettere gotiche al di sopra della finta predella ave sono rappresentati in corri
spondenza singoli episodi della vita di ciascuna.

Le brevi dimensioni della tavola (cm. 61 di altezza e cm. 103 di larghezza)
inducono a pensare che essa fosse destinata a un piccolo altare di privata de
vozione, e, dato il soggetto, a un oratorio o a un convento femminile.

L'immagine di Caterina corrisponde ai concetti che hanno guidato la for
mulazione dei simboli dottrinali nelle miniature dello « scriptorium » caffarinia
no: il Crocifisso gemmato e il blocchetto delle epistole nella mano destra, il
libro e il giglio nella sinistra, la colomba dello Spirito Santo aleggiante sul capo
circonfuso dalla raggiera dei beati. La figurazione può dirsi paradigmatica della
iconografia «dottorale» della Santa.

Anche la scelta delle beate convocate a far corona alla grande Consorella
induce a riflettere sui motivi che hanno ispirato la commissione del dipinto. Le
quattro beate sono, come Caterina, Domenicane del Terz'Ordine della Penitenza.
La circostanza che non vi sia raffigurata una gloria dell'Ordine come s. Agnese
da Montepulciano, monaca di clausura, conferma l'intento di esaltare nelle cinque
Beate la eccellenza delle virtù esercitate nella consacrazione religiosa secondo la
Regola del Terz'Ordine. Tutte prossime nel tempo, perché morte in concetto
di santità nel corso del XIV secolo, ma non ancora riconosciute ufficialmente
dalla Chiesa (Caterina e Margherita lo saranno in seguito), sono proposte come
esempio e come invito a percorrere quel cammino di cui le piccole storie dipinte
nell'ordine inferiore della pala i~dicano alcune tappe salienti.

Promotore della nascita del Terz'Ordine in Venezia tra la fine del Trecento
e il principio del Quattrocento era stato il b. Caffarini, il quale seguitò ad
esserne il fervido animatore esprimendo, anche sotto questo aspetto, la sua fattiva
devozione alla santa Madre e Maestra 63.

Come negli anni ormai lont.ani di Siena, così a Venezia il Caffarini dirigeva

63 ~i veda ~u~lla specie di autobiografia in ordine alla devozione e alla divulgazione di
~. Cate~Lna che e l A~t. XV del VI Trattato nella III Parte del Libellus, ed. cit., pp. 402-412;
In particolare sull'aZIOne svolta dal Caffarini per la fondazione del Terz'Ordine in Venezia
per la redazione e l'approvazione pontificia della Regola; per gli scritti lasciati in merito si
veda la nota 65. . ,

/
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che essa era discepola spirituale di Caterina, della quale rimangono quattro
lettere a lei indirizzate e riprodotte nelle edizioni dell'« Epistolario ».

Nel dipinto la rievocazione di Daniella, morta, pare, intorno al 1390, è
un richiamo di più all'ispirazione cateriniana della pala, il cui contenuto è palese

mente centrato sull'amore a Cristo crocifisso.

Il tema 'vi è svolto come in una predica o una meditazione per immagini.

Ogni Beata reca il giglio e la croce; la croce gemmata distingue Caterina,
di cui è raffigurato il miracolo delle stimmate al centro dell'ordine inferiore,
quasi a significare l'apice della mistica ascesa nell'amore di conformità unitiva a
Cristo. A quanto mi consta è questa una delle più antiche rappresentazioni"
dell'evento prodigioso 70, e sono incline a pensare, data la novità del tema per
la nascente iconografia cateriniana, che anch'essa sia stata determinata dal Caf
farini, il quale verso il 1410, come ha argomentato I. Foralosso, stendeva
una approfondita trattazione sulle stimmate della Santa, più tardi da lui stesso
inserita nel «Libellus de supplemento» come VII trattato. della II parte 71.

Nella trascrizione di questo testo sia nel codice senese (T. I. 2), sia nel codice
bolognese (Bibl. Univ. 1574) una pagina è interamente dedicata alla illustrazione
grafica in quattro distinte scene della miracolosa impressione delle stimmate di
s. Francesco, della b. Elena, del b. Gualtiero, e della b. Caterina. La figurazione
fu espressamente commessa dal· Caffarini al suo disegnatore (cosl annota il com
mento della edizione princeps sopra citata) perché i diversi modi della stimma
tizzazione apparissero chiaramente e si evitasse in futuro l'inconveniente di
attribuire all'uno le caratteristiche proprie di un altro 72. Sotto l'aspetto icono
grafico la scena 'delle stimmate dipinta nella pala muranese corrisponde negli.
elementi essenziali al disegno del « Libellus » e quindi. anche alla fedeltà storica

caffariniana.

Ho detto prima che si può intuire nella concezione dell'insieme della paletta
di Murano un'idea generatrice, identificabile nell'amore a Cristo Crocifisso. In
fatti anche le due scene a lato delle stimmate di s. Caterina rappresentano le
due beate, Vanna e Margherita, inginocchiate davanti all'altare su cui domina
il Crocifisso: la prima in atteggiamento di preghiera penitenziale, riparatrice, la

seconda in preghiera di impetrazione per la salvezza di due anime simboleggiate
dal cuore con due fiammelle che essa offre a Cristo. Della prima scena, relativa
alla b. Giovanna da Firenze, non è chiaro il soggetto; dell'ultima è evidente che

70 Come mi conferma M. DAMIANI, le prime figurazioni finora note sarebbero: codice di
S. Sabina, f. 38r. (Cfr. TH. KAEPPELI O.P., Fonti cateriniane nel cod. XIV.24 dell'Arch.
Gener. Domenicano, in «Rivista della storia della Chiesa in Italia », Roma 1952, VI, 1,
p. ~4 ss.); codice di Norimberga, f. 175r, ambedue cit. a nota 50.

71 Libellus, cit., p. XLIIs.. ,
72 Libellus, cit., tav. p. 176 e relativo commento. alla p. 81 del codice senese.
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.. Cfr. F. DOMENICO MARIA MARCHESE O.P., Sagra Diario Domenicano. (Le Vite de'
Santi, Beati e Venerabili dell'Ordine de' Predicatori), Napoli T. IV, 1676, pp. 235·238.

65 Libellus, cit., pp. 405 e 408. Il Tractatus de ordine FF. de Paenitentia S. Dominici
del Caffarini è stato edito a cura di M. H.LAURENT (F.V.S.C.S.H., XXI), Siena 1938.

66 Cfr. ANTONINO SILLI O.P., ad vocem, in «Bibliotheca Sanctorum », Città del Vaticano
1965: nata a Carnaiola presso Orvieto, verso il 1264, morì il 23 luglio 1306, sepolta nella
chiesa di S. Domenico di Orvieto. Benedetto XIV ne approvò il culto nel 1754. La Leggenda
della B. Vanna da O., tradotta in volgare dal Caffarini nel 1400, dal testo lat. del Ven. Scalza,
a cura di L. FUMI, Città di Castello 1885. . .

67 Cfr. N. DEL RE, ad vocem, in «Bibliotheca Sanctorum », Città del Vaticano 1966:
nata nel borgo fortificato della Metola (valle del Metauro), nel 1287 c., morì il 13 aprile
1320, sepolta in S. Domenico, in Città di Castello. Paolo V ne approvò il culto nel 1609.
La Legenda del Caffarini, pubblicata a cura di M.-H. LAURENT, La plus ancienne legende...
in «Archivum Pr. Praedic. », X (1940), pp. 109-31. .

6. Tractatus, cit., p. 19.Ivi il C. ricorda tutte e quattro le beate raffigurate nella pala.
69 Il Caffarini ne parla nel suo Trattato sul Terz'Ordine, vedi nota 65. Cfr. L. FÙRETTI,

Lettere di S. Caterina 'da Siena, val. V, Siena 1930, p. 450 s. Le lettere di S. Caterina
indirizzate a Daniela sono (ediz. L. Ferretti) lÌ. 65, v. I, p. 366; n. 213, v. III, p. 294; n. 308,
v. IV, p. 359; n. 316, v. IV, p. 428 (le ultime due sono del nov. 1378).

spiritualmente le Terziarie, alcune delle quali vivevano in famiglia, come quella
Maria Storioni da Venezia di cui egli scrisse la vita: convertitasi all'ascolto delle
sue prediche, essa era poi spirata (l399?) forse ventenne, in odore di santità,
ed era stata sepolta nella chiesa del convento o « collegio» denominato « Corpus
Christi », ove le terziarie si ritiravano per vivere in comunità 64.

Per il Terz'Ordine il Caffarini volgarizzò la Regola e ne ottenne l'appro
vazione pontificia, concessa con Breve di Innocenzo VII, pontefice tra il 1404
e il 1406. Di tutti gli atti ufficiali e delle carte personali relativi alla questione
egli raccolse la documentazione nel suo «Tractatus SUPer informatione originis
et processus ac plenarie approbationis et confirmationis fratrum et sororum
ordinis de penitentia sancti Dominici », redatto, come è presumibile, negli anni
immediatamente successivi al Breve 65.

L'ipotesi di una qualche relazione tra il Caffarini e la commISSIOne della
pala di Murano è inoltre giustificata dal diretto personale interesse dimostrato
dal Domenic:ano per le singole Beate che sono raffigurate nel dipinto.

A parte quanto riguarda santa Caterina, su cui è superfluo ora ritornare,
è da sottolineare il fatto che il Caffarini abbia tradotto in volgare la « Legenda »
della b. Vanna da Orvieto 66 e composto la «Legenda» della b. Marghe
rita di. Città di Castello 67, i cui testi, in latino e in italiano, sono trascritti,
insieme con le biografie di Maria da Venezia e di s. Maria de Ognes, in un
medesimo codice dello « scriptorium» veneziano, che contiene anche le «Ora
tiones », in latino e in italiano, di Caterina ed altri scritti di origine varia
relativi alla stessa Santa (Siena, T. II. 7). Inoltre per la b. Giovanna da Firenze

, l'unica fonte di notizie è precisamente il Caffarini, che ne ha parlato nel « Trat
.tato» precitato 68; infine della b. Daniella (o Daniela) da Orvieto 69 basti dire

. \
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si tratta della santa morte della b. Danklla, la cui amma è portata in cielo
dagli angeli.

Riassum~ndo, la lettura tematica del dipinto ci ha ricondotto ail'ambiente
cateriniano che a Venezia fa capo al b. Caffarini. L'ip.otesi è 'corroborata da
preced:nti rammentati dallo stesso Cilffarini: fin dal tempo in cui egli frequen
tava PIsa come predicatore e maestro delle Domenicane Mantellate aveva fatto
dipingère l'effigie di Cate~ina anche «associata a varie immagini di beate del
suo Ordine», cioè Tezriarie 73. -

La provenienza del dipinto da un convento di Domenicane di Murano
potrebbe essere un'altra conferma dell'origine caffariniana 74. Murano con la
sua chiesa di S. Pietro Martire e l'annesso con~ento domenicano era un terzo
centro veneziano, dopo SS. Giovanni e Paolo (Zanipolo) e S. Domenico di
Castello, di intensa vita dei Frati Predicatori e non è improbabile che il Caffarini
lo frequentasse. È tuttavia anche possibile che il dipinto in origine non fosse a
Murano m~ vi fosse stato trasferito, in seguito a vicende per ora a noi ignote,
per . e~emplO dal «collegio,» delle Terziarie di Venezia detto del «Corpus
Chnstl », che era affidato alle cure spirituali del Caffarini 75.

Comunque le piccole dimensioni della tavola e le proporzioni delle minu
scole figure delle «storie» suggeriscono l'ipotesi che l'ignoto «Maestro delle
beate domenicane» sia un pittore-miniatore il quale, per talune affinità formali
con le mIniature dei codici caffariniani, sarebbe da ricercare tra i collaboratori
dello « scriptorium ».

- Afpni\à di comune ascendenza possono riscontrarsi tra le «storie» della
pala e varie iniziali miniate dei codici (per es. Siena, T. II. 7: Sermo FIete , f.
17r in «~»; O:ationes, f. 33r in «O» ecc.). Le proporzioni delle figure in
queste stone e gh schemi compositivi, le cui aberranti prospettive sono ricorrenti
nelle miniature, avvicinano (ma non identificano!) il meno dotato autore della
pala al disegnatore del «Libellus» (Siena, T. 1. 2) e al contiguo illustratore
dell'«Epistola~io» (Siena, T. II. 2 e 3). Nella pala tuttavia le immagini delle Beate,
esclusa Catenna, sono una monotona riduzione, nella iterazione con minime
'varianti da un medesimo unico modello ispirato ai canoni del go~ico senese (o

7J Libellus, cit., p. 403. -
delle74ii{r. S. MOSCHINI MARCONI, op.. cit., scheda n. 202: l'A. riporta da G. BOTTI, Catalogo
d' D . .Gallerle di Venezia, VenezIa 1891, la &eguente indicazione-« già in un convento

~ . omeI:ucane a Murano », senz~ tutt.avia po.ter 'precisare da quale convento e quando il
dlpmto sIa pervenuto al!e GallerIe dal deposltOrI demaniali, perché l'Inventario del 1870
n.on porta alcuna pr<?venIenza. L.a st~ssa A. non indica l'attuale ubicazione del dipinto, çhe
SI tr~5va al Museo. ClYlCO Vetra~IO dI. Murano,. come deposito dalle Gallerie dell'Accademia.

. Le soppreSSIOnI napol~onIch~ dI conventI e monasteri di V~nezia avvenute tra il 1806
e II 1810 assommano a varIe decme. -

pisano?), in modi ormai lontani dal melodico linearismo e dai preziosi accenti

cromatici di quella scuola.
L'ispirazione senese vi appare pertanto filtrata in formule ritardatarie, de

cisamente distaccate dal gotico lrecentesco dei Lorenzetti e dei loro diretti
continuatori (come avrebbero opinato il Kaftal còn l'Offner), e piuttosto ricon
ducibili a stilemi irrigiditi nella maniera di un Paolo di Giovanni Fei (Siena,

1372-1410), come osservava Enzo Carli 76.

Inoltre l'immagine frontale della b. Caterina si differenzia anche nel tipo
dalle altre. Si direbbe che, venuto a mancare il modello della figura volta di tre
quarti, il pittore denunci i propri limiti: l'effetto estetico è simile al risultato
ottenuto dal miniatore dell'immagine « dottorale» nella « Legenda Maior » Lat.
(Siena, T. 1. 1, f. Iv, iniziale «V»); disegnata in modo più affrettato e corsivo,
ma con il medesimo impaccio nel rendere il movimento delle braccia vedute

di scorcio (fig. 2).
In definitiva, il modesto livello di qualità artistica della tavola ci induce

a classificarla come un prodotto locale (141 grafia non toscana, ma veneziana della
« ç » rilevata dal Della Rovere nella parola « Firençe » della iscrizione può esserne
ulteriore conferma) 77, uscito dalla cerchia dei miniatori che collaboravano con
lo « scriptorium» caffariniano e che sarebbero ricors'i al repertorio di bottega,

.senza pretesa di originalità.
Quanto alla data approssimativa di esecuzione, il dipinto può riferirsi agli

anni di maggiore intensità delle iniziative, anche nell'ambito del Terz'Ordine,
dovute al Caffarini, morto ultraottuagenario nel 1434; propendo pertanto a
ritardarla, rispetto all'anno 1400 c. proposto dal Kaftal, tra la fine del primo
e il terzo decennio del secolo, considerandola posteriore al Breve di Innocenzo
VII di approvazione della Reg~la del Terz'Ordine, e al relativo «Tractatus »,
nonché forse alla redazione e trascrizione del « Libellus » (1418) cC9mprendente

anche il «Trattato sulle Stimmate ».

L'interesse del dipinto, come ho premesso, è icono'grafico e documentario,
non soltanto riguardo all'argomento cateriniano, ma anche da un punto di vista

. più generale.
Stretti rapporti di analogia infatti si possono cogliere tra la pala di Murano

e due stampe xilografiche rese note da ErwinRosenthal (1%2), il quale in base
a uno studio comparàtivo sui rariss'imi esemplari superstiti della primitiva

• 76 Il parere espresso da ENZO CARLI, allora Soprintendente alle Gallerie e Opere d'arte
delle province di Siena e Grosseto, è riferito da S. MOSHINI MARCONI, op. cit., p. 178.

17 A. DELLA ROVERE, Guida alla R. Galleria di Venezia, con note storiche e critiche,
Venezia (1888 c.), p. 30; cfr. S. MOSCHINI MARCONI, lo.c. cito
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xilografia italiana ne proponeva la datazione verso il 1450 e vi individuava
caratteri della scuola veneta 78 (figg. lO e 11).

Le due stampe rappresentano san Domenico, l'una (min. 254 x 114) e
san Tommaso d'Aquino l'altra (mm. 280 x 114); sono due figurazioni simili
nella composizione ma autonome tra loro, intagliate in due distinte matrici e
stampate su singoli fogli. Ambedue sono colorate a mano, nelle tinte rosso
tenue, marrone e azzurro {Washington, National Gallery of Art, già Lessing J.
Rosenwald Collection).

Ciò che colpisce è la conformità di composizione, di èlementi iconografici
~ ornamentali rispetto alle caratteristiche del dipinto delle Beate Domenicane.

Come nella pala, la figura del Santo è sormontata da un arco polilobato
sorretto da esili colonnine tortili e i peducci sono adorni da teste alate di rossi
serafini; il nome del Santo è iscritto alla base. Inoltre un momento significativo
della vita è rappresentato in una piccola scena: per s. Domenico, la composi
zione comprende due episodi (la Madonna gli dà l'abito; il Papa Onorio III

. ha in sogno la visione del Santo che sorregge la Chiesa del Vescovo di Roma,
S. Giovanni in Laterano); per l'altra stampa: s. Tommaso ode miracolosamente
la voce di Cristo crocifisso: «Bene scripsisti de me Thoma ». Da notare che
ambedue i comparti con le scene sono collocati nelle xilografie a fastigio delle
due immagini, mentre nella pala di Murano essi sono alla base. Le proporzioni
tuttavia delle parti tra loro sono analoghe nelle due stampe e nel dipinto e
l'insieme iconografico-figurativo denota una comune origine, che è da ravvisarsi
non tanto in un comune prototipo, perché le inflessioni di. eco senese osservate
nel dipinto esulano dalle due stampe, quanto in un comune ambiente di com
mittenza e di produzione artistico-artigia~ale, in cui coesistono tendenze stilistiche
differenziate, nell'ambito del processo evolutivo della pittura lagunare del primo
Quattrocento. . .

Il parallelismo fra la pala di Murano e le due stampe è palese anche nelle
proporzioni delle figure: i due Santi, come le Beate, sono accentuatamente al
lungati secondo la idealizzata presentazione iconica di formula tardo-gotica. So'tto
questo aspetto il parallelismo si estende anche a miniature come la iniziale
figurata con l'immagine «dottorale» di Caterina nel «Processus Castellanus»
della BibI. Marciana di Venezia, già più volte ricordata (fig. 3). Nelle due stampe
il composto lento cadere del panneggio asseconda il movimento quasi impercet
tibile del corpo, mentre il morbido piegarsi della tunica a coprire le estremità,
riscontrabile anche nella pala e nella miniatura sopra citata, è pretesto a sotto-

7. E. ROSENTHAL, art. cito (vedi la nostra nota 32).

lineare quel moto con un ritmo lineare decorativo che è proprio della pittura
tardo-gotica ed è tipico della xilografia primitiva 79.

Il parallelismo tra la pala e la xilografia continua anche nel rapporto interno
tra l'immagine eretta del Santo e le figure, più corpose, delle « storie », le quali
sono composte in modo simile: l'interno, a scatola, della scena è delimitato
nella «visione di S. Tommaso» da colonnine sorreggenti una incorniciatura;
parimenti, le scene della pala sono incorniciate da sottili pilastrini su cui posa
una leggera trabeazione.

Tutti questi elementi comuni, sia costitutivi dell'insieme della composizione,
sia particolari, rivelano un linguaggio familiare e l'uso di un medesimo lessico,
comune al miniatore-pittore e al disegnatore della xilografia.

Ma ancor più diretti sono i termini di connessione tra le due stampe e lo
stile grafico delle illustrazioni, a penna .acquarellata, dell'« Epistolario» (Siena,
T. II. 2 e 3), una delle più originali opere nate nello « scriptorium » caffariniano
(figg. 7 e 12).

I confronti con le due « s,torie » xilografiche manifestano la medesima for
mazione stilistica, se non addirittura la stessa mano. Si veda nel «miracolo del
Crocifisso che parla a S. Tommaso »(fig. 13) il gruppo dei domenicani astanti, per
trovarne i connotati nelle varie figure, in particolare dei monaci e frati destinatari
delle « Lettere» della Santa: tipi fisionomici e proporzioni dei corpi, maniera di
drappeggiare gli abiti, cadenti sul piano di posa con lento ritmo di pieghe,
staticità di atteggiamenti entro schemi chiusi e circoscritti, da cui spunta una
mano, profilata sullo sfondo bianco del foglio, a parafrasare un movimento che
il disegnatore non è in grado di esprimere più vivamente, perché non possiede il
senso dello spazio prospettico. Lo stesso modo infine, ·accurato ma rapido, di
disegnare sottilmente a contorno, in superficie; lo stesso timido modo di riflettere,
nell'interpretazione del dato naturalistico, la poetica «cortese» tardo-gotica,
intesa tuttavia con severa sobrietà monastica.

Le consonanze delle. due stampe del S. Domenico e del S. Tommaso d'Aqui
no con la pala di Murano e, più specifiche, con le illustrazioni dell'« Epistolario»
possono condurci a valutare le stesse come un prodotto uscito dal medesimo
ambiente di lavoro, almeno quanto alla concezione e al disegno destinato al
l'intaglio, entro il periodo del primo quarto del secolo.

Quanto alla traduzione xilografica dei disegni, la data proposta dal Rosenthal \
per le due stampe (ver~o il 1450), potrebbe essere anticipata, ammettendo la
possibile coesistenza di distinte maniere grafiche, delle quali questa del S. Dome-

79 Cfr. A. M. HIND, An Introduction to a history 01 Woodcut (I ediz. 1935), New York
1963, voI. I, pp. 159-167.
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Dalla lettura emergono alcuni nuovi dati.
Non vi è dubbio che le «carte dipinte, facilmente moltiplicabili» (il ter

mine è significativo della stampa!) fossero stampe xilografiche colorate a mano
secondo pratici metodi artigianali 83.

80 Sulle caratteristiche tecniche delle stampe xilografiche della fase più prImitiva è delle
possibili distinzioni tra il primo e il secondo quarto del secolo XV, cfr. A. M. HIND, op. cit.,
voI. I, pp. 96-140: su tali distinzioni si basa la ipotesi qui presentata di retrodatare gli
originali delle stampe esaminate.

81 Mi riservo di ritornare sull'argomento in altra sede, per mettere a confronto i pochi
e succinti documenti finora conosciuti per la storia delle origini dell'incisione in Italia con
l'eccezionale testo del Caffarini, qui riportato, e con gli accenni contenuti nel «Libellus ».

81 Il Processo Castellano, cit., p. 93.
83 Vedi A. M. HIND, op. cit., voI. I, pp. 167-170.
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.. Libellus, cit., p. 404: il Caffarini, dopo il suo trasferimento nel convento dei
SS. Giovanni e Paolo, nella sua seconda predicazione quaresimale illustrò «le condizioni
dell'amore serafico» applicando gli esempi della vita, delle azioni e della parola della vergine
senese, Caterina, naturalmente avvalendosi anche di figure simboliche.

85 Libellus, cit., p. 407: « ... quod tam in dieto conventu (ss. Johannis et Pauli) quam
in conventu sancti Dominici de Venetiis et de Clugio (Chioggia), et in monasterio Corporis
Christi et quibusdam aliis locis, annuatim memoria virginis solempniter celebraretur, dando
etiam ordinem ut ymago virginis non solum in nostris ecclesiis et in aliis pingeretur, sed
quod etiam in cartis parvis ut sic habilius multis comunicari valeret et a pluribus honorari
necnon et facilius divulgari... ».

86 Vedi nota 16. ,
I

Un elemento caratteristico è inoltre posto in evidenza dal Caffarini; « ... ut

ymago ipsius virginis etiam ystorialiter de facili multiplicabilis depingeretur in
cartis ». Le due xilografie del «s. Domenico» e di «s. Tommaso d'Aquino »,
che abbiamo sopra messo in relazione con la pala cateriniana di Murano per il
complemento della « storia» aggiunto all'immagine, offrono un eloquente esempio
delle « carte» istoriate menzionate dal Ca'ffarini ed ispirate ad. una concezione
didattica e catechetica, di cui dava prova lo stesso Caffarini nella sua prediCa
zione, presentando cioè ai fedeli l'esemplarità efficace della vita dei santi 84 •

Altro dato di estremo interesse è il termine cronologico dell'iniziativa che,
secondo quanto dichiara il Caffarini, può farsi risalire ai primissimi anni del

secolo, quando cioè si incominciò a celebrare il giorno commemorativo della
b. Caterina nelle chiese domenicane di Venezia 85.

Di più, aggiunge il Caffarini, da quell'usanza di distribuire ai fedeli nella
ricorrenza annuale le immagini di Caterina, contribuendo in tal modo a diffon
.derne la conoscenza e la venerazione privata e popolare, era. nata la consuetudine

I
a Venezia (<< ex hoc habuit ortum ») di «moltiplicare» le immagini di alcuni
altri santi in occasione della 'loro festa per distribuirle in chiesa ai fedeli. E
precisa ancora il Caffarini che l'uso continuava tuttora (<< usque hodie»), cioè
mentre egli scriveva, tra il 1411 e il 1412. Il che significa una consuetudine di

vari anni addietro.
Ultimo dato non meno importante per integrare le nostre più che scarse

conoscenze sulla produzione incisoria italiana ai suoi esordi, è l'entità numerica
delle stampe sacre, e in primo luogo di soggetto cateriniano, che si stamparono
a Venezia fin dai primi anni del secolo. Il Caffarini dichiara esplicitamente che
da quando incominciarono «dicte ymagines virginis », «plura millia facta sunt

etquotidie fiunt» e non soltanto per Venezia, ma anche «non parva' multi- .

tudo» era richiesta e inviata in quelle regioni d'oltr'alpe e d'oltre mare che
egli aveva precedentemente nominato 86. Una produzione pertanto non casuale
né sporadica, ma, possiamo dire, su larga scala, che doveva aver incrementato
un attivo artigianato locale, di cui finora non 'si conosceva l'esistenza, se non
intuendola attraverso un documento più tardo, del 1441, secondo cui «l'arte,
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... addens adhuc quoddam notabile circa materiam istam, videlicet quod ex quo
conimemoratio virginis cepit in Venetiis celebrari, ordinatum fui t per quemdam
devotum eiusdem precipuum, ut ymago ipsius virginis etiam ystorialiter de facili
multiplicabilis depingeretur in cartis, de quibus in die commemorationis prefate
plurime interramos seu florum manipulos in ecclesia ponerentur, ut sie omnibus
et 'maxime devotis virginis communieari valerent, ac per hoe virginem possent
iuxta debitam deeentiam non solum in publico, sed etiam in propriis stationibus
sive domibus venerari. Et eertus sum quod, ex quo ceperunt dicte ymagines
virginis fieri, plura millia facta sunt et q,lOtidie fittnt, ex quibus non solum per
civitatem Venetiarum, sed etiam per partes suprascriptas est hue usque non parva
multitudo transmissa; et quod plus est quod e.x boc habuit ortllm, ut usque
hodie per diversas ecclesias Venetiarum aliquorum sanctorum ymagines in die
festo ipsorum in talibus cartis multiplicarentur, ut ad manus personarum devota
rum et presertim eorumdem sanctorum perveniant in augmentum reverentie et
devotionis ad ipsos sanctos, et hoc commendabiliter, prout de ymaginibus sancto
rum habetur in Decretis, De eonsecrat., ç1ist. III "Perlatllm est" et "Venerabiles",
ubi destructor ymaginllm sanetorum dure reprehenditur, eoncluditurque ibidem
fìnaliter qualiter vulgaribus pro leetione pietura est 82.
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nico e del s. Tommaso troverebbe un~ propria continuità nell'ambiente veneziano
e domenicano so.

Nuova luce infatti sull'attività incisoria a Venezia per impulso dei Dome

nicani ci viene dalla informazione del Caffarini.

Nella deposizione al « Processo Castellano» abbiamo una testimonianza di
tale portata sulla produzione di immagini sacre a stampa entrata in uso a Venezia

. fin dai primi anni del secolo, che desta sorpresa come essa sia sfuggitaall'at
tenzione degli studiosi.

Il passo del Caffarini, che riportiamo integralmente, è, senza dubbio, il più
importante documento finora pervenutoci sulle origini della xilografia in Italia 81;



e mestier delle carte, e figure stampide, che se fano in Venezia è ~egnudo a
total deffaction, e questo sia per la gran quantità de carte da zugar, e figure
depente stampide, la qual vien fate de fuora de Venezia, ala qual cosa è da
metter remedio, che i diti maestri, i quali sono assaii in fameja habiano più
presto utilitade, che i forestieri ... »87.

Di tutto questo ricco patrimonio devozionale ed artistico, sia pure di tono
minore ed artigianale, più di ogni altro soggetto alla dispersione e alla distru
zione, la circostanziata e vivace pagina caffariniana' offre un quadro al vero,
con particolari anche pittoreschi, come i mazzi di fiori o i rami verdi portati dai
fedeli per ornare quelle immagini provvisoriamente esposte in chiesà, in attesa
della autorizzazione canonica al culto pubblico e liturgico.

La tradizione incisoria promossa in Venezia dal Caffarini continuerà, o sarà
ripresa, nell'ambito domenicano verso la seconda metà del secolo, come ne
testimoniano le rarissime xilografie pervenuteci, databili tra il 1460 e il
1470 88, in parte avvalendosi, ma in forme meno accurate e più artigianali,
della dotazione figurativa della primitiva scuola. Lo si può dedurre esaminando
una stampa xilografica colorata raffigurante s. Caterina da Siena 89 (fig. 14), ed
un'altra che ha per soggetto, ancora una volta, s. Domenico con il simbolo della
Chiesa 90. Senza soffermarmi sulle affinità che avvicinano anche tra loro queste

r7 A. M. HIND, op. cit., val. I, p. 82 s.
88 Sono le stampe xilografiche colorate della Biblioteca Classense di Ravenna:
- s.. Domenico tra s. Pietro M. e s. Caterina da Siena, in alto la Madonna appare

tra serafim con l'abito dell'Ordine, ai lati i ss. Pietro e Paolo in atto di conferire la missione
apostolica 'al santo {G. C. SCHIZZEROTTO, Le incisioni quattrocentesche della Classense, Ra·
venna 1971, tav. XLI, n. 23); W. L. SCHREIBER-H. TH. MUSPER, Handbuch der Holz-und
Metallschnitte des XV. ]ahrhunderts, III ed., Stuttgart, val. III, 1969, n. 1385).

- s. Pietro M. incoronato dalla Madonna e da angeli (SCHIZZEROTTO, op. cit., tav. XLII,
nr. 18; SCHREIBER - MUSPER, cito n. 1664: «verso 1460 ». Come il precedente, classificato
da SCHIZZEROTTO e da E. RosENTHAL, op. cit.: « Venezia, 1460-70 ».

- Gesù Cristo sulla croce tra S. Pietro M. e un beato dello stesso Ordine domenicano
(il b. Antonio Pavoni martire?) (SCHIZZEROTTO, op. cit., tav. XLIII, nr. 34 ter: «uscita dalla
stessa bottega che produsse anche i nn. 18, 21 bis e 23, attiva a Venezia verso gli anni
1460-70 »; secondo MUSPER, op. cit., loc. cit., databile verso il 1460; con il s. Domenico
tra S. Pietro M. e S. Caterina da S. 1385; secondo il ROSENTHAL, art. cit., è- da considerare
dell'ultima fase di quel gruppo (1470). ,

89 Basilea, Civica Raccolta d'arte. SCHREIBER-MusPER, op. cit., val. III, 1969, p. 61,
n. 1345: dimensioni mm. 215 x 137 (il foglio è abraso in basso); colori verde-giallo, blu,
carminio, rosa, grigio-scuro, giallo-oro. L. DONATI, S. Caterina da Siena nelle stampe del '400.
Appunti iconografici, in «Studi Cateriniani », Siena 1924, 2, p. 59 S.

90 Ravenna, Biblioteca Classense (SCHIZZE.ROTTO, cit., tav. XXXI, n. 24: «Italia sett.,
verso il 1470 »; E. RosENTHAL, art. cit.: intorno al 1450, nel gruppo veneziano dall'A. riunito
intorno alle due stampe del S. Domenico e del s. Tommaso d'Aquino e di cui farebbe parte
anche la stampa con l'Incontro di s. Domenico e di S. Francesco con la raffigurazione di
santi (ivi compresa S. Caterina _da Siena) dei rispettivi Ordini (SCHIZZEROTTO, cit., tav.
XXXIII, n. 8); secondo H. TH. MUSPER, op. cit., val. XI, 1976, p. 37, tav. 85, una delle
più notevoli xilografie della -primitiva fase rappresentata alla Classense: «Italia anteriore al .
gruppo databile verso il 1460 », ma Caterina ha il nimbo dei santi, indice' di una data
posteriore e non anteriore al 1460.
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" SCHREIBER-MusPER, loc. cito
92 Probabilmente aggiunti questi ultiìni simboli dall'intagliatore del 1461 circa. Lo

SCHREIBER, op. cit., non ha compreso il significato della chiesa «su cui una mano con un
cuore sta sospesa », come non ha potuto chiarire il motivo dei cartigli, allusivi alle Epistole,
(<< una lunga benda per fasciare le ferite?»). Eppure, nell'ambito òella stampa xilografica,
è ben significativa la illustrazione della edizione «princeps» delle Epistole, Bologna, G. G.
rontanesi, 1492, in cui la Santa tiene in mano numerosi cartigli.

LIDIA BIANCHI

due stampe, mi limito ad esaminare quella che riveste particolare interesse a
conclusione della presente nota. Qualificata come «un foglio italiano straordi
nario »91 essa è stata eseguita subito, dopo la canonizzazione di Caterina, se non
proprio per quell'evento storico, perché la Santa vi è figurata con il nimbo. -

La datazione all'anno 1461, o immediatamente dopo, escluderebbe 'l'esame
della s,tampa dal nostro tema, senonché ad esso dobbiamo ricondur1a, come un
esempio probante non soltanto del perdurare a Venezia dell'impronta creativa
data dal Caffar.ini all'iconografia cateriniana, ma anche di una diretta memoria
di un tipo di stampe primitive purtroppo scomparse. La Santa è raffigurata
con tutti gli attributi dottrinali a lei conferiti fin dalle prime immagini miniate
a noi note, con in più, per quanto finora ci consta, il simbolo del cuore spr~muto
sulla Chiesa e la triplice incoronazione 92. Lo stile grafico (a parte l'incornicia
tura, che non è usata nelle incisioni più antiche, ed è a'nch'essa una probabile
aggiunta dall'intagliatore del 1461 circa) è ancora legato agli esempi citati nelle
pagine precedenti. :Qi più, è legittimo classificare questa stampa come una
copia da una precedente xilografia, perché la composizione è in controparte,
inversa cioè rispetto al modello primitivo: lo si deduce dal fatto che il Crocifisso
non è, come d'uso, alla destra per motivo di onore, ma alla sinistra della Santa.
Nonostante la mediazione artigianale dello xilografo del 1461 circa, ci è dato
pertanto' di risalire all'originale primitivo che si rivela affine alle tipiche figu
razioni caffariniane quali, ad esempio, le immagini «dottorali» della Santa
miniate nei codici del « Processus Castellanus » della Biblioteca Universitaria di

. Bologna e della Biblioteca Marciana., .
Possiamo forse :vedere nella stampa di Basilea, più che un riflesso, il

diretto ri~ordo di una di quelle immagini xilografiche che a migliaia furono
prodotte a Venezia tra il primo e il secondo decennio del secolo e' che per merito
del b. Caffarini, ebbero una diffusione veramente ecumenica, degna dell'anima
di colei che voleva salvi tutti gli uomini, fedeli e infedeli.

Lidia Bianchi594
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ILLUSTRAZIONI

LIDIA BIANCHI. Il carattere dottrinale della
santità di Caterina da Siena nella iconografia
del primo Quattrocento.
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2 - la b. Caterina da Siena con sim
boli dottrinali, miniatura. «Legen
da maior» latina. Siena, Biblioteca

Comunale, codice T.I.!., f. Iv.
I

1 . la b. Caterina con simboli dottrinali,
miniatura. «Libellus de supplemento ».
Siena, Biblioteca Comunale, codice T.I.2.,

f. 4a.

---



736 Lidia Bianchi Il carattere dottrinale della santità di Caterina da Siena 737

4 - la b. Caterina detta le lettere
sotto divina ispirazione, minia
tura. «Lettere ». Modena, Catte
drale, Archivio, Ms SS. Annun-

zi~ta, f. lr.
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5 - la b. Ca~e~ina in estasi dialoga
con DIO, m1111atura. «Il Dialogo
della Divina Provvidenza ». Città
del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, coc;lice Barberiniano n.

4063, f. 6r.
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3 - la b. Caterina da Siena C011 simboli dottrinali" miniatura. «Processus
Castellanus ». Venezia, Biblioteca Marciana, codice n. 2977, p. 2.
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7 . le «Lettere» indizzate a laiche, disegno a penna acquerellato. Siena, Biblioteca Comu
nale, cod. T.II.3.

8 la b. Caterina con vari simboli, mlmatura. «Processus Castellanus »,
Bologna, Bibl. Universitaria, cod. n. 1542, f.1r.
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6 • la b. Caterina in
estasi' dialoga con Dio,
miniatura. «Il Dialogo »,
Siena, Bibl. Comunale,

cod. T.11.4., f. 6v.
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10 - s. Domenico, stampa xilografica colorata. 11 - s. Tommaso d'Aquino, stampa xi!. co!.

Washington, National Gallery of Art (Lessing ]. Rosenwald Collect.) (ripr. da E. Rosenthal).
I .
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14 - s. Caterina da Siena con vari simboli, oltre ai dottrinali, stampa xilografica
colorata. Basilea, Civica Raccolta d'Arte (ripr. da L. Donati).

12 - le «Lettere »indirizzate a Monaci, disegno a penna acquerellato. Siena, Bibl. Comunale,
cod. T.II.2., f. 77r.

13 . Visione di s. Tommaso d'Aquino, particolare della fig. 11.
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