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Introduzione 
 

 

Describe igitur in spiritus mentis tuae arborem quandam, cuius radix 
irrigetur fonte scaturitioni perpetuae, qui etiam excrescat in fluvium 
vivum et magnum, quatuor videlicet capitum, ad irrigandum totius 
Ecclesiae paradisum. Porro ex huius arboris stipite duodecim rami 

frondibus, floribus et fructibus adornati consurgant, sitque folium eius 
contra omne genus morbi medicamentum efficacissimum, tam 

praeservans quam reparans, pro eo quod verbum cruci virtus Dei est in 
salutem omni credenti. 

Bonaventura da Bagnoregio – Lignum vitae 

 

 

Nel prologo del suo opuscolo mistico intitolato Lignum vitae, Bonaventura da 

Bagnoregio invita il lettore a creare nella propria mente l’immagine di un albero, 

nascente in corrispondenza dei quattro fiumi del Paradiso e rigoglioso di foglie, fiori 

e frutti dai poteri salvifici. Si tratta di una visione mistica che nel corso della 

trattazione seguente si identifica con la croce di Cristo e con la sua stessa vita e le 

cui caratteristiche principali non sono lasciate al caso, ma definite dall’autore stesso 

con l’esplicito intento di facilitare la memorizzazione degli insegnamenti morali che 

il testo si prefigge di trasmettere. L’opera svolge quindi un’articolata meditazione 

sulla vicenda del Salvatore, dall’Incarnazione alla Glorificazione, finalizzata al 

coinvolgimento emotivo del fedele e che costituisca non solo uno spunto di 

riflessione ma, attraverso la compassio devota, un reale stimolo a seguirne le orme. 

Bonaventura guida il lettore in un percorso mistico i cui principi strutturali si 

fondono con l’Albero immaginario così che ogni episodio possa essere ricordato, e 

nell’ordine corretto. E talvolta, tra le pagine di un manoscritto o sulle pareti di 

chiese, refettori e sale capitolari, l’immagine che il lettore è chiamato a creare nel 

proprio spirito diventa figura sensibile, concreta. Le immagini aiutano la 

comprensione, afferma lo stesso Dottore Serafico, permettono di visualizzare 

l’astratto e di conseguenza aiutano la mente nel processo di memorizzazione. 
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L’opuscolo bonaventuriano, che si lega contemporaneamente alle pratiche della 

meditazione, della mnemotecnica, della pedagogia e dell’ars praedicandi 

ereditandone le tecniche, si dimostra infatti particolarmente adatto a far nascere una 

precisa iconografia che renda visibile l’invisibile, e attraverso questo processo 

contribuisca all’edificazione morale del fedele. 

Il presente lavoro si ripropone di studiare nello specifico il Lignum vitae 

della chiesa di S. Maria Maggiore di Bergamo, collocata nel cuore della Città Alta. 

Un edificio che per la sua posizione centrale nella topografia urbana e allo stesso 

tempo nella vita civile e religiosa dei cittadini è stato oggetto di continue modifiche e 

stratificazioni, dalla fondazione di XII secolo ai tempi attuali. L’affresco in oggetto si 

inserisce all’interno di un periodo di grande vitalità decorativa per la chiesa, che 

durante tutto il Trecento vide all’opera diverse personalità, e non solo in campo 

pittorico. E tuttavia esso colpisce per la sua unicità, anche all’interno dell’ampio 

ventaglio di esperienze che interessò tutto lo spazio della basilica, sia interno che 

esterno. Una singolarità che è di dimensioni, ma soprattutto di complessità 

iconografica e di capacità narrativa, svolta su più livelli. Da una parte il dipinto 

fonde insieme l’iconografia del Lignum vitae con un vero e proprio ciclo 

cristologico che segue le tappe del testo bonaventuriano all’interno di 48 

medaglioni, dall’altra vi concorre l’atteggiamento orante delle figure che stanno alla 

base della composizione, inserite in una sorta di liturgia illustrata di adorazione 

della vita e del mistero di Cristo. Una capacità narrativa che, infine, ha ripercussioni 

anche dal punto di vista stilistico, modulandosi ora su toni pacati e monumentali, 

dalle salde volumetrie, dei santi in adorazione, ora su un modo pittorico più corsivo 

e vivace, che si sofferma anche su aspetti della vita quotidiana di vivace realismo e 

che trova le sue radici all’interno del linguaggio pittorico padano della prima metà 

del Trecento.  

Nonostante l’invasivo intervento di età barocca che modificò l’aspetto 

interno dell’edificio e che comportò la copertura di buona parte dell’opera insieme 

al resto della decorazione trecentesca, una porzione del dipinto rimase visibile e ciò 

ne decretò la fortuna in sede critica, soprattutto perché considerato dai primi autori 

locali come precoce segno di rinnovamento artistico della pittura bergamasca sulla 
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scorta dell’esperienza di Giotto. Il duraturo interesse degli autori d’arte – 

soprattutto locali, ma non solo – per questo dipinto contribuì a renderlo il pezzo 

del Trecento bergamasco più conosciuto nella storia degli studi, benché i contribuiti 

che lo riguardano, spesso, non vadano oltre la rapida menzione e il tentativo di 

definirne con precisione la data di esecuzione e la corretta contestualizzazione 

stilistica. Gli anni Novanta videro infine la nascita di un rinnovato interesse nei 

confronti della pittura lombarda e di un approccio nuovo all’argomento. Per quanto 

riguarda Bergamo in particolare, il volume Le Origini (1992) curato da Boskovits 

all’interno della collana I pittori bergamaschi costituisce il primo studio organico di 

tale ampiezza concentrato sulla pittura del Medioevo locale ed è tuttora un punto di 

riferimento imprescindibile per ogni approfondimento sull’argomento, sia per la 

ricchezza dell’apparato illustrativo sia per la quantità di materiale schedato. 

Fondamentali furono in questi anni gli studi di Roberta Pellati – in parte confluiti 

nel volume appena citato – riguardanti l’operato del Maestro dell’Albero della Vita, 

sui quali si basa il catalogo tuttora condiviso dell’anonimo pittore. Nel complesso, 

però, i numerosi interventi successivi che menzionano il Lignum vitae bergamasco 

fino ad oggi si limitano a ripetere le posizioni precedenti, continuando a 

concentrarsi quasi esclusivamente sulla definizione cronologica e stilistica 

dell’opera, mettendo così in secondo piano quelle che sono le implicazioni sottese 

a un tipo di iconografia che spinge a porsi quesiti sugli aspetti funzionali e 

antropologici dell’immagine stessa. Si è quindi deciso, all’interno di questo lavoro, 

di mettere in secondo piano il punto di vista dell’analisi stilistica – le cui coordinate 

fondamentali sono comunque fornite – dal momento che è stato quello più 

indagato nella storia degli studi e il cui inquadramento generale sembra, a chi scrive, 

essere stato già efficacemente delineato. 

Il lavoro svolto in questa sede ha quindi seguito due direzioni principali. 

Da una parte consiste nella presentazione di una panoramica riguardante 

l’iconografia del Lignum vitae, come è nata e ha trovato espressione in ambito 

manoscritto e monumentale tra il XIII e il XIV secolo, individuandone le 

caratteristiche fondamentali che la distinguono dagli altri diagrammi ad albero. Si è 

scelto di fornire una rassegna dei dipinti monumentali radicata nel contesto italiano 
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da una parte perché l’Italia è il luogo dove si sono conservati più esemplari, 

dall’altra perché al suo interno il quadro nazionale presenta già le principali vie di 

sviluppo dell’iconografia stessa. Nel resto dell’Europa, invece, il tema sembra aver 

avuto una diffusione più legata alla miniatura: in questo caso gli esemplari sono 

numerosi, e in questo lavoro si è operata la selezione di una serie di opere 

considerate rappresentative delle forme più diffuse. All’interno del panorama dei 

Ligna vitae conosciuti, la struttura dell’affresco bergamasco presenta delle eccezioni 

rilevanti, di cui quella principale è costituita dalla struttura a medaglioni illustrati, in 

comune solo con la miniatura della Biblioteca del Sacro Convento di S. Francesco 

ad Assisi – che ne presenta una forma contratta –, e con la tavola di Pacino di 

Bonaguida conservata nella Galleria dell’Accademia di Firenze. A questa 

caratteristica particolare, che modifica i rapporti tra testo e immagine tipici 

dell’iconografia in oggetto, si tenterà quindi di dare una motivazione legata non 

tanto alla scelta di aderire a una differente tradizione del tema, quanto al contesto di 

fruizione e al pubblico cui il dipinto si rivolge. 

Alla contestualizzazione iconografica, quindi, segue una lettura funzionale 

dell’affresco radicata in quello che è il contesto culturale, politico, religioso della 

Bergamo della prima metà del Trecento. Un’analisi di questo genere non può 

prescindere da considerazioni riguardanti la struttura dell’edificio stesso, le sue 

direttrici di utilizzo, la collocazione del dipinto all’interno dello spazio: sarà quindi 

indispensabile preliminarmente illustrare come la chiesa di S. Maria Maggiore si 

inserisca nel contesto urbano e quali ne siano le caratteristiche architettoniche 

costitutive. La chiesa infatti, per mantenere l’orientamento corretto dell’abside, si 

trovò compressa dalle preesistenze limitrofe che ne influenzarono le dimensioni e 

soprattutto i punti di accesso, collocati insolitamente nel transetto. Allo stesso 

modo, si affronterà l’argomento del rapporto tra il Lignum vitae e le altre pitture 

trecentesche della basilica, dal punto di vista stilistico e di organizzazione spaziale. A 

questi aspetti è dedicato il primo capitolo del presente lavoro, col fine di definire il 

contesto architettonico e pittorico in cui l’opera si colloca.  

L’analisi delle modalità di fruizione e funzionalità del dipinto qui oggetto di 

studio è preceduta da una contestualizzazione del Lignum vitae all’interno degli 
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schemi della memoria, della loro diffusione e del loro utilizzo in chiave di volta in 

volta pedagogica, di guida alla meditazione, di traccia per la predicazione spesso 

legata all’ordine francescano. Lo schema ad albero è tra i più diffusi diagrammi in 

uso nei manoscritti medievali, dove si adattò a diversi contesti tematici. Si darà 

quindi conto di come tali schemi si siano sviluppati – ambito di studi che è stato 

ampiamente indagato negli ultimi decenni – e quale fosse il loro effettivo utilizzo 

all’interno delle pratiche sopra elencate, che quello bonaventuriano riassume e fa 

proprie dalla tradizione precedente. Alcuni di questi grafici escono dal manoscritto 

per trovare una più ampia espressione monumentale, rinnovandosi e adattandosi ai 

nuovi contesti e caricandosi di diversi significati in base al pubblico cui si 

riferiscono. Nei casi come quello bergamasco, la loro presenza nel contesto della 

chiesa in posizione di marcata evidenza impone riflessioni legate alla pubblicità 

dell’immagine, a una sua fruibilità collettiva e alla trasmissione di messaggi 

attraverso il medium visivo collegabili a un dichiarato intento pedagogico e, forse, a 

una propaganda antiereticale. Tra i comuni della Lombardia, dove le fonti attestato 

una presenza eterodossa importante, Bergamo non fa eccezione: per questo motivo 

si tratterà quindi del contesto religioso bergamasco tra Due e Trecento, e dei legami 

che l’affresco stabilisce specificatamente con la predicazione francescana, attestata 

anche dalle fonti all’interno di S. Maria. Un tipo di comunicazione col fedele, 

quello dei francescani, che assunse fin dalle origini caratteri spiccatamente 

performativi, e si distinse dalle esperienze precedenti per l’utilizzo consapevole di 

tutti i mezzi conosciuti per ottenere il coinvolgimento dell’ascoltatore. L’aspetto 

semantico dell’opera e la performance, della predica o del rituale, non vanno 

concepiti come elementi distinti tra i quali fare una scelta di metodo, ma come 

strettamente complementari all’interno di una pratica che non è distinguibile nelle 

sue componenti senza la perdita di parte del messaggio. Come afferma Baschet, 

l’immagine agisce e fa agire, e non può che coinvolgere nella sua creazione di 

significato tutti i mezzi comunicativi propri dell’atto liturgico1. Si tratta quindi di 

proporre un approccio all’oggetto artistico che non solo tenga in considerazione gli 

                                                           
1 J. Baschet, Images en acte et agir social, in A. Dierkens, G. Bartholeyns, T. Golsenne, La 
performance des images, Bruxelles 2010, pp. 9-14, spec. pp. 12-14. 
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aspetti interni all’immagine stessa, ma che, allo stesso tempo, la inserisca nella 

logica sociale e rituale dalla quale e per la quale è stata pensata. 

Un aspetto che verrà svolto parallelamente a questi due temi principali 

riguarda l’analisi delle scritture esposte presenti nel dipinto sia dal punto di vista 

paleografico sia contenutistico, costituendo questo un tema trasversale 

intrinsecamente legato all’iconografia in oggetto e agli aspetti di liturgici e 

devozionali ad essa legati. Il Lignum vitae ha tra le sue caratteristiche costanti la 

presenza massiccia di citazioni tratte dall’opuscolo di Bonaventura: i capitoli che 

scandiscono la trattazione sono scritti sui cartigli che simbolicamente costituiscono i 

rami dell’Albero, e questi a loro volta sono divisi in gruppi di quattro sotto la 

denominazione di una virtù cristologica, resa nella metafora arborea sotto forma di 

un frutto. A questi elementi la tradizione iconografica ha aggiunto anche citazioni 

tratte dalla Bibbia e collegate figurativamente ai profeti, e talvolta anche altri 

personaggi non presenti nel testo originario ma che ne costituiscono degli 

arricchimenti. Lo scritto è quindi in un elemento fondamentale nella struttura 

dell’immagine, che ne scandisce l’organizzazione e regola la lettura, sua stessa 

ragion d’essere nei casi dove manca una traduzione figurativa degli episodi 

cristologici. La storiografia critica sul dipinto di Bergamo non vi si è soffermata che 

sugli aspetti macroscopici di contenuto, evidenziando quali fossero le fonti bibliche 

o bonaventuriane del testo, e dando per scontata la coincidenza tra l’opera letteraria 

e il dipinto. Lo studio paleografico delle scritture, catalogate in appendice in 

apposite schede epigrafiche, si dimostra particolarmente interessante dal momento 

che quasi tutte presentano più stratificazioni, distinte anche dal punto di vista della 

tipologia grafica. Per quanto riguarda invece l’aspetto contenutistico, sono di 

significativi i cartigli dei santi francescani alla base dell’Albero, che confermano 

quanto è possibile argomentare sulla base dell’analisi dell’iconografia e delle forme 

di devozione promosse dai minori sul rapporto tra l’immagine e la predicazione. La 

scrittura esposta in contesti figurativi pone problemi di non poca rilevanza 

all’interno del dibattito critico sull’arte e sulla fruizione dell’immagine, soprattutto 

riguardo a questioni quali la maggiore o minore leggibilità, o la possibilità di 

comprensione da parte del pubblico privilegiato – per tipologia grafica, 
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collocazione, lingua utilizzata, eccetera2. Per il tema del rapporto tra testo e 

immagine, il caso bergamasco offre maggiori spunti di riflessione rispetto agli altri 

casi di Ligna vitae conservati proprio per la spiccata sottolineatura dell’aspetto 

figurativo, un aspetto non irrilevante se si considera che l’illustrazione di ogni 

singolo versetto va a scapito del testo esposto. In particolare gli elementi 

dell’opuscolo bonaventuriano che più soffrono di questa “invadenza” dell’elemento 

narrativo sono i frutti: non è infatti un caso che nella descrizione del Lignum vitae 

di S. Maria Maggiore nessun autore faccia riferimento alla loro presenza, compressa 

com’è tra i più grandi tondi figurati. 

Nel Lignum vitae di Bergamo, testo e immagine concorrono ancora di più 

che negli altri casi conosciuti della stessa iconografia a costruire un messaggio 

unitario che ha come scopo precipuo quello di educare il fedele laico nei termini 

cari alla devozione francescana. E a questi mezzi comunicativi è assai probabile se 

ne aggiungessero altri, in particolare in relazione all’oralità sia nella forma della 

lettura e della predicazione in volgare, sia, visto l’adattamento musicale dei titoli dei 

capitoli, nella forma del canto, il tutto incluso in una pratica rituale che chiama 

volontariamente in causa tutti i campi dell’esperienza sensoriale al fine di ottenere il 

massimo coinvolgimento, al contempo mentale ed emotivo, dell’uditorio. 

                                                           
2 C. Segre, Conclusioni, in «Visibile parlare». Le scritture esposte nei volgari italiani dal medioevo al 
rinascimento, atti del Convegno internazionale di studi, Cassino-Montecassino, 26-28 ottobre 1992, 
Napoli 1997, pp. 461-468. 
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Capitolo 1. Il contesto 

 

 

1.1 La basilica di S. Maria Maggiore. Cenni storici e storico-artistici dalle 
origini all’intervento barocco 
 

La basilica di S. Maria Maggiore di Bergamo si trova nel centro della Città Alta, 

affacciata a nord sull’attuale Piazza del Duomo un tempo chiamata Platea Sancti 

Vincentii – insieme alla Cappella Colleoni, al battistero3, al Palazzo della Ragione e 

al duomo di S. Alessandro – e a sud su piazza Rosate, in età comunale detta Platea 

de Antescholis. Ai lati est e ovest della fabbrica furono successivamente addossati 

altri edifici, rispettivamente la sala della curia e l’adiacente palazzo vescovile – nei 

pressi dei quali era già presente il sacello di S. Croce4 -, e la sagrestia nuova5 (fig. 1). 

                                                           
3 Originariamente il battistero, l’unico della città, era collocato all’interno della chiesa ed è 
attualmente il frutto di un rimontaggio “in stile” della fine dell’Ottocento, fase finale di alterne 
vicissitudini seguite alla sua rimozione dall’interno nel 1660. Sul battistero, firmato e datato da 
Giovanni da Campione, si vedano A. Pinetti, Cronistoria artistica di Santa Maria Maggiore. I. Il 
Battistero, in «Bergomum», 19, 1925, pp. 167-183; R. Bossaglia, I Campionesi a Bergamo, in R. 
Bossaglia, G. B. Dell’Acqua (a cura di), I maestri campionesi, Bergamo 1992, pp. 123-143, spec. pp. 
123-124; S. Lomartire, Magistri Campionesi a Bergamo nel Medioevo da Santa Maria Maggiore al 
Battistero, in «Arte&storia», 44, 2009, pp. 54-82, spec. pp. 60-64. 
4 L’edificio precede la ricostruzione di S. Maria di XII secolo ed è stato interpretato come cappella 
privata del vescovo. A Ghiroldi, La Cappella di Santa Croce in Bergamo, in M. Fortunati, R. 
Poggiani Keller (a cura di), Storia economica e sociale di Bergamo, vol. II, I primi millenni: dalla 
Preistoria al Medioevo, Cenate Sotto (BG) 2007, pp. 534-538; F. Scirea, Il complesso cattedrale di 
Bergamo, in R. Cassanelli, P. Piva (a cura di), Lombardia romanica. I grandi cantieri, Milano 2010, 
pp. 201-211, spec. pp. 206-207. 
5 La sagrestia nuova venne eretta tra 1485 e il 1491 dopo la distruzione della precedente per fare 
posto alla cappella Colleoni. La precedente sagrestia si apriva a fianco della prima crociera della 
navata laterale sinistra e all’esterno, verso la piazza, le era addossato un portico – nei documenti 
ricordato come porticus militum – luogo deputato alla Società delle Armi di S. Maria Maggiore, il 
corpo di guardia che fu istituito nel 1289 nel clima di tensione interna di lotta tra famiglie che già da 
tempo turbava la città e che caratterizzò buona parte del secolo XIII. A. Pinetti, La cimergia o 
sacrestia nuova di Santa Maria Maggiore, in «La rivista di Bergamo», 2, 1923; B. Belotti, Storia di 
Bergamo e dei bergamaschi, vol. II, Bergamo 1989 (Ia ed. 1959), pp. 198-209; F. Menant, Bergamo 
comunale: storia, economia, società, in G. Chittolini (a cura di), Storia economica e sociale di 
Bergamo. I primi millenni: il comune e la signoria, Azzano S. Paolo (BG) 1999, pp. 15-181, spec. 
pp. 30-34. Sul porticus militum si vedano G. Zizzo, S. Maria Maggiore di Bergamo «cappella della 
città» La Basilica bergamasca nei secoli XII e XIII, in «Archivio storico bergamasco», 3, 1982, pp. 
207-229, spec. pp. 228-229; F. Buonincontri, Scultura a Bergamo in età comunale. I cantieri di S. 
Maria Maggiore e del Palazzo della Ragione, Bergamo 2005, p. 125.  
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Quest’area era in epoca romana, secondo gli storici locali, la zona del foro6, e 

giunse a una configurazione simile a quella attuale attorno alla fine del XIV secolo, 

con la costruzione del palazzo della Ragione e della Domus Consulum a cavallo tra 

XII e XIII e successivamente, col sorgere delle contese tra ghibellini e guelfi locali, 

della Domus Suardorum e della Torre Civica, detta Campanone7. La Platea sancti 

Vincentii, comprese le sue immediate adiacenze, costituisce quindi la piazza 

principale, il centro religioso e politico della città medievale. 

L’edificio attuale8, che ha mantenuto leggibili le sue forme romaniche 

soprattutto all’esterno, fu costruito dopo la demolizione di una chiesa preesistente 

sempre dedicata alla Vergine e la cui prima menzione risale al 7749. L’antica chiesa 

era officiata dai canonici di S. Vincenzo, cattedrale all’interno delle mura cittadine 

collocata nell’area dell’attuale duomo, in collegamento con la quale S. Maria 

funzionava come cattedrale doppia con disciplina stagionale10. La costruzione in 

                                                           
6 E. Fornoni, Il foro antico, in «Atti dell’Ateneo di scienze lettere ed arti», 12, parte II, 1894-95, pp. 
1-42. La ricostruzione di Fornoni è stata accettata e seguita, con poche varianti, dagli storici 
successivi (B. Belotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, cit., vol. I, pp. 153-15, aggiornamento 
bibliografico p. 140) e confermata dai recenti scavi condotti a partire dal 2003 al Palazzo del Podestà 
e sotto la Cattedrale di S. Alessandro Martire (M. Fortunati, Bergamo romana: appunti per una 
rilettura dell’assetto urbano alla luce delle nuove scoperte, in M. Fortunati, R. Poggiani Keller (a 
cura di), Storia economica e sociale di Bergamo, cit., vol. II, pp. 493-533, spec. pp. 498-501).  
7 S. Angelini, Santa Maria Maggiore in Bergamo, Bergamo 1959, p. 15. 
8 Per quanto riguarda la struttura architettonica dell’edificio e la sua storia, oggetto di numerosi 
contributi, si vedano soprattutto E. Fornoni, Appunti sulla vecchia basilica di S. Maria Maggiore di 
Bergamo, Bergamo 1880; A. K. Porter, Lombard architecture, vol. II, New Haven-London 1916, 
pp. 106-118; E. Fornoni, A. Mazzi, Alcuni appunti sulla basilica di s. Maria Maggiore di Bergamo, 
Bergamo 1920; S. Angelini, Santa Maria Maggiore in Bergamo, cit., pp. 15-29; G. Zizzo, Contributo 
alla storia dell’architettura romanica nella provincia di Bergamo: S. Maria Maggiore nei secoli XII e 
XIII, tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a.a. 1978/79, rel. M. L. Gatti 
Perer; Idem, S. Maria Maggiore di Bergamo «cappella della città», cit., pp. 207-229; P. Piva, Le 
cattedrali lombarde. Ricerche sulle ‘cattedrali doppie’ da Sant’Ambrogio all’età romanica, Quistello 
(MN) 1990, pp. 101-119; R. Cassanelli (a cura di), Lombardia gotica, Montichiari (BS) 2002, pp. 
175-182; F. Buonincontri, Scultura a Bergamo in età comunale, cit., pp. 27-51; F. Scirea, Il 
complesso cattedrale di Bergamo, cit., pp. 206-210. 
9 Si tratta del testamento del longobardo Taido, scoperto da Mario Lupo e edito in M. Lupo, Codex 
diplomaticus civitatis, et ecclesiae bergomatis, Bergamo 1784, vol. I, coll. 527-532. L’ipotesi 
dell’esistenza di S. Maria Maggiore prima del 1137 fu contestata da Fornoni (E. Fornoni, Appunti 
sulla vecchia basilica…, cit., pp. 8-9) ma fu poi confermata dagli scavi condotti nel 1950 con il 
ritrovamento delle fondamenta della costruzione precedente (G. Locatelli, Il ritrovamento del corpo 
di Bartolomeo Colleoni, in «Bergomum», 24, 1950, pp. 37-43, spec. p. 41) ed è attualmente 
condivisa dagli studiosi.  
10 Per il funzionamento delle due chiese in questi termini, S. Vincenzo estiva e S. Mara iemale, si 
vedano in particolare le suggestioni di Sandro Angelini, poi ampliate soprattutto da Paolo Piva, nei 
contributi già citati. Quest’ultimo studioso, da questa considerazione, ipotizza che la primitiva S. 
Maria fosse ad aula unica. 
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forme monumentali, tradizionalmente collegata a un ex voto della cittadinanza 

contro la peste11, fu probabilmente legata al suo status di chiesa vescovile, in 

relazione al quale assunse rilevanti funzioni civili durante il periodo comunale. In 

questa luce è rilevante l’osservazione di Lanfranco Mazzocchi12 che la chiesa sia 

stata «dirutta ut pulchriorre reheddifficaretur», ossia non restaurata ma 

volontariamente demolita per poi essere ricostruita, e che in questa operazione vi 

fosse in certa misura un fine estetico, affermazione che può essere compresa solo in 

relazione all’importanza di S. Maria per la sua funzione di chiesa episcopale, 

battesimale e civile13. In parallelo, la fondazione e la costruzione furono da sempre 

legate anche alla crescente presa di coscienza della parte popolare della città, che 

sempre ebbe in essa il suo punto di riferimento, tanto che la chiesa assunse sempre 

più un’indiscussa centralità nella vita civile e religiosa cittadina. Spazi esterni ed 

                                                           
11 La vicenda è tramandata dal Foresti (J. F. Foresti, Supplementum chronicarum, Venezia 1492, fol. 
187v): nel 1135 una grave siccità avrebbe colpito il nord Italia, e in particolare la città di Bergamo, 
portando come conseguenza carestia e pestilenza. La cittadinanza decise quindi di costruire la chiesa 
di S. Maria Maggiore, la cui prima pietra fu posta, secondo gli storici locali, il 15 agosto 1137 da 
parte del vescovo Gregorio (S. Angelini, Santa Maria Maggiore in Bergamo, cit., p. 17). L’anno 1137 
è ricordato anche nell’iscrizione incisa sul protiro sud (si veda la nota 32 di questo capitolo). 
12 Lanfranco Mazzocchi fu uno dei personaggi chiamati a rilasciare la propria testimonianza nel 
palazzo vescovile di Verona davanti a papa Urbano II nel 1187 nell’ambito della causa in corso tra i 
capitoli delle cattedrali di S. Alessandro e S. Vincenzo. Dalla sua deposizione si trae anche la notizia 
che la chiesa, all’altezza cronologica del 1187, non era ancora conclusa. Sulla vicenda delle rivalità 
tra i due capitoli, sviluppatasi tra XI  e XII secolo e riguardante soprattutto i beni delle due chiese, i 
diritti di decima e la facoltà di eleggere il vescovo, si vedano: A. Sala, Girardo vescovo di Bergamo e 
la consorteria dei “Da Bonate” negli avvenimenti cittadini del secolo XII, in «Bergomum», 79, 1985, 
pp. 139-214; A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro (a cura di), Diocesi di Bergamo, in Storia religiosa 
della Lombardia, Varese 1988, pp. 69-71; G. Valsecchi, “Interrogatus… respondit”. Storia di un 
processo del XII secolo, in «Bergomum», 84, 1989, spec. pp. 13-44; A. Zonca, “Est una matrix 
ecclesia”. A proposito di due recenti studi sulla Chiesa di Bergamo nel medioevo, in «Archivio 
storico bergamasco», 10, 1990, pp. 261-284. La testimonianza di Mazzocchi è pubblicata in G. 
Zizzo, S. Maria Maggiore di Bergamo «cappella della città», cit., p. 219 nota 52; edizione più ampia 
degli interrogatori del 1187 si trova in G. Valsecchi, “Interrogatus… respondit”, cit., pp. 127-272. 
13 P. Piva, Le cattedrali lombarde, cit., p. 114. È da mettere in evidenza che la S. Maria di XII secolo 
viene costruita in un momento di transizione per la storia bergamasca, di affermazione del comune 
nei confronti del precedente governo vescovile, e di sostanziale convergenza di interessi tra clero e 
popolo. B. Belotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, cit., vol. II, pp. 47-49; L. Chiodi, Gli inizi 
del comune di Bergamo, in «Bergomum», 61, 1967, pp. 1-29; F. Menant, Bergamo comunale, cit., 
pp. 17-28; F. Buonincontri, Scultura a Bergamo in età comunale, cit., pp. 17-25. Per una 
contestualizzazione del processo nel più ampio ambito lombardo si veda E. Occhipinti, Dal governo 
dei vescovi alla nascita dei comuni, in L. Antonielli, G. Chittolini (a cura di), Storia della Lombardia, 
vol. I, Dalle origini al Seicento, Bari 2003, pp. 111-125. 
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interni della basilica erano infatti legati alla vita civica – corti, regio14, e per certi atti 

anche coro ed altare15.  

L’edificazione si protrasse a lungo e l’analisi delle murature permette di 

evidenziare due fasi distinte dal punto di vista costruttivo: la prima è costituita 

dall’abside centrale, ossia dalla zona est, dalla parte inferiore del braccio sud e da 

tutto il braccio nord del transetto; appartenenti ad un secondo momento sono 

invece la parte superiore del braccio sud, compresa la sua absidiola ovest, le navate 

e la terminazione a ovest. Difficile valutare il divario temporale tra i due momenti, è 

comunque evidenziabile come la porzione di edificio costruita nel secondo periodo 

sia caratterizzata da una tecnica più rozza16 sia dal punto di vista tecnico, sia di 

qualità del materiale, sia infine della decorazione architettonica. È probabile che 

nella scelta di una maggiore economicità abbia influito la situazione contingente: la 

seconda metà del secolo XII fu un periodo burrascoso per il comune di Bergamo, 

non solo per i contrasti tra i canonici nel contesto della “lotta delle cattedrali”, ma 

anche per le continue agitazioni interne e per la situazione politica internazionale 

legata all’adesione alla prima Lega Lombarda17. 

                                                           
14 Per le poche tracce rimaste che hanno permesso di ricostruire la probabile collocazione del regio e 
dei portici ricordati nelle fonti si vedano L. Angelini, Le antiche misure segnate sulla fronte di S. 
Maria Maggiore di Bergamo, in «Atti dell’Ateneo di Scienze lettere ed arti di Bergamo», 28-29, 
1953-56, pp. 103-108; G. Zizzo, S. Maria Maggiore di Bergamo «cappella della città», cit., p. 228; S. 
Lomartire, Magistri Campionesi a Bergamo, cit., p. 65 e relativa bibliografia. 
15 Zizzo nota come anche la leggenda del voto alla Vergine sia un indizio della “popolarità” della 
costruzione. Nel regio, infatti, i bergamaschi si riunivano in pubblica assemblea, e sotto il porticus 
militum si riuniva la compagnia armata. È infine anche attestata la pratica che all’interno della 
basilica i cittadini conservassero propri beni mobili, e vi trattassero affari. A tale valenza civica è da 
collegare, secondo la studiosa, la presenza di militi, cacciatori, scalpellini e lapicidi nella decorazione 
scultorea, come segno di un diritto di rappresentanza della vita quotidiana nell’edificio religioso. G. 
Zizzo, S. Maria Maggiore di Bergamo «cappella della città», cit., pp. 221, 225-229; Idem, La basilica 
di Santa Maria Maggiore in Bergamo, cit., pp. 22, 26, 50. Cfr. anche F. Menant, Bergamo comunale, 
cit., pp. 43-45; S. Lomartire, Magistri Campionesi a Bergamo, cit., pp. 66-67.  
16 A. K. Porter, Lombard architecture, cit., vol. II, pp. 114-115. Porter ne concluse che il cantiere 
subì un’interruzione di molti anni e che solo attorno al 1187 furono ripresi i lavori a pieno ritmo. 
Per altre ipotesi si vedano G. Zizzo, S. Maria Maggiore di Bergamo «cappella della città», cit., p. 219-
220, dove la studiosa sostiene che la ricostruzione in realtà sia iniziata nel 1157, e P. Piva, Le 
cattedrali lombarde, cit., pp. 114-117, secondo il quale è invece da sostenere una sostanziale 
continuità d’impegno, con un rallentamento dei lavori durante il vescovado di Guala (1168-1186), 
canonico di S. Alessandro in aperto contrasto con S. Vincenzo fino al 1189. 
17 Per una panoramica generale sulla situazione lombarda e di Bergamo nel periodo d’interesse si 
veda B. Belotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, cit., vol. II, pp. 19-146; R. Bordone, La lotta 
con l’impero e la preminenza regionale di Milano, in L. Antonielli, G. Chittolini (a cura di), Storia 
della Lombardia, cit., pp. 126-140. 
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Lo schema planimetrico18 è cruciforme, con il corpo longitudinale diviso in 

tre navate da due campate ciascuna e interrotto da un ampio transetto scandito in 

cinque campate rettangolari. Quest’ultimo, eccedente rispetto al corpo 

longitudinale, presenta il motivo delle absidi contrapposte e interrompe i matronei, 

spazi voltati collocati al di sopra delle navatelle laterali che costituiscono attualmente 

la parte meglio conservata dell’originario edificio romanico19. Questi si affacciavano 

sul transetto attraverso bifore e sulla navata principale con trifore con l’arco centrale 

a sesto rialzato e comunicavano per mezzo di una loggia scandita da archi e 

colonnette in campate regolari, murata con i matronei nel Cinquecento. Il centro 

dell’edificio è costituito dal tiburio impostato su quattro possenti sostegni e 

sviluppato su gallerie digradanti, tipologia che sembra richiamare modelli renani20. Il 

coro è profondo e a sua volta diviso in tre navate, la centrale di una sola campata, 

mentre le laterali presentano un ritmo raddoppiato. L’abside è presente solo al 

centro, mentre le navatelle hanno una terminazione piatta, sia all’interno che 

all’esterno. Il motivo delle absidi contrapposte del transetto, delle quali le 
                                                           
18 La pianta è stata variamente contestualizzata dagli studiosi: Arslan (E. Arslan, Architettura 
romanica milanese, in Storia di Milano, vol. III, Milano 1954, pp. 395-521, spec. pp. 493-494) la 
inserisce tra le «chiese improntate, almeno in pianta, al noto schema normanno, derivato dalla 
fabbrica cluniacense di Maiolo, organata secondo precisi scopi liturgici: a tre navate con transetto 
sporgente provvisto, a oriente, di due absidiole con cappelle laterali al profondo presbiterio 
centrale». Allo stesso ambito normanno la riconduce Piva(P. Piva, Le cattedrali lombarde, cit., pp. 
115-117), secondo il quale la correttezza della fonte sarebbe giustificata  anche dalla probabilità che 
parte delle coperture originali fossero lignee, ipotesi già suggerita dal Porter(A. K. Porter, Lombard 
architecture, cit., vol. II, p. 114). Giuseppina Zizzo (G. Zizzo, S. Maria Maggiore di Bergamo 
«cappella della città», cit., p. 208) propende invece per una contestualizzazione della pianta fra quelle 
a croce greca inscritta, nate in Oriente nel VII-VIII secolo e giunte in Italia in epoca romanica 
attraverso le costruzioni bizantine della Grecia e dei Balcani. Per questo tipo di lettura propende 
anche Scirea, il quale sostiene si adatti meglio all’alzato (F. Scirea, Il complesso cattedrale di 
Bergamo, cit., p. 207). 
19 Alcuni studiosi locali, analizzando la struttura di questi spazi e soprattutto notando la mancanza di 
parapetti e la scomodità di accesso, giunsero a concludere che i matronei non fossero effettivamente 
utilizzati, ma avessero esclusivamente una funzione statica (E. Fornoni, Appunti sulla vecchia 
basilica…, cit., pp. 15-16; S. Angelini, Santa Maria Maggiore in Bergamo, cit., p. 29; la tesi è 
condivisa in tempi più recenti anche dalla Buonincontri, Scultura a Bergamo in età comunale, cit., p. 
312). Tuttavia questa situazione può essere frutto degli interventi successivi all’abbandono di questi 
spazi, il cui utilizzo come vani di deposito archivistico è documentato in epoca moderna (G. Zizzo, 
S. Maria Maggiore di Bergamo «cappella della città», cit., p. 210). L’uso dei matronei ha 
interpretazione problematica non solo nel caso bergamasco. Per alcune riflessioni riguardanti in 
generale l’uso dei matronei si veda J. Hubert, La place faite aux laïcs dans les églises monastiques, in 
I laici nella ‘societas christiana’ dei secoli XII e XIII, Atti della III settimana internazionale di studi 
della Mendola, 21-27 agosto 1965, pp. 470-487, spec. pp. 481-484. 
20 G. Zizzo, S. Maria Maggiore di Bergamo «cappella della città», cit., p. 209; F. Buonincontri, 
Scultura a Bergamo in età comunale, cit., p. 50; F. Scirea, Il complesso cattedrale di Bergamo, cit., 
p. 207. 
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occidentali avevano forse funzioni di servizio21, è un elemento considerato piuttosto 

raro nel romanico lombardo ed è oggi rilevabile solo in pianta a causa dei 

rimaneggiamenti successivi alla costruzione della cappella Colleoni. Le absidi 

rimaste sono visibili dall’esterno: la maggiore e le minori orientali, realizzate nella 

prima fase di lavori, sono caratterizzate da una ricca ed omogenea decorazione 

architettonica e scultorea22 che invece viene meno nell’absidiola sud-ovest, 

appartenente alla seconda fase. Alla stessa officina che si occupò della decorazione 

architettonica delle absidi è attribuito il portale del transetto sud, dall’ingresso 

inquadrato da un profondo strombo a colonnette e dai capitelli i parte neocorinzi in 

parte istoriati con scene di vita della Vergine.  

Il resto delle pareti esterne rimase rustico, probabilmente per concentrare la 

decorazione sui portali dopo aver rinunciato alla costruzione della facciata. 

Quest’ultima, infatti, non fu mai costruita23: la chiesa si inserì in uno spazio già 

urbanizzato e, come già ricordato, le fu addossato sul lato occidentale, all’inizio del 

                                                           
21 F. Buonincontri, Scultura a Bergamo in età comunale, cit., p. 42;  F. Scirea, Il complesso cattedrale 
di Bergamo, cit., p. 207. 
22 La decorazione architettonica è stata contestualizzata dalla critica passata tra classicismo pisano e 
svolgimento del motivo milanese dei fornici sviluppato a Nonantola, Como, e nelle cattedrali di 
Piacenza e Parma. Zizzo sostiene che le absidi bergamasche vadano collocate in un processo 
evolutivo che ha inizio in area lombarda e piemontese fin dal IX secolo, si evolve nella zona renana 
per poi tornare in Italia (G. Zizzo, S. Maria Maggiore di Bergamo «cappella della città», cit., pp. 208-
209). Pertinenti riferimenti all’ambiente renano, in particolare alle cattedrali di Spira II e di Magonza 
II, sono stabiliti anche da Buonincontri (F. Buonincontri, Scultura a Bergamo in età comunale, cit., 
p. 48). Per quanto riguarda la decorazione scultorea, che attinge al repertorio romanico sia 
lombardo sia di derivazione emiliano-parmense, sono stati messi in evidenza rapporti con l’apparato 
decorativo del duomo di Modena in A. C. Quintavalle, La cattedrale di Modena. Problemi di 
romanico emiliano, Modena 1964-65, vol. I, p. 93. La direzione dei lavori per apparato scultoreo è 
stata recentemente ricondotta a quel Cristoforus che si firma nel tondo murato al centro dell’abside 
maggiore – in passato supposto come suo ritratto. F. Buonincontri, Scultura a Bergamo in età 
comunale, cit., pp. 53-71; F. Scirea, Il complesso cattedrale di Bergamo, cit., pp. 208-210 e relativa 
bibliografia. Per un catalogo della scultura ornamentale esterna della basilica si vedano, del volume 
di Buonincontri, le pagine 209-283. 
23 Buonincontri legge questo aspetto come volontà dei vescovi committenti, prevista dal principio, di 
creare un unico complesso architettonico in diretto collegamento con l’episcopio (ivi, p. 28). Nel 
XVIII secolo si pensò di dotare S. Maria Maggiore di una facciata in occasione dell’edificazione di 
un nuovo palazzo vescovile e della contestuale demolizione del vecchio edificio. Gli eventi politici 
sullo scorcio del XVIII secolo portarono ad abbandonare temporaneamente il progetto: il nuovo 
palazzo venne costruito solo nel 1898 e l’isolamento della facciata della basilica non fu mai 
compiuto, poiché nel vecchio episcopio presero posto gli uffici della Curia. C. Facchinetti, Seguito 
del cenno storico artistico relativo agli oggetti patrii meritevoli di osservazione. II. S. Maria Maggiore 
ed annesso S. Gio. Battista ossia Cappella Colleoni, in «Notizie patrie», 42, 1856, pp. 48-123, spec. 
p. 57; A. Pinetti, Cronistoria artistica di Santa Maria Maggiore. II. I portali, il campanile, la sagrestia 
nuova, in «Bergomum», 20, 1926, pp. 139-156, spec. p. 140 nota 1. 
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XIII secolo, il palazzo vescovile e l’annessa sala della curia24, luogo di passaggio tra 

la chiesa e l’episcopio con funzioni legate alle attività amministrative, giuridiche e di 

rappresentanza del vescovo. Una compressione che ebbe due conseguenze 

fondamentali: da una parte la modifica dell’asse preferenziale di accesso rispetto a 

quello canonico – nord-sud invece che est-ovest, dove la chiesa si affaccia su due 

piazze –, dall’altra la contrazione del corpo longitudinale. Il primo di questi aspetti 

è di grande importanza nella valutazione degli spazi interni della basilica e delle 

dinamiche di fruizione liturgica, poiché in questo modo il transetto assunse 

un’inedita rilevanza rispetto alla struttura canonica propria di una basilica, per certi 

versi affine a una navata, senza tuttavia che l’abside perda il suo ruolo di 

focalizzazione della celebrazione eucaristica.  

In mancanza della facciata, quindi, furono monumentalizzati gli ingressi 

nord e sud, di fatto i principali, attraverso portali di grande impatto realizzati a 

partire dal 1351 da Giovanni da Campione25. Il primo in ordine cronologico è 

quello collocato a nord, verso il palazzo del comune. La struttura si sviluppa su più 

ordini: alla base si trova un profondo protiro costituito da un arcone marmoreo che 

poggia davanti su due grandi leoni stilofori e dietro su mensoloni sorretti da due 

pilastrini addossati alla parete. Da qui inizia il portale vero e proprio, a forte 

strombo con cordonature alternativamente tortili e lisce. Grande valore è dato alla 

policromia dei materiali – un tempo accentuata dalla probabile finitura pittorica di 

                                                           
24 L’aula presenta un interessante ciclo di affreschi scoperti nel 1937 e datati alla fine del Duecento. 
Per un’analisi di tali dipinti si vedano in particolare i recenti contribuiti: F. Scirea, I dipinti murali 
dell’aula della curia di Bergamo. Vicenda e temi iconografici, in «Atti dell’ateneo di scienze lettere 
ed arti di Bergamo», vol. 66, Bergamo 2004; A. Gualandris, Gli affreschi medievali. Aula della curia 
di Bergamo, Almenno S. B. (BG) 2006, e relativa bibliografia. 
25 Sui portali della fabbrica si vedano A. K. Porter, Lombard architecture, cit., vol. II, pp. 111-112, 
116-118; A. Pinetti, Cronistoria artistica di Santa Maria Maggiore. II. I portali..., cit., pp. 139-149; C. 
Baroni, Scultura gotica lombarda, Milano 1944, pp. 48-51; R. Bossaglia, I Campionesi a Bergamo, 
cit., pp. 124-128; L. Giubbolini, I protiri di S. Maria Maggiore, in «Atti dell’Ateneo di scienze lettere 
ed arti di Bergamo», 61, 1997/98, pp. 303-329; M. Zanchi, La basilica di Santa Maria Maggiore. Una 
lettura iconografica della “biblia pauperum” di Bergamo, Clusone (BG) 2003, pp. 23-74; S. 
Lomartire, Magistri Campionesi a Bergamo, cit., pp. 65-77. Essi sono firmati e datati dall’artista, e la 
paternità è confermata anche dal Liber Recepti et expensarum 1361-1365, dove a partire dal 1 
gennaio 1361 è registrata giorno per giorno ogni spesa dovuta ai singoli operai e artefici che 
lavorarono al secondo portale. È stato proposto da alcuni  studiosi, a partire da Baroni (C. Baroni, 
Scultura gotica lombarda, cit., p. 44) e condiviso da Lomartire (S. Lomartire, Magistri Campionesi a 
Bergamo, cit., pp. 64-65), di riconoscere a Giovanni un ruolo da progettista e supervisore, piuttosto 
che diretto realizzatore delle opere scultoree. 
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alcune sculture26 – e alla scultura ornamentale costituita da elementi sia vegetali sia 

figurativi. Al ricco protiro si sovrappone in tutta la sua larghezza un baldacchino 

diviso in tre parti da colonne, quelle esterne tortili mentre le due interne lisce, 

coperto da volte a crociera affrescate ospitanti le statue di s. Alessandro a cavallo27, il 

santo patrono della città,  e ai lati i santi Barnaba e Proiettizio28. Infine, alla sommità 

della monumentale struttura, si trova un’edicola29 con ulteriori sculture a tutto tondo 

della Vergine col bambino e delle sante Esteria e Grata. Sempre all’attività del 

campionese sono da attribuire il protiro sud, aggiunto all’antico portale romanico. 

Firmato e datato al 1360, anch’esso è riccamente decorato e presenta interessanti 

rilievi scultorei30 e l’iscrizione datante l’intera fabbrica, che ricorda anche il nome 

del progettista, Fredo31. Anche in questo caso, è possibile che il progetto originario 

                                                           
26 Ivi, pp. 66-67 e bibliografia. 
27 Baroni sostiene la possibilità che il baldacchino non fosse concepito nel progetto originario e che il 
S. Alessandro a cavallo fosse la scultura che secondo alcuni autori locali ornava, insieme a figure 
degli apostoli, l’omonima chiesa demolita nel 1561 (C. Baroni, Scultura gotica lombarda, cit., pp. 
49-51). Cogliendo suggerimenti precedenti, Giubbolini ha proposto di vedere in questa statua la 
rilavorazione di un monumento equestre civile, realizzato sempre da Giovanni, e riadattato a effigie 
di S. Alessandro in un secondo tempo (L. Giubbolini, I protiri di S. Maria Maggiore, cit., pp. 314-
315), ipotesi accolta anche da Lomartire.  
28 Sull’identificazione tradizionale di quest’ultimo sono state recentemente avanzate delle riserve, in 
particolare si è proposto di vedere la figura come S. Vincenzo diacono di Saragozza (Zanchi, La 
basilica di Santa Maria Maggiore. Una lettura iconografica…, cit., p. 43), ma in mancanza di attributi 
specifici la questione rimane aperta. Fu già notato da Baroni come la scultura presenti dei caratteri 
stilistici diversi dal resto dell’opera, tanto da considerarlo copia tarda di un originale pertinente al 
ciclo (C. Baroni, Scultura gotica lombarda, cit., p. 48). 
29 Sull’aderenza della struttura attuale al progetto originario si discute da tempo. Pinetti sostiene che 
l’edicola sommitale sia da attribuire ai lavori di ristrutturazione degli anni Novanta del XIV secolo e 
in particolare all’opera di Andreolo de’ Bianchi (A. Pinetti, Cronistoria artistica di S. Maria 
Maggiore. II. I portali…, cit., p. 143); Romanini è del parere che sia aggiunta più tarda anche la 
tribuna sottostante (M. Romanini, L’architettura gotica in Lombardia, Milano-Pavia 1964, p. 295). 
La questione è resa più complessa dalle sculture che, come ricordato, sono attribuite a Giovanni. 
Per l’ipotesi che il progetto originario già prevedesse una struttura affine a quella odierna si veda S. 
Lomartire, Magistri Campionesi a Bergamo, cit., p. 71. 
30 Particolare attenzione è stata dedicata dagli studiosi al ciclo dei Quattro Santi Coronati a partire da 
Porter (A. K. Porter, Lombard architecture, cit., vol. II, pp. 116-118).  
31In Christi nomine amen. In limine superiori ecclesie beate Marie Virginis civitatis Pergami 
continebatur quodl dicta ecclesia fondata fuit anno dominice incarnationis millesimo centesimo / 
tregesimo septimo sub domino pappa Innocentio secondo sub episcopo Rogerio regnante rege 
Loterio per magistrum Fredum. L’iscrizione è attualmente incisa sull’archivolto, ma era 
originariamente dipinta sull’antico portale, dal quale fu copiata, sempre dipinta, sul nuovo protiro –
Porter dice di averne visto le tracce nel 1910 –, e infine fu sostituita da dall’attuale in epoca 
imprecisata. Essa presenta delle inesattezze storiche rilevanti, in particolare il fatto che nel 1137 il 
vescovo era Gregorio, e Lotario II era già imperatore (A. K. Porter, Lombard architecture, cit., vol. 
II, p. 108, elemento già messo in rilievo dagli storici locali a partire dal Lupo – M. Lupo, Codex 
diplomaticus, cit., vol. II, col. 1011). La storiografia si è quindi divisa tra coloro che non la 
considerano attendibile (G. Zizzo, S. Maria Maggiore di Bergamo «cappella della città», cit., pp. 219-
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si sviluppasse su più livelli, ma per ragioni ignote non venne portato subito a 

compimento e fu invece proseguito nei primissimi del Quattrocento da Anex de 

Alemania con la composizione dell’alta guglia che sovrasta il protiro32. Il particolare 

dell’iscrizione di dedica della chiesa, coniugato alla considerazione che il portale 

sud sia l’unico eseguito nella prima campagna costruttiva e che sia stato 

volontariamente mantenuto nonostante l’intervento trecentesco, ha fatto supporre 

che l’accesso principale alla chiesa fosse proprio quello meridionale33. Benché sia 

plausibile che in una prima fase tale accesso fosse quello più importante, nel primo 

Trecento la situazione è sicuramente cambiata: in questo periodo l’assetto della 

Platea sancti Vincentii si è già stabilizzato ed essa ha già assunto le caratteristiche di 

piazza principale della città, soprattutto con la costruzione del palazzo del comune, 

la sede del potere civile. Una conferma del fatto che nella prima metà del XIV 

secolo, epoca alla quale appartiene il Lignum vitae, l’ingresso più importante fosse 

invece quello situato a nord viene anche dalla considerazione che qui si trova il 

protiro campionese più sontuoso, eseguito pochi decenni dopo, rispecchiando in 

questo modo una gerarchia degli accessi da cui consegue che l’asse di fruizione 

principale della basilica era da nord a sud. Ciò non toglie che anche l’accesso sud 

manteneva una rilevanza tale da esigere alla sua volta un protiro, e che la 

preservazione del portale romanico e dell’iscrizione originaria nella nuova struttura 

assunsero un valore di memoria civica. L’ultimo intervento dei Campionesi è 

costituito dal portaletto sotto l’arcone verso il duomo, a nord-est, eseguito attorno 

alla metà degli anni Sessanta. Di piccole dimensioni e visibile solo di sbieco, il 

portalino presenta un profilo ad arco inflesso, elemento che è stato letto come 

influsso stilistico proveniente dall’area veneta ma anche come tentativo di dare 

                                                                                                                                                               
220); e coloro che, invece, ne accettano la datazione (A. Meli, La complicata storia e l’avversa 
fortuna di due scritte del 1360, in «Bergomum», 37, 1963, pp. 39-52; P. Piva, Le cattedrali 
lombarde, cit., p. 114). Su Maestro Fredo nulla è possibile dire con certezza. In passato lo si è 
supposto di origine comacina (G. Merzario, I maestri Comacini. Storia artistica di mille duecento 
anni (600-1800), Milano 1893, pp. 135-136; dal quale accolgono l’informazione gli autori locali), ma 
mancano riscontri oggettivi che supportino l’ipotesi (S. Lomartire, Magistri Campionesi a Bergamo, 
cit., p. 54). 
32 È possibile che il lavoro di Anex di Alemania si sia limitato all’assemblaggio di pezzi già pronti ma 
mai messi in opera, riconducibili alla cerchia di Giovanni da Campione. L. Giubbolini, I protiri di S. 
Maria Maggiore, cit., pp. 326-329; S. Lomartire, Magistri Campionesi a Bergamo, cit., p. 74. 
33 F. Buonincontri, Scultura a Bergamo in età comunale, cit., pp. 45-47; S. Lomartire, Magistri 
Campionesi a Bergamo, cit., p. 71 e bibliografia relativa. 
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maggior risalto ad un’entrata secondaria e poco visibile34. Del XVI secolo è invece il 

quarto ingresso alla chiesa, verso via Arena, la cui costruzione fu decisa dal 

Consorzio della Misericordia nel 1521 e il cui progetto fu elaborato, in stile 

rinascimentale, da Pietro Cleri35. 

Il 23 giugno 1449 il podestà di Bergamo deliberò di trasferire la fabbrica e la 

chiesa al Consorzio della Misericordia Maggiore36 col fine di risanarne la gestione 

patrimoniale in condizione di difficoltà. Da questo momento, nonostante i legami 

tra la congregazione e S. Maria fossero già presenti e documentati 

precedentemente, la Misericordia Maggiore ebbe in mano il controllo dei lavori 

riguardanti la basilica, di salvaguardia della chiesa e delle sue ricchezze, oltre che 

dello sviluppo delle attività già iniziate come quelle relative alla musica – il primo 

organo è attestato nel 1402 – e alla fondazione della scuola regolare per chierici nel 

1506. 

Numerosi sono stati gli interventi che nei secoli hanno modificato l’aspetto 

dell’edificio, e che hanno coinvolto soprattutto gli interni. In primo luogo, la 

costruzione della cappella Colleoni, opera di Giovanni Antonio Amadeo realizzata 

tra il 1470 e il 1483 per volere dell’illustre condottiero Bartolomeo Colleoni37. 

L’edificio, la cui facciata monumentale si impone su Piazza Vecchia accanto al 

protiro campionese del transetto nord, venne eretta là dove un tempo si trovava la 

sagrestia di S. Maria Maggiore, appositamente distrutta per farvi spazio, come anche 

l’adiacente absidiola del transetto nord. Al Cinquecento risale, oltre al già ricordato 

                                                           
34 Ivi, p. 76. 
35 A. Pinetti, Cronistoria artistica di S. Maria Maggiore. II. I portali…, cit., pp. 148-149. 
36 Il Consorzio della Misericordia Maggiore venne fondato nel 1265, anno in cui venne compilato il 
primo statuto da parte del domenicano Pinamonte Brembati. La finalità principale era di tipo 
caritativo e assistenziale nei confronti dei poveri, oltre che di lotta contro l’eresia e di appoggio 
all’istruzione, cui provvide con scuole e sovvenzioni agli studenti poveri. Sulla storia, la struttura e le 
funzioni della confraternita si vedano soprattutto G. Locatelli, L’istruzione in Bergamo e la 
Misericordia Maggiore. Storia e documenti, in «Bergomum», 4, 1910, pp. 57-169; A. Roncalli, La 
“Misericordia Maggiore” di Bergamo e le altre istituzioni di beneficenza amministrate dalla 
congregazione di carità, Bergamo 1912, pp. 37-57; B. Belotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, 
cit., vol. II pp. 279-280 e vol. III, p. 287; A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro (a cura di), Diocesi di 
Bergamo, cit., pp. 101-104.  
37 Sulla cappella e gli interventi di restauro eseguiti tra gli anni Ottanta e Novanta, nonché sulla figura 
di Bartolomeo Colleoni, si vedano A. Meli, Bartolomeo Colleoni ritrovato nel suo mausoleo (21 
novembre 1969), Bergamo 1970; B. Belotti, Bergamo, la cappella Colleoni, Bergamo 1958; E. 
Bresciani (a cura di), La cappella Colleoni in Bergamo. Le riproduzioni degli elementi decorativi, 
Milano 1995. 
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portaletto rinascimentale, la decisione di murare i matronei interni e la costruzione 

della volta a sesto acuto del coro, come anche le finestre a strombo dell’abside 

centrale. Di quest’epoca è anche il celeberrimo coro ligneo, le cui tarsie illustrate 

furono eseguite da Giovan Francesco Capoferri – coadiuvato da altri intagliatori – 

su disegno di Lorenzo Lotto38. Ma è solo nel Seicento che giunse a compimento la 

grande modifica di S. Maria Maggiore in senso barocco, la più invasiva nei 

confronti della situazione interna d’età medievale. In quest’epoca venne infatti 

modificata la cupola da parte di Francesco Maria Richini, furono apportate aggiunte 

alla sagrestia nuova e, soprattutto, si realizzò la fastosa decorazione che tuttora 

caratterizza l’interno della chiesa, costituita da stucchi, monumentali tele e dalle 

coperture dipinte39. Un intervento che andò a sovrapporsi ai numerosi affreschi 

appartenenti a diverse campagne decorative che si susseguirono durante tutto il 

Trecento, testimonianza di una delle fasi di maggiore vitalità artistica all’interno 

della basilica. 

 

 

1.2 La decorazione pittorica trecentesca 

 

Alla fine del Trecento gran parte della basilica era affrescata. La decorazione 

pittorica non interessava soltanto gli interni, ma anche alcune porzioni dei 

paramenti esterni, oltre ad essere impiegata per vivacizzare l’apparato scultoreo. 

Dopo il periodo di occultamento legato ai rifacimenti barocchi, questi dipinti 

vennero gradualmente alla luce durante il Novecento: nel 1944 furono scoperti i 

riquadri della parete nord, nel 1951 i dipinti dell’absidiola sud-ovest e nel 1959 si 

scoprì per la prima volta la parte sommitale del Lignum vitae40; infine nel luglio del 

                                                           
38F. Cortesi Bosco, Il coro intarsiato di Lotto e Capoferri per Santa Maria Maggiore in Bergamo, 
Cinisello Balsamo (MI) 1987; C. Pirovano, Lotto, Milano 2001, pp. 108-111; M. Zanchi, La Bibbia 
secondo Lorenzo Lotto: il coro ligneo della Basilica di Bergamo intarsiato da Capoferri, Clusone 
(BG) 2003. 
39 Sulla fase barocca di S. Maria Maggiore – le pitture, la scultura, gli arredi – si vedano M. V. 
Rampinelli, L’arte dello stucco in Santa Maria Maggiore nel XVII secolo: i Sala, stuccatori ticinesi, 
in  «Bergomum», 96, 2001, pp. 57-136; M. Zanchi, La basilica di Santa Maria Maggiore. Una lettura 
iconografica…, cit., pp. 203-392. 
40 S. Angelini, Santa Maria Maggiore in Bergamo, cit., p. 65. 
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1991 venne rinvenuto, accanto all’Albero della Vita, un santo cavaliere di grandi 

dimensioni, identificabile come S. Giorgio41. È possibile rilevare fin da un primo 

sguardo d’insieme come le pitture, attribuibili a diverse mani e collocabili 

cronologicamente tra gli anni Trenta e la fine del XIV secolo, non costituiscano un 

ciclo organico ma si compongano prevalentemente di riquadri isolati dalle pitture 

circostanti, con temi più volte ripetuti con minime varianti – soprattutto la Vergine 

in trono con Bambino tra santi. Tra i dipinti della prima metà del Trecento, solo il 

Lignum vitae ha una componente narrativa e un respiro maggiore, e solo nella 

seconda metà del secolo verrà composto un altro vero e proprio ciclo, quello 

dell’abside centrale con le Storie della Vergine. Da quelle che sono le 

testimonianze pittoriche, soprattutto di primo Trecento, non è quindi sostenibile la 

presenza di un percorso liturgico scandito dalle immagini, ma si tratta piuttosto di 

una configurazione legata a una committenza prevalentemente laica, come 

conferma anche il fatto che spesso compare la figura del donatore all’interno del 

dipinto. Si tratta di un aspetto che ebbe seguito anche nei decenni successivi, e che 

non stupisce all’interno della chiesa percepita dai cittadini come civica per 

eccellenza.  

La parete nord del transetto di sinistra presenta una superficie affrescata 

eterogenea, databile nel complesso fra il terzo e il quarto decennio del XIV secolo42. 

Lo spazio disponibile, che originariamente comprendeva anche la porzione di 

muro attualmente occupata dalla bussola lignea settecentesca43 e quella superiore 

dove si trovava il S. Alessandro a cavallo, è attualmente diviso in riquadri su tre 
                                                           
41 L’opera non ha ancora ricevuto una precisa sistemazione cronologica, e gli studiosi si son divisi tra 
coloro che l’hanno collocato nella seconda metà del Trecento – avvicinandolo al Maestro 
dell’Adorazione dei Magi – e chi invece, in virtù dell’attenta fisionomia della cavalcatura e della 
grande cura dei dettagli, ha preferito posticiparne l’esecuzione ai primi anni del Quattrocento. R. 
Pellati, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX, vol. I, Le origini, Bergamo 1992, scheda 6 p. 324; I. 
Capurso, Affreschi nascosti e frammenti, in Gli affreschi trecenteschi, Basilica di Santa Maria 
Maggiore in Bergamo, Almenno S. B. (BG) 2005, pp. 73-75. 
42 Per gli affreschi in oggetto si vedano soprattutto i contributi di L. Angelini, Affreschi trecenteschi in 
Bergamo, Bergamo 1953, pp. 48-52; S. Matalon, Affreschi lombardi del Trecento, Milano 1963, pp. 
398-399, 461-462; R. Pellati, in I pittori bergamaschi, cit., vol. I, schede 1 pp. 182-187, 17 p. 231; A. 
Gualandris, Affreschi transetto parete settentrionale, in Gli affreschi trecenteschi, cit., pp. 13-36.  
43 Sotto e al di là della struttura sono sopravvissuti alcuni lacerti, tagliati e fortemente deteriorati. Si 
tratta sempre di singoli riquadri su più registri: dal basso, è distinguibile la testa aureolata di un 
Santo, una Madonna del latte cui corrisponde a destra un Santo vescovo, una Crocifissione e un 
Santo monaco accompagnato da un personaggio inginocchiato ai piedi di una figura in trono. I. 
Capurso, Affreschi nascosti e frammenti, cit., pp. 69-75, spec. p. 73. 
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registri sovrapposti. La parte superiore della parete è totalmente occupata da una 

rappresentazione dell’Ultima cena nel momento in cui Cristo porge a Giuda, privo 

di aureola, il boccone di pane inzuppato che indica il tradimento44. Al di sotto, a 

sinistra è rappresentato S. Eligio, patrono dei maniscalchi oltre che degli orafi, 

intento a ferrare un cavallo aiutato da un garzone, mentre alla destra delle figure si 

trova la bottega di un maniscalco, comprensiva degli attrezzi da lavoro. Lungo lo 

stesso registro si trovano i santi Giacomo Maggiore e Antonio abate45 e a lato, una 

Madonna in maestà col Bambino in atto benedicente. A destra chiudono la parete 

due dipinti sovrapposti: in alto due santi vescovi, identificati come Narno e Viatore, 

al di sotto lo Sposalizio mistico di S. Caterina che, datato tra il terzo e il quarto 

decennio del Trecento, costituisce una delle più antiche rappresentazioni di 

quest’iconografia nella pittura italiana46. L’ultimo registro è quello attualmente più 

danneggiato, soprattutto i riquadri che si trovano tra la porta nord della basilica e 

quella che introduce al corridoio interno al muro che porta alla parte superiore del 

protiro: sono intuibili una Vergine col Bambino, un probabile Matrimonio mistico 

di S. Caterina al cospetto di un altro santo non identificabile, un S. Onofrio 

anacoreta e un ulteriore riquadro con la Vergine in trono con Bambino. Un ultimo 

scomparto, occupato da una figura che sostituisce una rappresentazione precedente 

e di dimensioni maggiori, presenta un personaggio inginocchiato in atteggiamento 

orante, probabilmente un donatore. I dipinti, inseriti ognuno in cornici che li 

distinguono dal contesto, mancano di omogeneità non solo tematica ma anche 

stilistica, e sono attribuibili a diverse mani operanti all’incirca nello stesso periodo. 

In particolare l’Ultima cena, S. Eligio che ferra il cavallo e i pochi lacerti a sinistra 

del portale nord sono attribuiti al Maestro dell’Albero della Vita e datati a un 

                                                           
44 La scena è descritta nel Vangelo di Giovanni (Gv 13, 21-26): «Dette queste cose, Gesù fu 
profondamente turbato e dichiarò: "In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà". I discepoli si 
guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù 
amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse 
quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: "Signore, chi è?". Rispose Gesù: 
"È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò". E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a 
Giuda, figlio di Simone Iscariota». 
45 Si tratta di santi fortemente legati alla devozione popolare, il primo come protettore dei pellegrini, 
il secondo come santo taumaturgo. A. Gualandris, Affreschi transetto parete settentrionale, cit., p. 
17. 
46 R. Pellati, in I pittori bergamaschi, cit., vol. I, scheda 17, p. 231. 
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momento stilistico precedente il Lignum vitae, ossia all’interno degli Trenta del 

secolo. 

L’absidiola sud-ovest è decorata con un’altra rilevante serie di affreschi47,  

anch’essi rispondenti agli stessi criteri di organizzazione su più registri e relativi a 

diverse mani. L’abside fu chiusa nel 1470 per simmetria con quella rimossa per far 

spazio alla cappella Colleoni, e ne venne ricavata una scala di accesso ai matronei, 

la quale contribuì a danneggiare il secondo registro di pitture, di cui rimangono 

frammenti illeggibili. La prima fascia dal basso presenta a sinistra una Vergine in 

trono con Bambino e santi  al di sopra di un motivo illusionistico ad archetti. Al 

centro Maria è seduta in trono con il Bambino in braccio, mentre ai lati sono 

raffigurati a sinistra i santi Cristoforo e Bartolomeo, a destra due personaggi 

maschili di dubbia identificazione 48: uno più anziano, che introduce il donatore alla 

Vergine, e uno più giovane, che appoggia la mano sul primo in gesto di 

benevolenza. Alla base del brano si trova, all’interno di una fascia bianca, 

un’iscrizione in maiuscola gotica che fornisce un sicuro appiglio cronologico49, il 

1336, che rende questa composizione il primo intervento pittorico certamente 

databile all’interno della basilica. Accanto, in un altro riquadro attribuito allo stesso 

Maestro del 133650 ma cronologicamente collocato nel quinto decennio del secolo, 

è dipinto il medesimo soggetto. Il pittore è noto, allo stato attuale delle conoscenze, 

solo attraverso le opere che ha eseguito all’interno di S. Maria Maggiore, e si 

presenta come una figura di spicco nel panorama pittorico locale. Dal punto di vista 

stilistico si tratta di un autore lombardo per l’acuto realismo delle sue figure, ma 
                                                           
47 L. Angelini, Affreschi trecenteschi in Bergamo, cit., pp. 55-66, S. Matalon, Affreschi lombardi del 
Trecento, cit., pp. 398-399, 461-462; S. Bandera Bistoletti, in M. Gregori (a cura di), Pittura a 
Bergamo dal Romanico al Neoclassicismo, Cinisello Balsamo (MI) 1991, scheda 9 p. 225; R. Pellati, 
in I pittori bergamaschi, cit., schede 15-16, pp. 226-230; M. Boskovits, ivi, scheda 1 pp. 316-317; S. 
Bandera Bistoletti, ivi, scheda 2 pp. 317-323; M. Zanchi, La basilica di Santa Maria Maggiore. Una 
lettura iconografica…, cit., pp. 77-85; N. Gritti, Affreschi dell’abside sud-occidentale, in Gli affreschi 
trecenteschi, cit., pp. 37-66. 
48 Identificati in passato con Volfango di Svevia e Enrico II il Santo (L. Angelini, Affreschi 
trecenteschi in Bergamo, cit., p. 58), più recentemente Gritti propone di vedere nella figura più 
anziana Odilo di Cluny, contestualizzando la presenza di santi di origine nordica con ragioni 
politiche di dominazione straniera che portarono all’introduzione di nuovi culti l’Oltralpe in Italia. 
N. Gritti, Affreschi dell’abside sud-occidentale, cit., pp. 40-41. 
49 Hoc opus fecit fieri Petro [- - -]ente millesimo trecentesi(m)o trecesimo sext[o].  
50 C. Volpe, Il lungo percorso del ‘dipingere dolcissimo e tanto unito’, in Storia dell’arte italiana, 
parte seconda, Dal Medioevo al Novecento, vol. I, Dal Medioevo al Quattrocento, Torino 1983, pp. 
229-304; R. Pellati, I pittori bergamaschi, cit., vol. I, pp. 225-226. 
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con legami con la coeva pittura emiliana nel contesto di una sostanziale unità 

culturale dell’antica “padania”, comprendente appunto Emilia e Lombardia51. 

L’anonimo pittore non mancò di influenzare lo stesso Maestro dell’Albero della 

Vita, a fianco del quale lavorò negli stessi anni sulla parete nord del transetto 

sempre durante gli anni Trenta52. A questa precoce campagna decorativa e in 

particolare al corpus del Maestro del 1336 è attribuibile anche il S. Alessandro a 

cavallo53: il dipinto fu scoperto al di sotto della tela di Antonio Zanchi Mosè fa 

scaturire le acque dalle rocce dell’Oreb sulla parete superiore del transetto 

settentrionale, al di sopra dell’Ultima cena; successivamente venne strappato e 

trasportato su tela fissata su supporto rigido nel 1960 ed è ora conservato nel 

matroneo meridionale. Tornando all’absidiola sud-ovest, al di sopra del primo 

registro si trova un’enorme lacuna dovuta alla costruzione delle scale, che ha 

portato alla perdita di un’intera fascia di decorazione. Di questa sono appena visibili 

pochi centimetri in basso e in alto, che suggeriscono una scansione verticale in 

riquadri, seguendo quindi l’organizzazione già propria della parete nord del 

transetto e dell’absidiola stessa. Nell’ultimo livello, collocato cronologicamente al 

tardo Trecento54, si trova a sinistra una frammentaria Vergine in trono con bambino 

                                                           
51 C. Volpe, Il lungo percorso…, cit.; R. Pellati, Maestro del 1336, in I pittori bergamaschi, cit., vol. I, 
p. 226. L’influenza della pittura bolognese a Milano, centro per eccellenza irradiatore nei confronti 
delle città minori circostanti, nella prima metà del Trecento è testimoniata anche nell’ambito della 
miniatura. A questo proposito si vedano M. Medica, Tra università e corti: i miniatori bolognesi del 
Trecento in Italia settentrionale, in S. Romano, D. Cerutti (a cura di), L’artista girovago. Forestieri, 
avventurieri, emigranti e missionari nell’arte del Trecento in Italia del Nord, Roma 2012, pp. 101-
134, spec. pp. 109-111; L. Alidori Battaglia, La miniatura lombarda del Trecento: novità, riletture e 
il riscoperto Messale degli Umiliati, in S. Romano, D. Zaru (a cura di), Arte di corte in Italia del 
Nord. Programmi, modelli, artisti (1330-1402 ca.), Città di Castello (PG) 2013, pp. 211-250, spec. 
pp. 212-213. Per quanto riguarda le nozioni di “Lombardia” e “lombardo” nel medioevo, che 
comprendevano anche parti delle attuali regioni dell’Emilia e del Piemonte, si vedano D. Zancani, 
The notion of ‘Lombard’ and ‘Lombardy’ in the Middle Ages, in A. P, Smyth (a cura di), Medieval 
Europeans. Studies in Ethnic Identity and National Perspectives in Medieval Europe, London-New 
York 1998, pp. 217-232; G. Andenna, Storia dela Lombardia medioevale, Torino 1999, pp. 3-19. 
52 In particolare, tra i riquadri della parete nord sono stati convincentemente attribuiti al Maestro del 
1336 il S. Onofrio, l’adiacente Madonna col Bambino, lo Sposalizio mistico di S. Caterina e i Santi 
vescovi Viatore e Narno. 
53 M. G. Albertini Ottolenghi, in M. Gregori (a cura di), Pittura a Bergamo…, cit., scheda 6 p. 222; R. 
Pellati, in I pittori bergamaschi, cit., vol. I, scheda 18 pp. 231-234; T. Rossi, Affreschi strappati e 
posti in ubicazioni o siti diversi dall’originaria collocazione, in Gli affreschi trecenteschi, cit., pp. 77-
97, spec. pp. 77-81. 
54 Per le pitture dell’ultimo livello dell’absidiola fu avanzata da Angelini l’ipotesi di attribuzione a 
Pacino da Nova (cfr. infra), più recentemente modificata, benché non esclusa, dalla proposta di 
adozione del nome convenzionale Maestro dell’Adorazione dei Magi. L. Angelini, Affreschi 
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tra santi, al centro, in un riquadro isolato, un santo evangelista stante, con in mano 

uno stilo e tradizionalmente riconosciuto come S. Luca55, infine un’ampia 

composizione, l’unica dell’abside con un soggetto narrativo56. In particolare, si tratta 

di una scena in cui sono condensati diversi episodi: a destra la Vergine, dietro la 

quale si intravedono asino e bue, è distesa a riposare dopo il parto con in braccio il 

Bambino in fasce, accompagnata da S. Giuseppe in meditazione. Al centro è 

rappresentato il Primo bagno di Gesù, mentre sullo sfondo si intravedono dei 

pastori, probabilmente pertinenti a una scena di Annuncio ai pastori. Quest’ultima 

parte del registro precede cronologicamente la prima, dalla spiccata aria cortese di 

ascendenza viscontea, ed è stata messa in collegamento con le pitture di Giusto de’ 

Menabuoi nell’abbazia di Viboldone della fine degli anni Quaranta del secolo57.  

Nella seconda metà del XIV secolo è protagonista delle imprese pittoriche 

di S. Maria Maggiore il pittore Pacino da Nova, spesso ricordato nei documenti 

della Fabbrica58. L’opera più importante che eseguì nella basilica è sicuramente il 

                                                                                                                                                               
trecenteschi in Bergamo, cit., pp. 67-69; S. Bandera Bistoletti, in I pittori bergamaschi, cit., vol. I, 
schede 1 e 2, pp. 316-323. 
55 L’oggetto è stato anche identificato come un pennello, e di conseguenza il santo è stato identificato 
come Luca. Tuttavia sembra piuttosto trattarsi di una penna, così come è rappresentata anche in altri 
dipinti con personaggi scriventi, per esempio i domenicani di Tomaso da Modena a Treviso. 
L’esatta identificazione dell’evangelista rimane quindi dubbia. 
56 Sandrina Bandera Bistoletti propone di attribuire quest’ultima scena allo stesso maestro del primo 
riquadro di questo registro, nonostante la provata differenza tecnica – disegno eseguito col chiodo 
inciso piuttosto che a spolvero – che potrebbe essere indice di una distanza cronologica tra le due 
opere. S. Bandera Bistoletti, in I pittori bergamaschi, cit., vol. I, scheda 2, p. 323. 
57 N. Gritti, Affreschi dell’abside sud-occidentale, cit., p. 45. 
58 Pacino da Nova, pittore di probabile origine milanese e discendente di una famiglia che già 
esercitava questo mestiere da almeno una generazione, è spesso ricordato nei documenti della 
basilica sia con il ruolo di pittore originale sia di restauratore, soprattutto a partire dagli anni Sessanta 
del Trecento (A. Pinetti, Cronistoria artistica di S. Maria Maggiore. III. L’interno nei sec. XIV-XV: 
gli affreschi, in «Bergomum», 22, 1928, pp. 99-116, spec. pp. 107-116; A. Meli, Pitture e pittori in 
Santa Maria Maggiore nella seconda metà del Trecento, in «Bergomum», 61, 1967, pp. 53-86). Il 
pittore è ricordato anche nel diario attribuito nei codici al cronista Castello Castelli (C. Castelli, 
Liber memorabilium sive chronicon successuum guelforum et gibellinorum Ab Anno 
MCCCLXXVIII usque ad MCCCVII, in L. A. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, XVI, 
Milano 1730, coll. 845-1008, spec. col. 887) che ne tramanda anche la data di morte al 1402 (ivi, col. 
929). Per ulteriori studi sull’artista, per il quale si è proposta l’identificazione con il Maestro di 
Mocchirolo sulla base di un documento che ne certifica il viaggio in quella località durante l’estate e 
l’autunno del 1378 «pro pingendo […] ecclesiam», si veda soprattutto L. M. Galli Michero, Novità 
sugli affreschi dell’oratorio di Mocchirolo: un restauro e un ritrovamento, in «Arte cristiana», 79, 
1991, pp. 310-312; la cui proposta è accolta, anche se con cautela, da Boskovits (M. Boskovits, 
Terzo quarto del XIV Secolo, in I pittori bergamaschi, cit., vol. I, pp. 303, 345-346). Le note del 
Registro Spese relative all’inizio dei lavori «supra altare magnum», all’arrivo di Michele da Ronco, al 
viaggio di Pacino a Mocchirolo e infine al completamento dei lavori dell’abside sono pubblicate in 
A. Meli, Pitture e pittori in Santa Maria Maggiore, cit., pp. 62-63, 68-69.  
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ciclo di affreschi dell’abside iniziato nel 1375 e proseguito, dal 1376, con l’ausilio di 

Michele da Ronco fino al 138059.  Il ciclo riguardava le Storie della Vergine, in 

sintonia con la titolazione della basilica, ma attualmente sono ben pochi i 

frammenti rimasti60, nascosti dagli stucchi barocchi. Le pitture erano sviluppate 

tematicamente su tre livelli orizzontali e formavano un ciclo unitario tra cornici con 

figure di profeti all’interno di polilobi, mentre alla base si trova una finta architettura 

che cercava, attraverso nicchie ed archi, di animare la parete con arditi squarci 

prospettici. L’opera rimase a lungo visibile e fu oggetto di continue cure da parte 

dei Presidenti di S. Maria, che ne promossero il restauro e un parziale rifacimento 

agli inizi del Cinquecento a causa delle cattive condizioni di conservazione causate 

dall’umidità61. Alla stessa bottega di Pacino sono state attribuite anche le pitture del 

sottarco esterno che introduce al portalino di nord-est, anch’esso ornato con busti 

di profeti in polilobi confrontabili con i lacerti dell’abside, dei pennacchi dell’arco 

stesso – dove è rappresentata l’Annunciazione – e infine lo Sposalizio mistico di S. 

Caterina, strappato e attualmente conservato all’Accademia Carrara62.  Il motivo 

della finta architettura vide più estesa applicazione sulla parete di fondo della 

                                                           
59 I documenti lo ricordano precisamente come esecutore dei cartoni per nove soggetti legati alla vita 
della Vergine, per la cui composizione si avvalse di un libro miniato datogli dal Consorzio: «5 aprile 
1375. (M. Petrus de Nova) item recepit unum librum super quo picta seu descripta est tota 
suprascripta legenda qui liber remanet ipsi Petro pretio libr. 9». Il documento è così trascritto in A. 
Pinetti, Cronistoria artistica di S. Maria Maggiore. III. L’interno…, cit., p. 110 nota 35. 
60 S. Matalon, Affreschi lombardi del Trecento, cit., pp. 399-401; S. Bandera Bistoletti, in I pittori 
bergamaschi, cit., vol. I, scheda 22, pp. 348-351; I. Capurso, Affreschi nascosti e frammenti, cit., pp. 
67-69. La Bandera Bistoletti sottolinea, sulla scorta delle osservazioni di Stella Matalon, come per il 
Busto di Santo coperto dal coro ligneo, che si trova al di sotto dello zoccolo fatto eseguire nel 1380, 
manchi un effettivo riscontro documentario che permetta di attribuirlo a Pacino, nonostante vi noti 
affinità stilistiche con i dipinti dell’oratorio di Mocchirolo. 
61 Pinetti pubblica il testo della deliberazione del 1 novembre 1500, nella quale venne deciso di 
intervenire nel recupero delle pitture (A. Pinetti, Cronistoria artistica di S. Maria Maggiore. III. 
L’interno…, cit., p. 112). Il restauro fu affidato ad Antonio Boselli, che lo portò a termine nel 1503. 
Cfr. anche F. Cortesi Bosco, Il coro intarsiato di Lotto e Capoferri…, cit., p. 17. 
62 S. Matalon, Affreschi lombardi del Trecento, cit., p. 395; S. Bandera Bistoletti, in M. Gregori (a 
cura di), Pittura a Bergamo…, cit., scheda 10 pp. 225-228; Idem, in I pittori bergamaschi, cit., vol. I, 
scheda 22 p. 348; M. G. Recanati, ivi, scheda 21 p. 430; I. Capurso, Affreschi nascosti e frammenti, 
cit., pp. 68-69; T. Rossi, Affreschi strappati..., cit., pp. 95-97. A conferma dell’ipotesi attributiva di 
queste pitture, i Registri di Spesa della Basilica ricordano interventi di Pacino e dei suoi collaboratori 
presso una porta della basilica: a un impegno di questo tipo sembra alludere la nota del 1381: «Item 
datum mag.ro pecino de nova qui laboravit unum diem in porta et Johan eius famulo qui laboravit in 
s.ta porta octo dies pro pingendo sub rosis dicte porte». Edizione in A. Meli, Pitture e pittori in 
Santa Maria Maggiore, cit., p. 73. 
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galleria che collegava i due matronei, dove è rappresentata una finta archeggiatura 

gotica63.  

In stato di deperimento assai avanzato, infine, sono i dipinti che si trovano 

nel vano antistante la sagrestia a fianco del portale interno di nord-est64, il quale è 

interessato da una ricca decorazione pittorica anche esterna65. Si tratta anche in 

questo caso di riquadri isolati, disposti su più registri, realizzati in fasi diverse tra il 

Trecento e il Quattrocento. 

Da quanto detto emerge come S. Maria Maggiore, durante il Trecento, sia 

interessata da continui interventi pittorici, documentabili con certezza almeno a 

partire dagli anni Trenta. Questi occuparono tutti gli spazi disponibili 

configurandosi soprattutto come serie di pannelli accostati tra loro, privi di 

omogeneità tematica in quanto interpretabili come ex voto legati prevalentemente a 

singoli committenti laici. Le uniche eccezioni sono costituite dall’abside, il solo caso 

in cui si possa in senso stretto parlare di ciclo organico e non a caso nel punto più 

importante della chiesa per la liturgia stessa, e del Lignum vitae, dove l’aspetto 

narrativo del ciclo è fuso con la rappresentazione diagrammatica della visione 

mistica di Bonaventura. 

 

 

1.3 L’« arborem de vita» di Bergamo nella storia degli studi 

 

L’affresco raffigurante il Lignum vitae di S. Maria Maggiore è stato a sua volta 

ampiamente citato e studiato, anche per il fatto di essere il maggiore dei lacerti 

                                                           
63 I dipinti, scoperti da Elia Fornoni che ne diede una breve descrizione nel 1880, sono quasi 
totalmente privi di studi; il contributo più recente è quello di I. Capurso, Affreschi nascosti e 
frammenti, cit., pp. 70-73. L’opera è stata attribuita a Pacino in relazione al rinvenimento di iniziali 
graffite in caratteri gotici (Pax de ñ), lette come sottoscrizione dell’artista (F. Buonincontri, Scultura a 
Bergamo in età comunale, cit., p. 295). Il motivo è stato interpretato come un aggiornamento in 
senso gotico della loggia romanica che cercava di ampliare sia realmente che illusionisticamente le 
fonti di luce e che può essere contestualizzato in un generale aggiornamento stilistico della basilica ai 
nuovi gusti gotici, di cui sono conseguenza i portali, la pavimentazione, i dipinti. 
64 I. Capurso, Affreschi nascosti e frammenti, cit., p. 75. L’autrice identifica la donna vestita di rosso 
dai capelli sciolti come una Maddalena e il frammento sul lato opposto come parte di una Madonna 
in trono col Bambino. I dipinti non sono stati ancora ulteriormente indagati. 
65 T. Rossi, Affreschi strappati…, cit., pp. 83-97. 
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trecenteschi della Basilica e sempre rimasto, almeno in parte, esposto alla vista. Gli 

studi fino ad ora condotti, inizialmente legati all’erudizione locale e solo in un 

secondo momento frutto di uno specifico interesse per il contesto pittorico 

medievale di Bergamo, si sono concentrati prevalentemente sulla corretta 

definizione cronologica e stilistica del dipinto, limitandosi solo a suggerire altri 

orizzonti di studio quali la funzione educativa e mnemonica legata al soggetto, ma 

anche le ragioni che avrebbero potuto giustificare la particolarità iconografica della 

sua impaginazione rispetto agli altri esempi conservatisi. 

La prima menzione del dipinto si trova nella relazione presentata 

dall’architetto Pellegrino Tibaldi ai reggenti della chiesa in seguito alla visita 

pastorale di Carlo Borromeo del 1575, cui seguì un progetto di modifica della 

chiesa stessa secondo i canoni della controriforma. Nella relazione viene fatto 

esplicito riferimento all’opera, disponendo che venga risparmiata dal progetto di 

cancellazione delle antiche pitture che ornavano ancora l’edificio in virtù della sua 

antichità e bellezza66. Un primo riconoscimento di valore, quindi, che però non 

fermò per molto lo sfarzoso rifacimento barocco, che negli anni Sessanta del XVII 

secolo giunse a coprire con la tela del Giudizio Universale di Pietro Liberi parte 

consistente del dipinto. Un successivo richiamo con parole di lode avviene da parte 

dell’erudito locale Mario Muzio67, che nella sua Sacra istoria di Bergamo ricorda il 

«misterioso grand’Albero di S. Bonaventura» trascrivendo l’iscrizione alla base del 

dipinto con la data 134268. A questa testimonianza si collega direttamente il Calvi69, 

                                                           
66 Pellegrino Tibaldi, architetto del duomo di Milano e pittore, fu chiamato per la prima volta a 
Bergamo dai reggenti della basilica di S. Maria Maggiore nel 1576. Il 14 giugno dello stesso anno 
presentò ai reggenti della fabbrica la sua relazione, il cui tredicesimo punto recita: «Et no’ si farà le 
imagini dei santi o di pictura o di rilievo che siano, se non in li lochi delle cappelle acciò possino 
esser’ co’ decoro honorate; et se levarano le già fatte fuori delli detti lochi, salvando però la pictura 
dello Albero di Nostro Signore per la sua antichità et belezza». Cfr. A. Meli, L’Architetto di S. Carlo 
Borromeo, e la scomparsa degli antichi affreschi, Storico responso del 1576 per S. Maria Maggiore, 
in «Eco di Bergamo», 16 settembre 1962, p. 3. 
67 M. Muzio, Sacra istoria di Bergamo, parte terza, Delle reliquie insigni e d’altre cose degne di 
memoria, che nelle Chiese di Bergamo dentro, e fuori si ritrovano, Milano 1719 (Ia ed. 1616), p. 7. 
68 La trascrizione data dal Muzio è: «Venerabilis vir Dominus Bonaventura de Balario Romanus, de 
Ordine Fratrum Minorum Generalis Magister & egregius in sacra pagina Doctor, maxima sanctitatis, 
qui postea fuit Episcopus Albanensis Sancte Romane Ecclesie Cardinalis, inter alia mirabilia opera 
sua composuit Librum de Bono Jesu, in quo pulchre & devote declaravit sanctam, & decoram 
Arborem vitae in Sacra Scriptura Veteris Testamenti praefiguratam, quam Dominus Guidus de 
Suardis vir nobilis, ac singulari pietate ornatus, sua devotione, suis; expensis hic depingere fecit 
Anno Domini nostri 1342» (Cfr. Ibidem). Il testo non coincide con quello attualmente visibile, 
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che ne colloca l’inizio dell’esecuzione sotto il giorno 6 settembre 1342 e la sua 

parziale cancellazione nel 1658. Il Pasta70 cita l’affresco lodandolo come esempio di 

progressivo allontanamento della pittura locale di quegli anni dalle «insoffribili 

durezze dei Greci dipinti»71 e afferma che fu parzialmente coperto dalla tela del 

Liberi nel 1668. Anche Lanzi, nella Storia pittorica72, non manca di ricordare il 

dipinto trattando delle origini della scuola veneziana. Richiamandosi alla prova 

documentaria addotta dal Tassi73 per argomentare l’esistenza di una scuola pittorica 

bergamasca precedente ai da Nova e facente capo a un certo maestro Guglielmo, 

l’autore attribuisce a uno dei successori di quest’ultimo l’affresco dei Lignum vitae, 

definendone l’autore più rozzo, ma più originale, di Pacino da Nova74. Per la prima 

volta come data di esecuzione viene citato il 1347, anno attualmente leggibile 

nell’iscrizione datante.  

Copiosa è la serie di guide locali e di testi di cose d’arte dell’Ottocento che 

elogiano l’opera75, i quali menzionano come data di realizzazione ora l’anno 134276 

                                                                                                                                                               
considerato dalla critica un rifacimento della seconda metà del Seicento di un’iscrizione più antica, 
sulla base di considerazioni paleografiche e considerando come l’ultimo importante intervento in 
questa zona della chiesa sia stato quello barocco. Per il testo odierno si veda la scheda epigrafica n. 
1; per le incongruenze tra le due versioni e alcune considerazioni sulla datazione dell’iscrizione 
attuale si veda la nota 76 di questo capitolo. 
69 D. Calvi, Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia successo in Bergamo, sua diocese, 
et territorio da suoi principii fin’ al corrente Anno, Milano 1677, vol. III, pp. 25-26. Come fonte 
dell’informazione l’autore menziona, oltre alla Sacra istoria, anche una «inscript. & not. Miser.», 
nota che ha fatto supporre alla Pellati che si trattasse di un’annotazione dei Registri della 
Misericordia attualmente perduta, provante l’inizio dei lavori nel 1342. Cfr. R. Pellati, in I pittori 
bergamaschi, cit., vol. I, scheda 2, p. 188. 
70 A. Pasta, Le pitture notabili di Bergamo che sono esposte alla vista del pubblico, Bergamo 1775, 
pp. 25-26. 
71 Ivi, p. 26. 
72 L. Lanzi, Storia pittorica della Italia dal Risorgimento delle belle arti fin presso al fine del XVIII 
secolo, vol. II, tomo III, Verona 1970 (Ia ed. 1796), p. 11, nota 1. 
73 F. M. Tassi, Vite de’ pittori, scultori e architetti bergamaschi, Bergamo 1793 (rist. anast., Milano 
1969), pp. 1-2. 
74 Lanzi segue l’errore del Tassi di scindere in due persone distinte Pietro e Pacino da Nova, mentre 
invece si tratta dello stesso pittore (Ivi, pp. 1-8; L. Lanzi, Storia pittorica della Italia, cit., p. 11). 
L’errore è segnalato  per la prima volta da Crowe e Cavalcaselle (J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, A 
History of painting in Italy. Umbria Florence and Siena from the second to the six-teenth century, 
vol. III, The sienese, Umbrian and north Italian schools, London 1926 (Ia ed. 1908), pp. 253- 254), 
e ribadito da Pinetti (A. Pinetti, Cronistoria artistica di S. Maria Maggiore. III. L’interno…, cit. p. 
108), la cui argomentazione è stata accettata dalla critica successiva. 
75 G. Ronchetti, Memorie istoriche della città e chiesa di Bergamo, tomo V, Bergamo 1818 (rist. 
anast. Sala Bolognese (BO) 1976), pp. 83-84; G. Marenzi, Guida di Bergamo, Bergamo 1985, pp. 
59-60 (manoscritto originale del 1824); G. Rosini, Storia della pittura italiana esposta coi 
monumenti, vol. II, Pisa 1840, p. 147; C. Facchinetti, Seguito del cenno storico artistico…, cit., pp. 
95-96; L. Malvezzi, Le glorie dell’arte lombarda ossia illustrazione storica delle più belle opere che 
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ora il 1347, a seconda che si riferiscano alla tradizione che fa capo al Muzio o a 

Lanzi. In generale viene stilisticamente contestualizzato, come dagli autori 

precedenti, all’interno dei primi esempi di pittura giottesca in terra bergamasca; allo 

stesso modo Crowe e Cavalcaselle77 lo citano rapidamente inserendolo in una fase 

precedente all’influenza stilistica di Milano sui territori sottoposti, quest’ultima 

invece rappresentata dall’attività di Pacino da Nova e testimoniata anche dalla 

presenza in città di Michele da Ronco. Uno studio appositamente dedicato viene 

svolto da Locatelli78, il quale dapprima segue la lettura del Lanzi attribuendo il 

Lignum vitae in oggetto a uno scolaro di maestro Guglielmo più anziano dei da 

Nova e datandolo al 1347, mentre poi, in seguito alla consultazione delle carte 

dell’archivio della Misericordia, giunge alla conclusione dell’inesistenza di un 

effettivo legame documentario tra Guglielmo e l’autore dell’Albero. Propone 

quindi come esecutore un anonimo frescante proveniente dalla scuola dei da Nova, 

di cultura pienamente giottesca, e come anno di esecuzione dubitativamente il 

1342. Infine l’autore dà notizia di una pulitura avvenuta in tempi a lui vicini da 

parte dell’abate Moliezzi, e dell’uso ancora corrente di coprire la porzione bassa del 

dipinto con un arazzo. Una breve menzione del dipinto è riservata anche da de 

                                                                                                                                                               
produssero i lombardi in pittura, scultura ed architettura dal 590 al 1850, Milano 1882, p. 74; Guida 
di Bergamo artistica-monumentale, Bergamo 1877, p. 27. 
76 Confrontando le trascrizioni del testo datante alla base dell’Albero è evidente che tutti gli autori 
che riportano la data 1342 fanno capo all’edizione del Muzio e del Calvi, che rispetto a quella attuale 
presenta delle incongruenze evidenti, di cui le più rilevanti sono le seguenti: la mancanza della 
parola frater prima di Bonaventura, la dizione Balario invece che l’attuale Baiario, magister anziché 
minister, opera sua in luogo dell’attuale sua opera, la dizione pulchre oggi priva della h, la mancanza 
dell’espressione pro aedificatione omnium fidelium hanc imaginariam tra declaravit e sanctam, 
l’espressione Anno Domini nostri invece dell’attuale Anno a nativitate d(omi)ni. Dal confronto 
emerge inoltre che l’iscrizione attuale, supponendo che la trascrizione del Muzio sia fedele a quanto 
era leggibile alla sua epoca, fu realizzata sicuramente prima della pubblicazione di Illustri 
bergamaschi ad opera di Locatelli nel 1867, nel quale per la prima volta compare edito il testo 
fedele alla versione attuale, e probabilmente anche prima del 1796, quando il Lanzi cita per la prima 
volta il 1347 come anno di esecuzione del dipinto. Non si hanno notizie più precise circa l’occasione 
in cui l’iscrizione fu ridipinta – non potendosi considerare la trascrizione del Calvi come post quem, 
dal momento che è ricalcata su quella precedente del Muzio – ma è plausibile supporla in relazione 
agli interventi barocchi della seconda metà del Seicento.  
77 J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, A History of Painting in North Italy. Venice, Padua, Vicenza, 
Verona, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia. From the fourteenth to the sixteenth century, London 1912 
(Ia ed. 1871), p. 433; Idem, A History of painting in Italy, cit., p. 253. 
78 P. Locatelli, Illustri bergamaschi. Studi critico-biografici. I pittori, Bergamo 1867, p. 13; ma 
soprattutto si veda P. Locatelli, Un antico a fresco nella basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo, in 
«Notizie patrie», 77, 1891, pp. 127-137, spec. pp. 130-137. 
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Montault79, in un contributo che mette in risalto come più scritti di Bonaventura 

siano stati rilevanti nel complesso di immagini elaborate e promosse in seno 

all’ordine francescano.  

Diffusamente tratta dell’opera Fornoni80, che ne propone una postdatazione 

da una parte su base stilistica, dall’altra commentando l’iscrizione dedicatoria. 

Infatti, secondo lo studioso, difficilmente sarebbe possibile ammettere una diretta 

influenza dei modi giotteschi a Bergamo in date precoci come gli anni Quaranta del 

XIV secolo, e sostiene inoltre che lo stile del frescante differisca da quello diffuso 

nella coeva arte locale. Per quanto riguarda l’iscrizione, l’autore afferma si tratti di 

una trascrizione databile alla seconda metà del Seicento forse rilevata da una più 

antica dalla quale non si tolsero, o non si seppero sciogliere, le abbreviature. La 

versione attuale sarebbe stata eseguita in occasione della collocazione della tela del 

Liberi – che Fornoni data al 1668 – poiché quella originale sarebbe stata coperta 

dal dipinto. Questa ipotesi –  anche da Pinetti – non è condivisibile da una parte 

perché la successiva rimozione temporanea della tela secentesca ha permesso di 

constatare come la fitta iconografia non prevedesse spazi vuoti adatti ad ospitare 

un’iscrizione dedicatoria, dall’altra perché per una testimonianza di questo tipo è 

plausibile una collocazione evidente, ad un’altezza ben leggibile – cosa che non 

sarebbe possibile se la tabella si fosse originariamente trovata troppo in alto. Il fatto 

che l’iscrizione non sia originale ma frutto di una trascrizione successiva porta 

Fornoni a dubitare dell’attendibilità della fonte, e a ipotizzare che il committente 

non fosse il Guidino «Teutaldi olim Gualterii de Suardi» ricordato in un atto del 

1349 e già deceduto nel 1353, ma un altro personaggio omonimo; un Guidino 

fratello di Antoniolo che, secondo alcuni documenti citati dal Mozzo, era in vita 

negli anni Settanta del Trecento. In conclusione, Fornoni ipotizza una 

postdatazione di un quarto di secolo e l’esecuzione da parte di un pittore milanese 

– non necessariamente Michele da Ronco, ma forse della sua scuola – con 

l’aggiunta solo posteriore della figura del committente, fatto che sarebbe stato 

                                                           
79 X. B. de Montault, L’influence de saint Bonaventure sur l’art italien à propos des peintures de 
Utrecht et de Florence, in «Revue de l’art chrétien», 7, 1889, pp. 84-85, spec. p. 85. 
80 E. Fornoni, L’albero di S. Bonaventura in S. Maria Maggiore e la pittura bergamasca di quei 
tempi, Bergamo 1906, spec. pp. 3-6, 21-22, 35-44. 
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ricordato con una iscrizione, dalla quale deriverebbe quella attuale. Per quanto 

riguarda la datazione, sostiene vi siano stati errori di trascrizione o interpretazione 

del testo originario, e che quindi nel Seicento sia stato adattato all’epoca di vita del 

Guidino più noto dai documenti; spiega infine l’assenza di qualsivoglia menzione 

dell’Albero nelle carte d’archivio conservate sottolineando la dimensione privata 

della commissione. Solo in questa chiave, argomenta, è possibile giustificare una 

pittura giottesca a Bergamo nel Trecento: a circa 40 anni dalla scomparsa di Giotto, 

quando la sua maniera aveva già avuto modo di diffondersi. 

Gli studi successivi continuano a inserire il dipinto nell’ambito della 

diffusione del giottismo in area lombarda, seguendo la tradizione e gli interventi 

precedenti. Pesenti81 ipotizza con riserva che l’autore possa essere un pittore della 

scuola dei da Nova e ne sottolinea l’influenza giottesca, facendo paralleli con alcuni 

elementi del Camposanto pisano; in particolare sono collegate a questo stile le 

figure drammatiche della Vergine e di san Giovanni, dal volto contratto e dallo 

slancio passionale dello sguardo. Dello stesso parere è anche Toesca82, che 

contestualizza l’opera all’interno del primo diffondersi del verbo fiorentino in 

Lombardia legato alla venuta di Giotto a Milano ricordata dal Vasari83. In 

particolare l’autore identifica come pienamente giottesche le figure monumentali ai 

piedi dell’Albero, e collega allo stesso ambiente le scenette dei tondi, delle quali 

pone in evidenza la finezza esecutiva quasi miniaturistica e il richiamo a iconografie 

riconducibili all’ambito toscano. Diversamente si esprime, invece, per la figura del 

donatore, che attribuisce alla seconda metà del secolo. Carotti84, Costantini85 e Van 

Marle86 seguono la lettura di Toesca e quindi inseriscono il dipinto all’interno del 

                                                           
81 P. Pesenti, Bergamo, Bergamo 1910, pp. 51-52; P. Pesenti, La basilica di s. Maria Maggiore in 
Bergamo, Bergamo 1936, pp. 31-34. 
82 P. Toesca, La pittura e la miniatura nella Lombardia. Dai più antichi monumenti alla metà del 
Quattrocento, Torino 1966 (Ia ed. 1912), pp. 102-103; P. Toesca, Il Trecento, Torino 1951, p. 758, 
nota 290. 
83 G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori, 1550 e 1568, vol. II, a cura di R. 
Bettarini e P. Barocchi, Verona 1967, p. 116. 
84 G. Carotti, Corso elementare di storia dell’arte, vol. II, parte III, L’apogeo dell’arte italiana nel 
medio evo – Firenze e l’arte nell’Italia superiore nel Trecento, Milano 1913, p. 1243. 
85 V. Costantini, La pittura lombarda dal XIV al XVI secolo preceduta da uno studio teorico su la 
moralità estetica, Milano 1922, p. 86. L’autore afferma che il dipinto fu ordinato nel 1343, non 
indicando la fonte da cui avrebbe tratto questa informazione. 
86 R. Van Marle, The development of the Italian Schools of Painting, vol. IV, The local schools of 
north Italy of the 14th century, Le Hague 1924, p. 218. 
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panorama di influenze dello stile fiorentino sugli artisti lombardi. Anche Pinetti87 

colloca stilisticamente l’opera nel primo periodo di allontanamento della pittura 

bergamasca dallo stile bizantino e argomenta su base documentaria che debba 

risalire alla prima metà del Trecento, poiché è menzionata come già esistente nel 

1364, quando vengono registrate delle spese per il riadattamento della finestra 

collocata poco sopra88. Cade quindi l’ipotesi di postdatazione avanzata da Fornoni, 

della cui ricostruzione Pinetti condivide invece l’idea di una collocazione altra 

dell’iscrizione originaria e l’occasione della tela del Liberi nel 1661 per trascriverla. 

Un rapido accenno al dipinto bergamasco è riservato, negli stessi anni, anche da 

Ligtenberg89 nel suo saggio d’indagine dell’iconografia del Lignum vitae 

bonaventuriano. 

Successivamente l’affresco è citato più volte90 in interventi che riprendono gli 

esiti delle ricerche precedenti confermando l’attribuzione cronologica ora al 1342, 

ora al 1347 e la collocazione stilistica dell’opera nella serie di dipinti di area 

lombarda influenzati dallo stile toscano accanto ai Funerali di Antonio Fissiraga in 

S. Francesco a Lodi, ai frammenti di S. Francesco a Brescia e a quelli del Broletto 

di Como. Seguendo questa linea si esprime anche Luigi Angelini91 nel suo 

contributo riguardante la pittura bergamasca del XIV secolo, giustificando il 

rifacimento più tardo del committente come la commissione di un erede della 

famiglia che avrebbe trovato insoddisfacente la prima figura. Da questa tradizione di 

studi si discostano parzialmente Eva Tea92, che parla – soprattutto per le scenette 

                                                           
87 A. Pinetti, Cronistoria artistica di S. Maria Maggiore. III. L’interno…, cit. pp. 102-107. 
88 «Die sabati XX Jull. Item datum pro petia una canovacij pro aptando fanestram que est supra 
arborem de vita». Documento edito in A. Meli, Pitture e pittori in Santa Maria Maggiore, cit., p. 56. 
89 R. Ligtenberg, Het Lignum Vitae van den H. Bonaventura in de ikonografie dei veertiende eeuw, 
in «Het Gildebock», 11, 1928, pp. 15-41, spec. pp. 24-25. 
90 T. Torri, Le antiche pitture murali della basilica di S. Maria Maggiore, in «Eco di Bergamo», 11 
novembre 1937, p. 3; L. Dentella, I vescovi di Bergamo (notizie storiche), Bergamo 1939, pp. 151, 
255; L. Coletti, I Primitivi, vol. III, I Padani, Novara 1947, p. LXII; A. Marabottini, Giovanni da 
Milano, Firenze 1950, p. 16, nota 1 par. I.; G. Milesi, Guida pratica per visitare le migliori opere 
d’arte di Bergamo alta, Bergamo 1952, p. 18. In quest’ultimo contributo l’autore propone come 
esecutore del dipinto tale Zuaroli bergamasco, appartenente alla scuola giottesca. 
91 L. Angelini, Affreschi trecenteschi in Bergamo, cit., pp. 12-17. 
92 E. Tea, Le pitture trecentesche dell’oratorio di Albizzate, in «Rivista d'arte: studi documentari per 
la storia delle arti in Toscana», 23, 1941, pp. 153-173, spec. p. 168. 
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dei tondi – di accenti emiliani piuttosto che toscani, e il Salmi93, che chiama in causa 

influenze riminesi ma con figure assottigliate, proprie del tardo Trecento. 

Quest’ultimo infatti rifiuta su base stilistica, non considerando i documenti 

analizzati a Pinetti, la datazione al 1347 e attribuisce il dipinto a un frescante del 

tardo XIV secolo e sicuramente lombardo, notandone l’attenzione al dato naturale 

e le minuzie da miniatore che caratterizzano le scenette dei tondi. Offner94, nel suo 

studio della pittura fiorentina, richiama il Lignum vitae bergamasco come confronto 

iconografico con la tavola di Pacino di Bonaguida conservata alla Galleria 

dell’Accademia di Firenze, notando come questi due siano gli unici esempi 

conosciuti dell’iconografia con struttura a medaglioni, ossia con tutte le scenette 

cristologiche. 

Il 10 marzo 1958, per la prima volta dopo secoli, venne scoperta la parte 

superiore del dipinto in occasione del restauro della tela del Liberi95, rendendo 

quindi possibile una visione d’insieme dell’imponente affresco, benché mutilato 

dalla cornice barocca in stucco. Stella Matalon96 si occupa dell’affresco in due 

occasioni, nelle quali ne sottolinea nuovamente il carattere giottesco e, seguendo 

l’intuizione del Toesca riguardo alla realizzazione tarda del committente, nota che 

esso si trova in una zona di intonaco diversa da quella del resto della composizione, 

e che vi è un evidente cambiamento di linguaggio per qualità di colore e resa acuta 

della fisionomia. In particolare la Matalon nota correttamente la sostanziale 

differenza stilistica tra i santi ai piedi dell’Albero, caratterizzati da una vigorosa 

ricerca plastica, e i tondi, dove il linguaggio si fa più vivace e corsivo e spicca 

l’adesione al reale soprattutto di alcune scene quali la Circoncisione. Le 

caratteristiche principali – ossia la semplificazione delle strutture plastiche, 

l’accentuazione dei sentimenti, il realismo corsivo delle scenette – portano la 

studiosa a collegare lo stile dell’anonimo Maestro con altri affreschi lombardi 
                                                           
93 M. Salmi, La pittura e la miniatura gotica in Lombardia, in Storia di Milano, vol. V, Milano 1955, 
pp. 813-874, spec. pp. 832-833. 
94 R. Offner, A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting, sect. III, vol. VI, New York 
1956, p. 132. 
95 Ricomposto l’affresco trecentesco dell’Albero di San Bonaventura, in «Eco di Bergamo», 11 marzo 
1958, p. 3; L. Angelini, La messa in luce di un ignoto affresco trecentesco in S. Maria Maggiore, in 
«La rivista di Bergamo», 5, 1959, pp. 13-14. 
96 S. Matalon, F. Mazzini, Affreschi del Tre e Quattrocento in Lombardia, Milano 1958, pp. 15-16; 
S. Matalon, Affreschi lombardi del Trecento, cit., pp. 366-367. 
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riferibili alla cultura assisiate, in particolare con le Storie delle sante Liberata e 

Faustina dell’ex chiesa di S. Margherita a Como, e sempre ad Assisi ricondurrebbe 

anche il riferimento iconografico a Pacino di Bonaguida. Sandro Angelini97 

ribadisce invece, sulla scorta degli studi precedenti, gli aspetti giotteschi del dipinto, 

mentre il Belotti98 sostiene che l’artista, di origine bergamasca, non operò tanto sotto 

la diretta influenza del Maestro fiorentino ma piuttosto obbedendo a un generale 

sentimento comune dell’arte coeva, in lenta ma evidente rinascita in tutta l’Italia 

della prima metà del Trecento. La Segre Montel99 reinserisce invece il dipinto 

all’interno del giottismo lombardo, sostenendo come l’anonimo frescante abbia 

attinto anche per l’iconografia a una fonte toscana, fondendola con elementi tipici 

della tradizione locale soprattutto nelle piccole scenette, caratterizzate dalla spiccata 

penetrazione psicologica e da un vivace realismo. Dello stesso anno è l’intervento 

del Meli100, dove l’autore ricorda la trasposizione musicale dei titoli che scandiscono 

il testo bonaventuriano101 e argomenta su base documentaria, seguendo le 

indicazioni già del Pinetti, l’impossibilità di accettare le proposte di postdatazione 

avanzate da Fornoni e Salmi: da una parte i registri dell’archivio della Misericordia 

Maggiore ricordano più volte – la prima nel 1364 – la presenza del dipinto, 

dall’altra Meli nota come possa essere considerata una prova di antecedenza della 

realizzazione rispetto al 1361 il fatto che nei registri, conservati proprio a partire da 

quest’anno, non compaiano menzioni di commissioni e pagamenti per la sua 

realizzazione. 

L’affresco è successivamente citato come confronto iconografico per il 

Lignum Vitae di Sesto al Reghena da Zuliani102, mentre Puerari103 stabilisce un 

                                                           
97 S. Angelini, Santa Maria Maggiore in Bergamo, cit., pp. 74, 82. 
98 B. Belotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, cit., vol. III, pp. 160-161 e app. 3, p. 181. 
99 C. Segre Montel, Gli affreschi gotici lombardi, Milano 1966, p. 5 («I maestri del colore», 224). 
100 A. Meli, L’«Arbor vitae» di S. Maria Maggiore è del 1347 come dice la scritta, in «Eco di 
Bergamo», 8 aprile 1966, p. 3. 
101 Meli fa riferimento, in particolare, all’introduzione di padre Naziario Rosadi al Lignum vitae in S. 
Bonaventura da Bagnoregio, Opuscoli mistici, Milano 1961 (Ia ed. 1956), pp. 81-83; dove l’autore 
sottolinea il particolare legame tra il testo, la sua trasposizione figurata, e la forma musicale parlando 
di «meditazioni cantate, in un ritmo che san Bonaventura volle “ad modum cantionis” col ritornello 
popolare: O Crux, frutex salvificus, etc […]. San Bonaventura volle che il popolo la guardasse 
dipinta; e che, inoltre, la cantasse, la vita di Gesù».  
102 F. Zuliani, Per la diffusione del giottismo nelle Venezie e in Friuli: gli affreschi dell’abbazia di 
Sesto al Reghena, in «Arte veneta» 24, 1970, pp. 9-25, spec. p. 23, nota 25. 
103 A. Puerari, Il duomo di Cremona, Milano 1971, p. 119. 
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confronto stilistico tra la Madonna con Bambino e Devoto sulla parete della volta a 

botte del presbiterio del duomo di Cremona e la figura della Vergine dolente ai 

piedi dell’Albero bergamasco, notando in generale un orientamento dei pittori 

locali verso Cremona anche nella Natività della chiesa di San Michele. Un lavoro di 

ricostruzione iconografica della figura di Bonaventura è quello svolto da Petrangeli 

Papini104, che menziona il dipinto di Bergamo come opera di Guglielmo figlio di 

Bernardo, forse della scuola dei Da Nova. L’autore sostiene che questa sia una 

delle più antiche rappresentazioni pittoriche di Bonaventura non ancora santificato 

– ma già caratterizzato dagli attributi più caratteristici quali il saio francescano e il 

libro –, e che quindi l’aureola sia un’aggiunta successiva alla sua canonizzazione. 

Tuttavia, dall’osservazione diretta del dipinto non sembra riscontrarsi questa 

situazione, né questa sarebbe l’unica immagine trecentesca in cui Bonaventura è 

rappresentato con il nimbo. 

Solo brevi accenni sono quelli dedicati all’opera da Giuseppina Zizzo105, che 

segue la lettura proposta dalla Matalon, e di Bellosi106, il quale si sofferma 

sull’abbigliamento della figura del committente prendendolo come appiglio 

cronologico sicuro al 1347 nella sua ricostruzione di una nuova moda di vestire 

diffusasi attorno agli anni 60 del Trecento, non considerando come questo 

personaggio sia, come già notato fin dal Toesca, frutto di una ridipintura posteriore. 

Granata107 nota che l’affresco segue fedelmente il testo bonaventuriano e si struttura 

come una sorta di omelia illustrata e collocata in posizione evidente, ipotizzando 

quindi l’esistenza di un collegamento con i sermoni tenuti sporadicamente dai 

francescani in S. Maria Maggiore, attestati dai documenti108. Busetti109 e Pirovano110 

pongono a loro volta l’accento sulla funzione di catechetica ed educativa 

                                                           
104 F. Petrangeli Papini, Il dottore serafico nelle raffigurazioni degli artisti, in S. Bonaventura 1274-
1974, Assisi 1972, pp. 35-36.  
105 G. Zizzo, Contributo alla storia dell’architettura romanica nella provincia di Bergamo, cit., pp. 45-
46; Idem, La basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo, cit., p. 2 e 38. 
106 L. Bellosi, Buffalmacco e il Trionfo della Morte, Torino 1974, p. 46. 
107 E. Granata, Prima iconografia francescana in Lombardia, in Il Francescanesimo in Lombardia. 
Storia e arte, Cinisello Balsamo (Mi), 1983, pp. 183-195, spec. p. 194. 
108 Ivi, p. 195, nota 55. 
109 G. Busetti, Santuari mariani della bergamasca, vol. II, Bergamo 1984, p. 20. 
110 C. Pirovano, Arte in Lombardia, Milano 1986 (Ia ed. 1973), p. 237; C. Pirovano, Pittura del 
Trecento in Lombardia, in E. Castelnuovo (a cura di), La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, 
vol. I, Venezia 1986 (Ia ed. 1985), pp. 71-92, spec. p. 76.  
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dell’iconografia in relazione alle esigenze pastorali degli ordini mendicanti, vicini ai 

ceti popolari; il secondo stabilendo un parallelo, da questo punto di vista, con le 

Storie evangeliche della quarta campata della badia degli Umiliati a Viboldone. 

Paralleli stilistici sono invece quelli argomentati da una parte da Mojana111 con il 

maestro lombardo autore della frammentaria Crocifissione della cappella 

dell’Addolorata di S. Lorenzo a Milano, dall’altra dal Lucco112 con gli affreschi del 

Battesimo di Cristo e della Madonna in trono con quattro santi di S. Anastasia a 

Verona. In particolare quest’ultimo contestualizza tutte queste opere nelle 

«tendenze iper-espressive, di matrice quasi neo-romanica, che, subito dopo Giotto, 

e servendosi della lingua di Giotto, forzano la sintassi classica del maestro fiorentino 

con toni di acceso patetismo, in tutta l’Italia del Nord»113. Mascherpa114 ritiene 

possibile attribuire il dipinto a Pacino da Nova, mentre un lavoro iconografico sui 

singoli personaggi è quello condotto dal Kaftal115, che riconosce nei santi ai piedi del 

Lignum vitae Antonio da Padova, Bonaventura, Chiara e Francesco. Numerosi 

sono i richiami all’affresco bergamasco come parallelo iconografico per altri Alberi 

della Vita: Ricci116 lo cita come confronto per il l’esemplare di S. Silvestro a 

Tuscania, Esmeijer117, Santini118 e Manacorda119 in relazione alla tavola di Pacino di 

Bonaguida per lo schema a medaglioni e Sensi120 lo inserisce in un rapido excursus 

sui principali esempi dell’iconografia seguendo, sull’esemplare bergamasco, le 

                                                           
111 M. Mojana, F. Frangi, La decorazione murale e la pittura, in G. B. Dell’Acqua (a cura di), La 
Basilica di San Lorenzo in Milano, Cinisello Balsamo (MI) 1985, pp. 170-203, spec. p. 180. 
112 M. Lucco, Pittura del Duecento e del Trecento nelle province venete, in E. Castelnuovo (a cura 
di), La pittura in Italia, cit., pp. 113-149, spec. pp. 117-119. 
113 Ivi, p. 119. 
114 G. Mascherpa, Uomo e natura. Le livree del tempo in S. Maria Maggiore, Bergamo 1986, p. 20. 
115 G. Kaftal, Saints in Italian art, vol. IV, Iconography of the saints in the painting of north west Italy, 
Firenze 1985, nn. 26, 48, 57, 97. 
116 Cfr. F. Ricci, Un raro tema iconografico: il “Lignum vitae Christi” di S. Bonaventura nella chiesa 
di S. Silvestro a Tuscania, in «Biblioteca e società: rivista del Consorzio per la Gestione delle 
Biblioteche Comunale degli Ardenti e Provinciale Anselmo Anselmi di Viterbo», 11, 1992, p. 29.  
117 A. C. Esmeijer, L’albero della vita di Taddeo Gaddi. L’esegesi “geometrica” di un’immagine 
didattica, Firenze 1985, p. 23 nota 50. 
118 C. Santini, Un’antologia pittorica del primo trecento nella chiesa di S. Francesco a Udine, in «Arte 
cristiana», 82, 1994, pp. 185-198, spec. p. 194 nota 3. 
119 S. Manacorda, Torre Alemanna, Un ciclo pittorico medioevale in Capitanata, Cerignola 1997, p. 
65 nota 105, p. 69 nota 117. 
120 M. Sensi, L’Allegoria della Croce nel monastero di Sant’Anna a Foligno, in B. Ulianich (a cura 
di), La Croce. Iconografia e interpretazione (secoli I- inizio XVI), Atti del convegno internazionale 
di studi, Napoli, 6-11 dicembre 1999, vol. III, parte VI: La croce nella liturgia, Napoli 2007, pp. 
387-406, spec. p. 393 nota 27. 
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argomentazioni di Petrangeli Papini. Le guide della città121 di questi anni non 

mancano di menzionare il dipinto seguendo la datazione ormai affermata al 1347 e 

ricordandolo quindi come uno dei più importanti lacerti della pittura trecentesca 

cittadina. 

Dagli anni Novanta gli studi di arte lombarda registrano un rinnovato 

interesse, e per quanto riguarda il Lignum vitae bergamasco inizia a profilarsi la 

corretta tendenza critica di contestualizzazione non tanto nell’ambito del giottismo 

lombardo quanto nell’evoluzione dello stile che ha le sue radici nella cultura 

pittorica del nord Italia. Roberta Pellati infatti, in un articolo pubblicato in «Arte 

cristiana»122 e in seguito nel contributo inserito nel fondamentale volume sui pittori 

bergamaschi curato da Boskovits123, sostiene l’origine autoctona dello stile e della 

sensibilità dell’anonimo frescante e ne ricostruisce su base stilistica l’attività, 

conosciuta solo all’interno della città di Bergamo e delle immediate vicinanze. Oltre 

ai dipinti all’interno di S. Maria Maggiore, la studiosa attribuisce al Maestro la 

decorazione del convento di S. Francesco, gli affreschi di S. Nicolò ai Celestini, la 

decorazione di S. Maria Assunta a Torre Boldone e il Giudizio finale del 

monastero Matris Domini124. In particolare la Pellati mette in rilievo la singolare 

                                                           
121 V. Zanella, Bergamo città, Bergamo 1971, p. 103; P. Capellini, R. Ravanelli, Bergamo in tasca, 
guida pratica della città, Bergamo 1976, p. 90; B. Gelmi, V. Sacchiero, Bergamo passo passo… 
Nuova guida pratica ragionata della città, Bergamo 1979, p. 136, F. Noris, La basilica di S. Maria 
Maggiore in Bergamo, Bergamo 1984. 
122 R. Pellati, Un pittore bergamasco del ‘300: il Maestro dell’Albero della Vita, in «Arte cristiana», 
733, 1989, pp. 283-296. 
123 Idem, I pittori bergamaschi, cit., vol. I, scheda 2 pp. 187-190; ricostruzione della bibliografia 
critica sull’argomento pp. 188-189. 
124 Pochi sono gli ulteriori elementi emersi: negli ultimi anni è stata attribuita al frescante una 
Crocifissione di piccole dimensioni rinvenuta nel contesto della campagna di scavi condotta a partire 
dal 2003 nel sottosuolo del duomo che ha fatto riemergere lacerti dell’antica S. Vincenzo. Il 
frammento costituisce un intervento trecentesco su un’iconostasi costituita da una parte inferiore in 
lastre di pietra di reimpiego – datate attorno al V secolo -  eseguita tra XI e XII secolo e che nel 
Duecento venne completata con una parte superiore in laterizi. Quest’ultima porzione fu interessata 
da una campagna decorativa ad affresco attribuita al Maestro d’Angera e datata alla fine del XIII 
secolo. Ciò che rimane dell’intervento trecentesco è costituito da una piccola Crocifissione collocata 
nel pennacchio tra due nicchie cieche, con le figure della Vergine e di S. Giovanni dolenti 
originariamente disposte sul pilastrino corrispondente e ora, per esigenze espositive, staccate e 
collocate su un pannello a lato dell’iconostasi. Benché in condizioni non ottimali, il crocifisso 
presenta delle affinità con quelli del Lignum vitae non solo per la posizione del Christus patiens, ma 
anche per la pettinatura del Salvatore, con un caratteristico ciuffo di capelli nel mezzo della fronte. 
Inoltre le figure della Vergine e di S. Giovanni, benché dalle pose più statiche e rigide, sono 
confrontabili per espressioni del volto e gesti con quelle dei tondi corrispondenti alle scene della 
Passione. La datazione attorno al 1341, proposta in relazione a una fase di lavori documentata nel 
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adesione al dato reale e la vocazione alla narrazione discorsiva e popolare che 

contraddistingue lo stile del Maestro dell’Albero della Vita – si vedano, ad esempio, 

la resa realistica dei pastori nel tondo della Natività, o le guance gonfie dei 

trombettieri in quello corrispondente al verso Iesu Pilato traditus –, influenzato 

stilisticamente anche dal Maestro del 1336 con il quale lavorò negli anni Trenta, lo 

si è già ricordato, per la decorazione della parete nord del transetto. Le corrette 

coordinate stilistiche entro le quali è possibile comprendere lo stile dell’anonimo 

frescante comprendono da una parte l’opera del Maestro di S. Abbondio a Como, 

affine al nostro per il linguaggio concreto e realistico, dall’altra il ciclo cristologico 

del monastero Matris Domini di Bergamo e la decorazione del Liber Pantheon di 

Goffredo da Viterbo – nel quale, a sua volta, sono stati riconosciuti accenti 

emiliani125 – sempre per le caratteristiche di immediatezza della narrazione,  

corposità delle figure dal gusto classicheggiante e di ordine compositivo delle scene. 

I modi del pittore sono caratterizzati, infatti, da una costruzione dei volumi ottenuta 

attraverso graduali passaggi tonali – sia dei corpi che dei particolari del volto –, e 

per l’accento particolarmente patetico delle espressioni, caratteristiche per le quali il 

frescante può essere avvicinato anche al Maestro del Compianto sul Cristo morto  

della chiesa di S. Francesco di Brescia. La studiosa poi evidenzia, sulla scorta delle 

considerazioni già avanzate nei decenni precedenti, come vi siano rilevanti 

differenze realizzative tra la parte superiore e quella inferiore del dipinto, e tracce di 

interventi più tardi nella parte inferiore. Ne deduce quindi un rifacimento parziale, 

da parte della stessa mano, della porzione più bassa, proponendo quindi che le due 

date trasmesse dalla tradizione storiografica, 1342 e 1347, facciano riferimento a 

due fasi di esecuzione del lavoro: la prima, esemplata dai tondi della parte alta, 

sarebbe caratterizzata da orientamenti stilistici vivaci che guardano all’Emilia ma 

                                                                                                                                                               
duomo per la cappella di S. Benedetto, è coerente con i dati stilistici dei tondi dell’Albero e 
potrebbe essere letta come ulteriore conferma di un’antecedenza cronologica della parte superiore 
del dipinti rispetto a quella inferiore. E. Daffra, in M. Fortunati (a cura di), Medioevo a Bergamo: 
archeologia e antropologia raccontano le genti bergamasche, Truccazzano (MI) 2006, pp. 21-23; 
Idem, La porzione affrescata: importanza di un recupero, in M. Fortunati, R. Poggiani Keller (a cura 
di), Storia economica e sociale di Bergamo, cit., vol. II, pp. 548-551; M. Gatti, Liturgia e architettura: 
l’antica cattedrale doppia di Bergamo nel Libro Ordinario del vescovo Giovanni Barozzi (sec. XV), 
in «Atti dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo», 70, 2006-2007, pp. 213-235, spec. p. 
225.   
125 M. Medica, Tra università e corti, cit., pp. 109-110. 
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restando legati alle tradizioni narrative locali; mentre la seconda sarebbe 

contraddistinta un modo pittorico più solenne. In mancanza di prove documentarie 

al riguardo l’ipotesi è destinata a rimanere tale, benché non priva di interesse e per 

alcuni aspetti condivisibile. Se la differenza stilistica tra le due porzioni dell’affresco 

è infatti innegabile e potrebbe coniugarsi con un divario di tempo intercorso tra le 

due sezioni, più difficile è sostenere con certezza che i ritocchi visibili nella 

porzione inferiore siano da riferirsi all’intervento del 1347 e non a uno posteriore. 

Per quanto riguarda la figura del committente, la studiosa propone una datazione 

attorno al sesto decennio del secolo o anche oltre sulla base dell’abbigliamento alla 

moda e del meticoloso realismo del ritratto, riferimenti a una cultura mondana che 

si afferma solo dopo la metà del XIV secolo. Accoglie in buona parte questa 

ricostruzione la Albertini Ottolenghi126, che ritiene l’iscrizione attuale alla base 

dell’Albero un’attendibile riproduzione di quella antica, accettando quindi la data 

del 1347 tranne che per il committente, anche secondo lei modificato poco dopo la 

prima stesura dell’affresco – in ogni caso nella seconda metà del secolo – e forse 

collocato nella posizione in cui inizialmente si trovava Bonaventura, cui poteva 

riferirsi il cappello cardinalizio sospeso proprio la figura. La studiosa 

successivamente pone in evidenza come più punti tracce di ridipintura, sia il 

cartiglio di S. Francesco, sia alcuni dei tondi più bassi; intervento, quest’ultimo, che 

dubitativamente collega alla seconda metà del Seicento127. Dell’anonimo frescante 

l’autrice sottolinea l’attenzione per la quotidianità che traspare dalle scenette dei 

                                                           
126 M. G. Albertini Ottolenghi, Dal Romanico alla metà del Trecento, in M. Gregori (a cura di), 
Pittura a Bergamo…, cit., pp. 3-6, spec. p. 6, scheda 7 pp. 223-224. La collocazione di Bonaventura 
inginocchiato alla destra dell’Albero è attestata nei Ligna vitae di Sesto al Reghena e di Udine, 
mentre in quelli di Firenze e Pistoia si trova il motivo del cappello cardinalizio sospeso sopra la sua 
testa (per questi dipinti si veda il paragrafo 2.2). La proposta non sarebbe quindi priva di paralleli 
iconografici, ma alcune considerazioni spingono a rigettarla. In primo luogo, l’attuale Bonaventura 
alla radice dell’Albero non sembra frutto di un intervento successivo rispetto alla prima stesura del 
dipinto, ed è improbabile che lo stesso personaggio fosse presente due volte in una composizione 
non narrativa. Inoltre, il cappello non è posizionato propriamente al di sopra della testa della 
sagoma – come negli altri casi appena ricordati – ma spostato verso il centro, dove effettivamente si 
trova il Dottore Serafico. Infine, il fatto che nell’iscrizione commemorativa dell’esecuzione del 
dipinto ricordi il committente rende perlomeno improbabile che questi non si sia fatto 
rappresentare all’interno dell’opera, seguendo la prassi più diffusa in questi casi. 
127 I tondo al di sotto della cornice in stucco inferiore, in particolare quelli del Sacrificio di Isacco, 
dell’Adorazione dei magi, e della Presentazione al tempio, sono molto deteriorati e ampiamente 
ridipinti. Nessun dato documentario o stilistico permette di datare l’intervento, che potrebbe essere  
anche ricondotto al restauro ottocentesco precedentemente ricordato. 
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tondi inquadrata nella tradizione figurativa lombarda, tanto da far pensare a uno 

degli autori locali citati nei documenti come attivi nel cantiere di S. Maria Maggiore. 

L’ipotesi sarebbe avvalorata, per la Ottolenghi, dalla ricostruzione del corpus 

pittorico dell’artista sia nella stessa S. Maria Maggiore sia in S. Maria Assunta a 

Torre Boldone; mentre la studiosa non condivide con la Pellati l’attribuzione al 

Maestro del Giudizio universale del monastero Matris Domini. La pellicola 

pittorica di quest’ultima opera, conservata in stato frammentario, è gravemente 

deteriorata e in alcuni punti ritoccata nel Quattrocento, il che rende più difficile la 

prassi attributiva128. Dal punto di vista stilistico alcuni lacerti, confrontati con le altre 

opere tra loro più omogenee attribuite al Maestro, si discostano per la staticità delle 

figure, la loro minore espressività e volumetria, e per l’adozione di una differente 

gamma cromatica in special modo nel frammento dei Beati; non solo in relazione 

al Lignum vitae ma anche rispetto alle opere degli anni Trenta in S. Maria 

Maggiore, a Torre Boldone, e nelle chiese cittadine di S. Francesco e S. Nicolò ai 

Celestini. La Pellati giustifica le divergenze stilistiche come segno di un’antecedenza 

cronologica dell’opera – in particolare all’interno del primo quarto del secolo –, 

nella quale il pittore sarebbe quindi agli esordi. Per quanto, in effetti, altri 

frammenti possano essere confrontabili con le opere sopra citate più agevolmente 

attribuibili alla mano di questo pittore – in particolare, il s. Pietro del Monastero 

Matris Domini e il Tommaso d’Aquino di Torre Boldone –, a parere di chi scrive 

l’attribuzione del complesso decorativo rimane dubbia. 

Condivide la datazione tra il 1342 e il 1347 e la ricostruzione del corpus 

artistico del Maestro proposta dalla Pellati Maria Grazia Recanati129, ravvisando nella 

capacità di resa umana della storia sacra una cifra caratteristica di questo pittore, 

riconosciuto come la personalità di maggior spicco della cultura figurativa 

bergamasca del secondo quarto del secolo. La sua ricerca pittorica viene quindi 

inquadrata nel generale contesto lombardo-emiliano pregiottesco, per il quale la 

studiosa richiama a confronto gli autori già ricordati dalla Pellati. La Recanati, 

                                                           
128 Per una schedatura si veda R. Pellati, in I pittori bergamaschi, cit., vol. I, scheda 8 pp. 216-219, fig. 
pp. 258-259. 
129 M. G. Recanati, Bergamo, in La pittura in Lombardia, vol. I, Il Trecento, Milano 1993, pp. 204-
236, spec. pp. 206-209. 
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infatti, sostiene la sostanziale estraneità del nostro pittore dagli eventi milanesi coevi 

come la Crocifissione di S. Gottardo non come scelta culturale consapevole, ma 

come sintomo di provincialismo di un autore del resto rilevante sulla scena della 

pittura locale e forse collegabile con l’ancora oscura formazione lombarda di 

Giovanni da Milano. Sottolinea l’esplicito intento didattico dell’iconografia la 

Travi130, che lo definisce come aspetto caratteristico della committenza francescana 

attivamente impegnata nella divulgazione del Vangelo e ulteriore punto di contatto 

con il ciclo di S. Abbondio a Como. Lina Bolzoni131 ricorda rapidamente l’affresco 

nell’ambito del suo studio sull’impiego delle immagini della memoria insieme ad 

altri esempi di Ligna vitae e dello stesso anno è la menzione di Cassanelli132 nella sua 

ricostruzione delle vicende medievali di S. Maria Maggiore, nella quale sostiene 

l’ipotesi attributiva della Pellati, dei cui studi accoglie anche la proposta della 

realizzazione in due fasi distinte.  

Sull’argomento è tornato negli stessi anni anche Zanchi133, il quale nota che 

alcune scene dei tondi presentano una versione personale delle storie narrate, dove 

al repertorio artistico tradizionale il pittore aggiunge elementi tratti dai racconti 

apocrifi. Stilisticamente l’autore contestualizza l’affresco, come ormai acquisito dalla 

tradizione storiografica del decennio precedente, all’interno dello sviluppo del 

realismo lombardo nella prima metà del Trecento con richiami alla pittura 

lombardo-emiliana. Se nella monografia dedicata al dipinto all’interno della collana 

“Guide per la città di Bergamo” l’autore segue la proposta della Pellati di vedere 

nelle due date trasmesse dalla tradizione due fasi di lavoro compiute dallo stesso 

artista, nell’altro ipotizza di poter distinguere all’opera due o tre pittori collaboratori 

sulla base di considerazioni riguardanti la resa dei panneggi, la stesura pittorica, i 

gesti. Gli autori dei tondi avrebbero avuto esperienze pregresse da miniatori – e 
                                                           
130 C. Travi, Lombardia, Piemonte e Liguria tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo, in 
M. Gregori (a cura di), Pittura murale in Italia. Dal tardo Duecento ai primi del Quattrocento, 
Bergamo 1995, pp. 136-145, spec. p. 141; C. Travi, Alla corte dei Visconti: pittura gotica in 
Lombardia, in M. Rossi (a cura di), Lombardia gotica e tardogotica. Arte e architettura, Ginevra-
Milano 2005, pp. 147-173, spec. p. 152. 
131 L. Bolzoni, La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena, 
Torino 2002, p. 147, nota 4 pp. 226-227. 
132 R. Cassanelli (a cura di), Lombardia gotica, cit., pp. 180-182. 
133 M. Zanchi, L’Albero della Vita, in L’Albero della Vita. Basilica di Santa Maria Maggiore in 
Bergamo, Bergamo 2003, pp. 13-32; M. Zanchi, La basilica di Santa Maria Maggiore. Una lettura 
iconografica…, cit., pp. 89-91. 
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confronti sono stabiliti già citato Liber Pantheon – mentre le figure alla base del 

tronco si distinguono per monumentalità e naturalismo e sarebbero quindi da 

attribuire a un maestro più formato nell’ambito della pittura monumentale. Le 

differenze di mano che emergono soprattutto tra alcune delle scenette cristologiche 

sembrano tuttavia, a parere di chi scrive, rientrare nella normale prassi di bottega, 

dove diverse maestranze collaborano all’interno di un unico disegno unitario ben 

orchestrato e dove il lavoro è saldamente controllato da un unico capobottega. 

Zanchi inoltre, citando Fornoni che Guidino Suardi risulta già morto nel 1353, 

ipotizza che la figura attuale del committente non sia più quella citata nell’iscrizione 

ma un altro esponente di spicco della Bergamo degli anni 60 del XIV secolo, forse 

un esattore dal momento che espone una borsa alla cintola. L’ipotesi che il 

donatore attuale non corrisponda a quello ricordato nell’epigrafe è plausibile, 

soprattutto notando come il volto del committente sembri un ritratto 

fisiognomicamente fedele. Dal punto di vista stilistico la figura è attribuibile a una 

diversa mano sia per quanto riguarda la costruzione volumetrica del corpo, sia per 

la resa dei tratti somatici; e la datazione proposta dagli studi, tra il sesto e il settimo 

decennio del Trecento, è condivisibile. È quindi curioso come nel giro di pochi 

anni si sia deciso di intervenire sulla figura del committente, la cui sagoma originaria 

era di dimensioni insolitamente grandi per questo ruolo nel dipinto – circa le stesse 

degli altri santi. Tuttavia è improbabile che la figura precedente rappresentasse a 

sua volta un personaggio sacro sia per l’atteggiamento in cui è ritratto, sia per la 

posizione distaccata rispetto alle altre figure. Il primitivo committente potrebbe 

essere rimasto, per qualche motivo sconosciuto, incompleto o non rifinito al punto 

da dover rimediare con una nuova figura, forse un altro membro della famiglia 

Suardi, mantenendo però nell’epigrafe la memoria dell’originario donatore. Infine 

Zanchi sottolinea, come già aveva fatto il Meli, che i titoli dei capitoli dei Lignum 

vitae trascritti sul dipinto siano versi ritmici «ad modum cantionis», ossia versi 

mnemonici che furono dotati di note; inserendo quindi l’affresco nel complesso 

della fabbrica come portatore di una funzione formativa dei fedeli non solo per 

mezzo delle immagini ma anche attraverso il canto. Le guide turistiche degli ultimi 
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anni134, tra cui molte riedizioni di quelle precedenti, hanno fatto loro, nel 

complesso, gli esiti delle ultime ricerche soprattutto per quanto riguarda la 

ricostruzione del corpus pittorico del Maestro dell’Albero, e generalmente 

menzionano come data di esecuzione il 1347. 

Recenti sono gli studi di iconografia che riguardano il Lignum vitae condotti 

da Enrica Cozzi135 e Alessandro Simbeni136, nei quali entrambi gli autori si 

richiamano all’affresco bergamasco per confronti iconografici con Pacino di 

Bonaguida. Simbeni lo ricorda anche come riferimento per la corretta lettura 

dell’ordine dei tondi dei Ligna vitae Sancti Francisci di Padova e Verona, e nota 

inoltre che l’opera presenta un caso di rappresentazione di Bonaventura con 

l’aureola prima della sua canonizzazione, elemento curioso ma abbastanza diffuso e 

non solo in ambito strettamente francescano. Un ultimo intervento incentrato sul 

dipinto in oggetto dal punto di vista della contestualizzazione stilistica è quello di 

Valagussa137 nel volume dedicato al Maestro dell’Albero della Vita all’interno della 

collana I pittori bergamaschi. L’autore condivide l’ipotesi proposta dalla Pellati sia 

per quanto riguarda la ricostruzione dell’operato artistico del pittore, sia per la 

formazione calata all’interno del contesto lombardo e specificatamente bergamasco, 

in stretto rapporto con l’attività del Maestro del 1336. Per il realismo diretto e 

impressionante proprio soprattutto delle scenette cristologiche, Valagussa propone 

un confronto col ciclo di Almenno San Salvatore, pur non negando l’influsso del 

fregio a monocromo della cappella degli Scrovegni per la drammaticità di alcuni 

passaggi e la possibilità di accostare il frate cantore del Presepe di Greccio ad Assisi 
                                                           
134 Ad esempio, si vedano A. Abbattista Finocchiaro, M. Riva, R. Ravanelli, Bergamo incanto 
dell’arte e dell’architettura, Bergamo 2001, p. 34; Bergamo e provincia. Le Orobie, le valli e la 
bassa. Castelli, abbazie e terme, in Guide d’Italia, TCI, Milano 2001, p. 52; R. Ravanelli (a cura di), 
Bergamo nella storia, nell’arte. Nuova guida pratica ragionata della città¸ Bergamo 2002 (e 
successive edizioni), p. 31. Nell’ultima edizione di Bergamo nella storia, nell’arte (B. Gelmi, V. 
Sacchiero, M. G. Taiocchi (a cura di), Bergamo nella storia, nell’arte, Bergamo 2013) e in quella di 
Bergamo passo passo… curata dagli stessi Gelmi e Sacchiero (B. Gelmi, V. Sacchiero, Bergamo 
passo passo…, Bergamo 2008-2010) si sostiene erroneamente che le scene contenute nei tondi 
rappresentino episodi della vita di Bonaventura. 
135 E. Cozzi, Sull’iconografia del Lignum vitae bonaventuriano: due affreschi di primo Trecento in 
Friuli, in P. Goi (a cura di), In hoc signo. Il tesoro delle croci, catalogo della mostra (Pordenone-
Portogruaro 2006), Milano 2006, pp. 85-93, spec. p. 88. 
136 A. Simbeni, Il Lignum vitae sancti Francisci in due dipinti di primo Trecento a Padova e Verona, 
in «Il Santo. Rivista francescana di storia dottrina arte», 46, 2006, pp. 185-214, spec. pp. 192, nota 30 
p. 194. 
137 G. Valagussa, Maestro dell’albero della vita, Bergamo 2009, pp. 7-20. 
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con la figura di Francesco a bocca spalancata. Riconosciuti come frutto di interventi 

successivi sono il libro chiuso, precedentemente aperto, e la pergamena retta da 

Bonaventura, cui è sovrapposta una a secco oggi illeggibile. La moda dell’abito 

dell’offerente è ricondotta dall’autore agli anni Cinquanta del Trecento, e la sua 

esecuzione attribuibile alla mano di un altro pittore. In conclusione, lo studioso 

sottrae, come fatto per la prima volta dalla Pellati, il Maestro dell’Albero della Vita 

al panorama del giottismo lombardo – non negando comunque alcuni possibili 

richiami all’opera del Fiorentino – riconducendone la formazione e lo stile 

all’interno di una tradizione tutta locale e, per le figure monumentali alla base della 

composizione, sostiene una parentela stretta con la maniera del Maestro del 1336, 

più sensibile a modelli emiliani piuttosto che lombardi.  

Completa la serie di interventi inerenti all’affresco, per la prima volta in un 

contesto di studi aperto alle implicazioni antropologiche e sociologiche che 

l’iconografia offre, il recentissimo contributo di Raphaèle Preisinger138, il quale 

considera alcuni aspetti dell’affresco – in particolare la presenza nei tondi figurati di 

iconografie semplificate rispetto al testo di Bonaventura – come indice di una 

destinazione del dipinto ad uso prevalentemente laicale, menzionando come veicoli 

di conoscenza del suo contenuto le letture in volgare dell’opuscolo bonaventuriano, 

la predicazione e il canto. 

  

                                                           
138 R. Preisinger, Lignum vitae. Zum Verhältnis materieller Bilder und mentaler Praxis im Mittelalter, 
Paderborn 2014, pp. 137-144. 
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Capitolo 2. L’iconografia del Lignum vitae bonaventuriano 

 

 

2.1 Il testo del Lignum vitae e la sua rappresentazione miniata nel XIV 
secolo 
 

L’iconografia dell’Albero della Vita di Bonaventura è legata all’ambito francescano 

e può considerarsi la traduzione artistica, più o meno fedele, dell’opuscolo del 

Dottore Serafico intitolato, appunto, Lignum vitae1. Prendendo spunto dalla lettera 

di san Paolo ai Galati, Bonaventura afferma che il vero discepolo di Cristo debba 

portare a sua volta la croce, in modo che gli si possa attribuire la frase dell’apostolo 

«Christo confixus sum cruci»2. In sintonia con la spiritualità francescana, che pose 

spesso l’accento sulla sofferenza fisica del Salvatore nei suoi aspetti più umani, 

l’autore fece di ciò argomento di meditazione e di edificazione per il fedele, 

componendo quindi un testo di considerazioni e pensieri appositamente finalizzato, 

come afferma nella prefazione, ad agevolare la memoria e ispirare nel lettore 

devozione e pietà3. Traendo la materia dal Vangelo, Bonaventura ordina la sua 

trattazione in una sorta di albero ideale di dodici rami da ognuno dei quali nasce un 

frutto, simbolo di una virtù di Cristo. I rami sono ordinati in tre gruppi, ciascuno 

dedicato a un mistero: nei quattro inferiori viene trattata l’Origine e la vita terrena di 

Cristo, nei quattro centrali la Passione e negli ultimi la Glorificazione. Ad ogni 

                                                           
1 La stessa opera è tramandata, in realtà, con diversi titoli: Arbor crucis, Tractatus de arbore crucis, 
Arbor vitae, Fasciculus Myrrhae, Contemplatio de passione domini. Il testo è solitamente fatto 
risalire al 1260, periodo in cui Bonaventura era ministro generale dell’Ordine francescano. La 
versioe critica più autorevole del testo è quella dell’edizione Quaracchi: S. Bonaventurae, Lignum 
vitae, in Opera omnia, vol. VIII, Firenze, 1898, pp. 68-86; introduzione al testo ed elenco dei codici 
pp. XXXIX-XLIX. 
2 Gal 2,19. 
3 Nel pensiero di Bonaventura, la devotio «si identifica con l’affetto, ha come oggetto il desiderio di 
Dio stesso e trova il suo nutrimento nella frequente memoria della passione di Cristo» (P. Maranesi, 
Opere di Bonaventura, in E. Caroli (a cura di), Dizionario bonaventuriano: filosofia, teologia, 
spiritualità, Padova 2008, pp. 89-107, spec. p. 100). In quest’ottica, un testo come il Lignum vitae si 
identifica come mezzo per eccellenza per suscitare la devozione nell’animo del lettore. 
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frutto sono inoltre associati quattro episodi cristologici, tutti introdotti da un titoletto 

e brevemente commentati in modo da estrapolarne un insegnamento morale. Il 

riferimento diretto è da una parte all’Albero della Vita della Genesi4 posto al centro 

del giardino dell’Eden, dall’altra a quello descritto nell’Apocalisse5 carico di dodici 

frutti, uno per mese, le cui foglie sono fonte di guarigione per le genti6. Nel prologo 

dell’opera, poiché «imaginatio iuvat intelligentiam»7, l’autore invita il lettore a creare 

nella propria mente un’immagine visiva dell’albero che lui va letterariamente a 

delineare in modo da facilitarne la memorizzazione e la comprensione8, cui 

concorre anche la scelta di parole brevi, semplici e ordinate9. La scelta dell’albero 

come elemento strutturale del discorso non è sicuramente un caso: questo schema, 

infatti, era particolarmente diffuso come immagine della memoria, artificio tecnico 

di supporto all’apprendimento di concetti e insegnamenti dottrinari attraverso la 

loro disposizione ordinata e simmetrica10. Si tratta quindi di un testo con un duplice 

livello di lettura: da una parte Bonaventura si rivolge ai frati, ossia a un pubblico 

colto, sia per fornire uno spunto di riflessione individuale sia come manuale di ars 

                                                           
4 Gen 2,9 : «Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da 
mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male». 
5 Ap 22,2 : «In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume, si trova un albero di 
vita che dà frutti dodici volte all'anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell'albero servono a 
guarire le nazioni».  
6 Un ulteriore rimando si stabilisce tra questi due alberi e il legno della croce sia perché il sacrificio 
di Cristo ricompone l’ordine infranto con il peccato originale, sia perché, secondo la leggenda, il 
legno con cui la croce fu costruita proveniva proprio dall’albero edenico. Per il gioco di 
corrispondenze accennato, già formulato agli albori del pensiero cristiano ma in Bonaventura reso 
ancora più esplicito, si veda A. Mussafia, Sulla leggenda del legno della Croce, in «Sitzungsberichte 
der Wiener Akademie, Philosofisch-historischen Classe», 63, 1869, pp. 165-216; R. Offner, A 
critical and historical corpus of Florentine Painting, cit., pp. 122-123; R. Hatfield, The Tree of Life 
and the Holy Cross: Franciscan Spirituality in the Trecento and the Quattrocento, in T. Verdon, J. 
Henderson (a cura di), Christianity and the Renaissance: Image and Religious Imagination in the 
Quattrocento, Syracuse(N.Y.) 1990, pp. 133-160, spec. pp. 133-136; S. Manacorda, Torre 
Alemanna, cit., pp. 72-74. 
7 S. Bonaventurae, Lignum vitae, cit., p. 68.  
8 «Describe igitur in spiritu mentis tuae arborem quandam, cuius radix irrigetur fonte scaturitionis 
perpetuae […]. Porro ex huius arboris stipite duodecim rami frondibus, floribus et fructibus adornati 
consurgant, sitque folium eius contra omne genus morbi medicamentum efficacissimum» Ivi, pp. 68-
69. 
9 «[…] et paucis et ordinatis et correspondentibus sibi verbis compegi propter facilitate memoriae, 
nec non simplicibus, consuetis et rudibus propter declinandum curiositatis vitium, fovendam quoque 
devotionem et aedificandam fidei pietatem». Ivi, p. 68. 
10 Sullo schema ad albero e la sua contestualizzazione all’interno degli schemi della memoria diffusi 
nel medioevo si veda il paragrafo 3.1. 
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praedicandi, quindi guida per la predicazione attiva11; dall’altra l’opera si rivolge 

anche ad un pubblico più ampio, ai laici alfabetizzati, in grado di seguire il percorso 

proposto dal testo in virtù della semplicità e schematicità della trattazione. Allo 

stesso modo, l’iconografia che venne a crearsi sembra avere mantenuto tale duplice 

binario interpretativo: da una parte si pone come stimolo alla meditazione, dall’altra 

come manifesto dell’ortodossia; in questo caso non solo le scelte grafiche, ma anche 

la collocazione dell’opera nel complesso ecclesiastico o monastico assume grande 

rilevanza ed è in sé portatrice di significato12. Il testo probabilmente ebbe una 

notevole e precoce diffusione negli ambienti francescani, anche grazie ai frequenti 

viaggi di Bonaventura tra i vari conventi dell’ordine di tutta Europa. Il successo di 

cui godette è inoltre confermato dal numero di manoscritti che lo contengono, 185 

secondo la relativa scheda del Dizionario bonaventuriano13, e già nel Trecento 

venne volgarizzato14. 

Per la stessa forma del testo, che come accennato richiama il già consolidato 

schema ad albero, esso fu tradotto precocemente in immagine, dapprima – 

                                                           
11 A. C. Esmeijer, L’albero della vita di Taddeo Gaddi, cit., p. 11; L. Bolzoni, La rete delle immagini, 
cit., p. 81; A. Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in Umbria nel XIV secolo e un’ipotesi su un 
perduto prototipo di Giotto ad Assisi, in «Franciscana. Bollettino della Società internazionale di 
studi francescani», 9, 2007, pp. 149-183, spec. p. 150 e 156. 
12 Parte dei Ligna vitae affrescati trova posto in punti del complesso monastico o della chiesa 
frequentati soprattutto dai religiosi, in primis nel refettorio e nella sala capitolare, oppure all’interno 
dell’edificio di culto in posizione evidente – controfacciata o navata. Nel caso dei refettori, è stata 
sottolineata dagli studiosi la pertinenza dell’iconografia al luogo di consumazione del pasto per le 
numerose metafore del testo alludenti al cibo inteso come nutrimento spirituale, e il ruolo dell’opera 
legato alla meditazione individuale (A. C. Esmeijer, L’albero della vita di Taddeo Gaddi, cit., p. 10; 
A. Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in Umbria…, cit., p. 177; Idem, Gli affreschi di Taddeo 
Gaddi nel refettorio: programma, committenza e datazione, con una postilla sulla diffusione del 
modello iconografico del "Lignum vitae" in Catalogna, in A. de Marchi, G. Piraz (a cura di), Santa 
Croce: oltre le apparenze, Pistoia 2011, pp. 113-141, spec. p. 122). La collocazione in punti evidenti 
della chiesa, invece, è stata già collegata a un intento di predicazione nei confronti del laicato e di 
promozione dell’ortodossia (A. Diviziani, Il “Lignum vitae” di San Bonaventura e un affresco della 
chiesa di S. Giovenale ad Orvieto, in «Bollettino dell’Istituto Storico Artistico Orvietano», 9, 1953, 
pp. 10-27, spec. pp. 12-14; E. Granata, Prima iconografia francescana in Lombardia, cit., p. 194; A. 
Lauria, Un tema francescano nella Roma del Duecento: il Lignum vitae e un’ipotesi sull’Aracoeli, in 
W. Angelelli, F. Pomarici (a cura di), Forme e Storia. Scritti di arte medievale e moderna per 
Francesco Gandolfo, Rende (CS) 2011, pp. 383-402; spec. p. 383). 
13 J. Freyer (a cura di), Schede delle opere di San Bonaventura, in E. Caroli (a cura di), Dizionario 
bonaventuriano, cit., pp. 109-136, spec. p. 124.  
14 Per la versione italiana dell’opuscolo si veda l’edizione integrale in B. Sorio (a cura di), Opere 
ascetiche di San Bonaventura volgarizzate nel Trecento, Verona 1852, pp. 97-140. Nel XV secolo 
l’opera venne tradotta anche in francese e inglese. Cfr. C. Innes-Parker, Translation, authorship, and 
authority: the Middle English Lignum Vitae, in In principio fuit interpres, Turnhout 2013, pp. 225-
236 («The Medieval Translator», n. 15).  
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probabilmente – in miniatura, al punto che è stata supposta dagli studiosi un’origine 

autografa dell’iconografia15, dal momento che il Prologo sembra invitare il lettore a 

riferirsi a una vera e propria immagine. Tenendo inoltre conto del fatto che 

Bonaventura, nonostante i molti viaggi, risiedeva abitualmente a Parigi, dove compì 

i suoi studi e per un certo periodo insegnò all’interno dello studium francescano16, è 

plausibile che la prima diffusione delle illustrazioni miniate sia avvenuta nel nord 

Europa17. Nei suoi aspetti più generali, il Lignum vitae viene solitamente 

rappresentato come un possente Albero nascente su un rilievo montuoso che 

allude al Golgota, al cui tronco è crocifisso il Cristo secondo l’iconografia del 

Christus patiens18 o al quale è sovrapposta la croce. Da questo si dipartono sei 

simbolici rami per lato, resi figurativamente come cartigli, che riportano i titoli dei 
                                                           
15 In primo luogo l’ipotesi è suggerita nell’edizione Quaracchi (S. Bonaventurae, Opera omnia, cit., 
vol. VIII, p. XXXIX) e successivamente ritenuta plausibile da buona parte degli studiosi. Tuttavia si 
è anche supposto un legame tra la nascita della forma figurata e Giovanni di Metz, frate minore 
attivo a Parigi nell’ultimo quarto del XIII secolo, date le sue conoscenze teologiche e l’attività di 
predicatore, al cui nome sono legati i più antichi Specula theologiae (L. Freeman Sandler, The 
Psalter of Robert De Lisle in the British Library, London 1983, p. 60; A. Simbeni,  L’iconografia del 
Lignum vitae in Umbria, cit., p. 155; G. Curzi, Santa Maria del Casale a Brindisi: arte, politica e 
culto nel Salento angioino, Roma 2013, p. 58 nota 118; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., p. 42). Su 
alcuni schemi di memoria è stata avanzata l’ipotesi che si trattasse, più che di strutture concepite per 
una realizzazione grafica, di artifici retorici destinati a rimanere immagini mentali. Il dibattito è 
tuttora aperto (cfr. paragrafo 3.1, nota 8), tuttavia la grande diffusione dello specifico diagramma ad 
albero rende probabile che Bonaventura stesso prevedesse, per il Lignum vitae, una effettiva 
rappresentazione figurata. 
16 Per la formazione e l’attività di Bonaventura durante gli anni di insegnamento e del generalato, cui 
si legano a doppio nodo le sue opere, si vedano F. Corvino, Bonaventura da Bagnoregio 
francescano e pensatore, Roma 2006 (Ia ed 1980), pp. 112-200; C. Cargnoni, Vita e cronologia di 
San Bonaventura da Bagnoregio, in E. Caroli (a cura di), Dizionario bonaventuriano, cit., pp. 67-87. 
17 S. Manacorda, Torre Alemanna, cit., p. 67; A. Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in 
Umbria…, cit., p. 153.  
18 La grande diffusione dell’iconografia del Christus patiens, ossia con il Salvatore già morto sulla 
croce nella quale si enfatizza l’aspetto del dolore nel momento della Passione, è già stata collegata 
dagli studi alla spiritualità francescana, che pone l’accento sugli aspetti più umani dell’esperienza 
terrena di Cristo. Cfr. al riguardo E. Gilson, Saint Bonaventure et l’iconographie de la Passion, in 
«Revue d'histoire franciscaine », 1, 1924, pp. 405-424; A. Derbes, Picturing the passion in late 
medieval Italy. Narrative painting, Franciscan Ideologies, and the Levant, Cambridge 1996, pp. 18-
31, 160; M. Subbioni, La miniatura perugina del Trecento. Contributo alla storia della pittura in 
Umbria nel quattordicesimo secolo, Perugia 2003, p. 36; P. Magro, L’iconografia staurologica 
francescana tra annuncio kerygmatico e denuncia sociale, in B. Ulianich (a cura di), La Croce. 
Iconografia e interpretazione, cit., pp. 403-419, passim; R. Rusconi, Francesco d’Assisi, i frati minori 
e le immagini, in Le immagini del francescanesimo, Atti del XXXVI Convegno internazionale, 
Assisi, 9-11 ottobre 2008, Spoleto 2009, pp. 3-29; H. Flora, Empathy and Performative Vision in 
Oxford Corpus Christi College MS 410, in «Ikon», 3, 2010, pp. 169-176. Per quanto riguarda, più in 
generale, l’importanza della croce in collegamento con l’episodio di S. Damiano, e della Passione 
anche in relazione alla stigmatizzazione del santo fondatore, si veda soprattutto il contributo di G. 
Iammarrone, La croce in san Francesco e nel primo francescanesimo, in B. Ulianich (a cura di), La 
Croce. Iconografia e interpretazione, cit., vol. II, parte V, pp. 369-402 e bibliografia relativa. 
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paragrafi dell’opuscolo. Da ognuno di essi pende un frutto, a sua volta iscritto con il 

fructus corrispondente del testo, e l’ordine di lettura della composizione è da 

sinistra a destra, dal basso verso l’alto (fig. 2). Alla sommità dell’Albero è 

generalmente presente il pellicano, animale simbolicamente associato a Cristo e al 

sacrificio da lui compiuto, raffigurato nell’atto di lacerarsi il petto per nutrire i 

propri piccoli19.  

In ambito manoscritto20 il tema è stato affrontato in due modi principali, che 

convissero fin dai primi esempi conservati, datati alla fine del XIII secolo. Il primo 

potrebbe essere definito “schematico” e ha come caratteristica quella di porre in 

rilievo l’aspetto diagrammatico dell’iconografia: ne presenta tutte le caratteristiche 

necessarie per farne uno schema esaustivo ma non accoglie elementi figurati, o in 

quantità assai limitata – solo il Cristo crocifisso o il pellicano, ad esempio. L’altro 

modello, invece, è contraddistinto dalla presenza di personaggi e scene 

complementari che solitamente si raccordano con il tema principale attraverso 

citazioni bibliche o inni alla croce. Nella maggior parte dei casi si tratta di 

personaggi tradizionalmente legati all’iconografia della Crocifissione – Maria, 

Giovanni Evangelista, le pie donne – e profeti21, che incorniciano l’Albero 

commentando gli episodi cristologici attraverso citazioni dell’Antico Testamento22. 

                                                           
19 Per la simbologia del pellicano si veda Il fisiologo, ed. a cura di D. Zambon, Milano 1975, p. 43; 
M. Pastoureau, Bestiari del Medioevo, Torino 2012, pp. 209-211. 
20 Allo stato attuale degli studi manca un vaglio sistematico di queste rappresentazioni. Uno dei più 
autorevoli studi al riguardo è tuttora il saggio di R. Ligtenberg, Het Lignum Vitae…, cit.; seguito e 
citato da buona parte degli studiosi per tracciare a grandi linee lo svolgimento di questa produzione. 
Ulteriori manoscritti illustrati sono ricordati nel contributo di P. E. Longpré, Le Lignum Vitae de S. 
Bonaventure: sa plus ancienne traduction française, in «Archivium Franciscanum historicum», 26, 
1933, pp. 552-556, spec. p. 552 nota 3. Due ulteriori esempi, appartenenti però al secolo XV, sono 
illustrati in F. Saxl, A spiritual encyclopedia of the later middle ages, in «Journal of the Warburg and 
Courtauld institutes», vol. V, Londra 1942, pp. 82-134, fig. 27b, 28b. È stato inoltre svolto un lavoro 
specifico sulla biblioteca di Parigi da J-C. Schmitt, Les images classificatrices, in «Bibliothèque de 
l'école des chartes», 147, 1989, pp. 311-341. 
21 I profeti non sono menzionati nel trattato bonaventuriano, ma la loro presenza è giustificata dai 
testi dei cartigli. È possibile, come ipotizzato da Offner, si tratti del frutto di un’assimilazione 
dell’iconografia del Lignum vitae con quella dell’Albero di Jesse (R. Offner, A critical and historical 
corpus of Florentine Painting, cit., p. 124). Il procedimento di collegamento e assimilazione tra 
schemi affini era favorito dallo stesso sistema mnemonico ad essi collegato (si veda al riguardo il 
paragrafo 3.1). 
22 La concordanza tra Antico e Nuovo Testamento e la prefigurazione del secondo attraverso il 
primo sono temi ricorrenti nell’esegesi sin dalle origini del cristianesimo, cui è sovente legata la 
rappresentazione dei profeti. F. Gay, Les prophètes du XIe au XIIIe s. (Épigraphie), in «Cahiers de 
civilisation médiévale», 30, 1987, pp. 357-367; Idem, voce Profeti, in Enciclopedia dell’arte 
medievale, vol. IX, Roma 1998, pp. 742-750. 
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In questo caso l’elemento figurativo e ornamentale si sovrappone allo schema di 

base, arricchendolo con elementi che permettano di stabilire delle connessioni più 

ampie tra i temi affrontati da Bonaventura e brani delle Sacre Scritture. 

Un esempio della prima tipologia si trova nel codice della Biblioteca 

Apostolica Vaticana, datato al 1290 circa23 (fig. 3). L’Albero, disegnato a penna, è 

rappresentato in modo essenziale, con un tronco centrale da cui si dipartono sei 

rami-cartigli per lato e a mezza altezza si interseca con un elemento orizzontale il 

modo da formare la croce. Ogni ramo, che ha un andamento ondulatorio, regge un 

frutto dalla forma tondeggiante e si conclude con un motivo vegetale. I titoletti del 

testo bonaventuriano si dispongono lungo il tronco su due righe speculari, mentre 

lungo rami, seguendone l’andatura, su una sola riga; infine nei frutti sono ricordate 

le virtù cristologiche. Alla base della composizione, dove sembra trovarsi una 

rappresentazione simbolica dei quattro fiumi del Paradiso Terrestre che sgorgano 

dalle radici del Lignum vitae24, si trova un’ulteriore scritta, con la quale viene 

esplicitato il riferimento all’albero apocalittico. Nella parte superiore della figura si 

trovano tre teste, forse allusione alla tripartizione del trattato bonaventuriano25, 

inquadrate all’interno di elementi vegetali. La composizione è semplice, disegnata 

con un profilo a inchiostro, e fedele agli elementi presenti nell’opuscolo di 

riferimento. Più complesso è invece l’esempio di origine francese conservato nel 

manoscritto 1037 della Biblioteca dell’Arsenale di Parigi26. L’immagine è costituita 

al centro da una croce, dalla quale si dipartono i dodici spessi cartigli inscritti su due 

righe con andamento curvilineo verso l’alto, reggenti ognuno un frutto a forma di 

cuore e a cui è accostato, al termine, un tondo. Ognuno di questi ultimi presenta al 

                                                           
23 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1058, fol. 28v. A. C. Esmeijer, 
L’albero della vita di Taddeo Gaddi, cit., p. 12; M. Sensi, L’Allegoria della Croce…, cit., p. 393 nota 
27; E. Cozzi, Sull’iconografia del Lignum vitae bonaventuriano, cit., p. 90; A. Simbeni,  
L’iconografia del Lignum vitae in Umbria…, cit., p. 153; G. Curzi, Santa Maria del Casale a Brindisi, 
cit., p. 57; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 262-263. 
24 S. Bonaventurae, Lignum vitae, cit., pp. 68-69: «[…] cuius radix irrigetur fonte scaturitionis 
peretuae, qui etiam excrescat in fluvium vivum et magnum, quatuor videlicet capitum, ad irrigandum 
totius Ecclesiae paradisum». Questo dettaglio iconografico, piuttosto raro, si trova anche nella 
miniatura di Darmstadt (cfr. infra) e nel dipinto di S. Maria in Sylvis a Sesto al Reghena (cfr. 
paragrafo 2.2)  
25 A. Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in Umbria…, cit., p. 153. 
26 Parigi, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 1037, fol. 3v. R. Ligtenberg, Het Lignum Vitae…, cit., p. 22; 
J-C. Schmitt, Les images classificatrices, cit., pp. 327-328. 
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di sopra il nome di un profeta e all’interno un rettangolo a fondo bianco con una 

citazione legata al ramo corrispondente. Sulla sommità della croce, il pellicano è 

intento a sfamare i suoi piccoli, mentre alla base e al di sopra degli ultimi cartigli si 

trovano delle ulteriori iscrizioni il cui campo è delimitato da una linea di contorno 

che segue la scrittura e dallo sfondo bianco, riferite al pellicano e all’Apocalisse. A 

una impostazione sempre essenziale del tema, ma che parzialmente si apre ad 

elementi figurativi, è riconducibile la miniatura della Biblioteca Augusta di Perugia27 

(fig. 4), il cui manoscritto proviene dal convento francescano di Monteripido. La 

rappresentazione, che occupa l’intero spazio della pagina, presenta la croce senza 

riferimento alcuno al tema vegetale, da cui si dipartono i dodici filatteri 

dall’andamento ascensionale leggermente curvilineo, iscritti su una sola riga in 

lettere rosse su fondo bianco che citano il testo bonaventuriano, ma in forma 

sintetica: infatti, per ogni frutto è ricordato un solo verso, non sempre riconducibile 

a quelli canonici28. Dalle terminazioni dei rami pendono altrettanti clipei con iscritti 

i frutti, della stessa colorazione dei cartigli maggiori. Agli angoli della composizione 

si trovano i simboli dei quattro evangelisti, clipeati – quelli degli angoli in basso di 

giallo, quelli in alto in rosso – e reggenti un cartiglio non inscritto. Sulla sommità 

della croce si trova il nido del pellicano ritratto nell’atto di lacerarsi il petto, e per 

l’aspetto fortemente realistico della figura di Cristo il miniatore sembra rifarsi a 

prototipi quali il crocifisso giottesco di Santa Maria Novella o quello di S. Francesco 

ad Assisi, ma commisto a residui arcaici legati a una formazione duecentesca. 

Caratteri tipicamente umbri sembrano potersi riscontrare soprattutto nella resa 

patetica del corpo del Salvatore, che insiste sui particolari più crudi delle sofferenze 

di Cristo, e per la resa del perizoma mosso dal vento. Al fol. 96v, il codice in 

oggetto reca scritta la data 1301, che dal punto di vista stilistico sembra ben adattarsi 

all’opera, soprattutto per quanto riguarda la fisionomia del Crocifisso29. La stessa 

                                                           
27 Perugia, Biblioteca Augusta, MS 280, E 27, fol. 99r. F. Petrangeli Papini, Il dottore serafico nelle 
raffigurazioni degli artisti, cit., pp. 40-41.; A. C. Esmeijer, L’albero della vita di Taddeo Gaddi, cit., 
pp. 12-13; M. Subbioni, La miniatura perugina del Trecento, cit., pp. 35-36; E. Cozzi, 
Sull’iconografia del Lignum vitae bonaventuriano, cit., pp. 89-90; A. Simbeni, L’iconografia del 
Lignum vitae in Umbria…, cit., pp. 167-169; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 39-40; 116-117; 
264-265. 
28 Per la versione alternativa dei tituli, più rara ma attestata, si veda ivi, pp. 257-258. 
29 A Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in Umbria…, cit., p. 168. 
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forma concisa del testo si trova in uno schizzo appartenente al codice 330 della 

Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco di Assisi30 (fig. 5). Il diagramma di 

base è definito attraverso una linea di contorno rossa, mentre ulteriori dettagli 

figurativi e le iscrizioni sono eseguite con inchiostro nero. La figura di Cristo, 

appena abbozzata, presenta le mani inchiodate ai rami del quarto livello dell’Albero 

e dalle ferite sgorga copiosamente il sangue. In cima all’asse verticale si trova, anche 

in questo caso, il nido del pellicano, e tra i rami sono collocati simbolici motivi 

floreali e i tondi dei frutti bonaventuriani. L’interesse di questa miniatura risiede 

non solo nel fatto di presentare la versione alternativa dei versi canonici – scritti 

nero su bianco in minuscola gotica –, ma soprattutto nel fatto che alla terminazione 

di ogni ramo si trovano ulteriori tondi, di dimensioni maggiori, nei quali sono 

rappresentati gli episodi della vita di Cristo legati al verso del ramo corrispondente. 

Data la rarità della variante istoriata del Lignum vitae, questa miniatura costituisce 

un importante punto di collegamento tra la forma schematica e quella narrativa. 

All’ultimo quarto del XIV secolo è invece attribuibile la versione contenuta nel 

Pluteo 30.24 della Biblioteca Laurenziana di Firenze31 (fig. 6). Anche in questo 

caso, come in altri precedenti, la metafora arborea non è tradotta pittoricamente e 

la composizione si articola attorno alla croce, la quale si imposta su un elemento 

trilobato, che forse allude simbolicamente al Golgota, nel quale si fa riferimento 

all’Apocalisse di Giovanni. Dall’elemento verticale della croce si dipartono rami-

cartigli dall’andamento ascensionale e con le iscrizioni disposte su due righe, dalla 

metà dei quali pende un frutto dal bordo rosso a forma di cuore. Alla terminazione 

di ognuno, nello spazio vuoto tra i primi rami e la base della composizione, si 

trovano una serie di elementi trilobati divisi in due parti da una linea rossa 

orizzontale; la sezione superiore presenta il nome di un profeta – cui sono aggiunti 

                                                           
30 Assisi, Biblioteca del Sacro Convento di S. Francesco, Cod. 330, fol. 2r. R. Ligtenberg, Het 
Lignum Vitae…, cit., p. 28; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 39-40, 116-117, 266-268. 
31 Firenze, Biblioteca Laurenziana, Pluteo 30.24, fol. 2r. L. Bolzoni, La rete delle immagini, cit., p. 
78-81. Affini a questo esempio per i trilobi alludenti ai profeti e l’impostazione generale, ma 
mancanti della figura del Cristo crocifisso, sono i Ligna vitae presente nello Speculum Theologiae 
della biblioteca dell’università di Yale (Beinecke MS 416, fol. 1v) e nel manoscritto conservato nella 
Bibliothèque Nationale de France (ms. lat. 3473 fol. 80v). In quest’ultimo è possibile rilevare una 
maggiore aderenza al tema arboreo: i titoletti del testo bonaventuriano sono scritti su veri e propri 
rami piuttosto che cartigli, ornati anche da fogliame. L’ordine di lettura è inoltre esplicitato da piccoli 
numeri in cifre romane scritti in rosso, in corrispondenza di ogni trilobo conclusivo. 
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Pietro e Paolo – mentre quella inferiore una citazione legata alla crocifissione o al 

Lignum vitae. Oltre al riferimento apocalittico, in questo caso è esplicitato anche 

quello alla Genesi attraverso il trilobo di Mosè: Lignum vite in medio paradisi.  

Allo spunto del testo bonaventuriano le arti non tardarono ad aggiungere 

particolari non esplicitamente contemplati nell’opuscolo, ma finalizzati a una più 

ampia contestualizzazione della scena e a un più efficace messaggio didattico in 

relazione alle modalità proprie dell’utilizzo degli schemi della memoria32. È infatti 

già riscontrabile nelle miniature tra la fine del secolo XIII e l’inizio del successivo la 

comparsa di elementi estranei, propri di altre iconografie, che si sovrappongono 

allo schema del Lignum vitae, lo completano e lo rendono sempre più complesso. 

Una versione intermedia tra le due tendenze è rappresentata dall’illustrazione 

presente nel volume della Hessische Landes-und Hochschulbibliothek di 

Darmstadt33 (fig. 7), la cui datazione è posta attorno al 1300 in relazione alla figura 

del committente, rappresentato inginocchiato nell’angolo in basso a destra34. 

L’Albero è reso anche in questo caso in maniera fortemente simbolica, senza 

riferimenti al mondo vegetale. Al centro si trova appeso il Cristo, con le mani 

inchiodate ai rami-cartigli del penultimo livello. Questi ospitano, come consueto, i 

titoletti del testo bonaventuriano, disposti in questo caso su una sola linea di 

scrittura, e hanno un andamento ondulato che alla fine si ripiega su se stesso per 

creare girali dove trovano posto figure a mezzo busto di profeti che reggono filatteri. 

I testi che accompagnano l’immagine sono fedeli al trattato bonaventuriano, come 

anche il dettaglio dei fiumi del Paradiso Terrestre. Completano l’illustrazione 

quattro tondi non germinanti dall’Albero centrale: nei due in basso sono 

rappresentati a sinistra la Madonna priva di sensi sostenuta da S. Giovanni, mentre 

a destra Longino che indica il Cristo e una figura femminile, forse la Maddalena; i 

                                                           
32 Per questo argomento si veda il paragrafo 3.1. 
33 Darmstadt, Heissische Landes-und Hochschulbibl., ms. 2777, f. 43r. R. Ligtenberg, Het Lignum 
Vitae…, cit., p. 18-20; F. Petrangeli Papini, Il dottore serafico nelle raffigurazioni degli artisti, cit., p. 
40; A. C. Esmeijer, L’albero della vita di Taddeo Gaddi, cit., p. 12 e p. 22 nota 42; M. Sensi, 
L’Allegoria della Croce…, cit., pp. 393-394 nota 29; A. Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in 
Umbria…, cit., pp. 153-154. 
34 Il committente, identificato dal nome Symon postogli accanto, fu consacrato sacerdote nel 1296 e 
in seguito entrò nel convento di S. Giacomo di Liegi, da cui proviene il codice. A. C. Esmeijer, 
L’albero della vita di Taddeo Gaddi, cit., p. 22 nota 42; A. Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae 
in Umbria…, cit., p. 154. 
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due in alto presentano invece gli apostoli Pietro e Paolo. Sulla sommità del tronco 

compare nuovamente il motivo del pellicano che sfama i piccoli. Ripropone il 

motivo dei busti di profeti inseriti nei girali alla terminazione dei rami, dettaglio 

ricorrente nei Ligna vitae monumentali di impostazione giottesca35, la miniatura a 

intera pagina attribuita a Pacino di Bonaguida del manoscritto 2139 della Biblioteca 

Trivulziana di Milano36 (fig. 8). All’interno di una cornice rossa e gialla, la croce si 

innesta sulla rappresentazione simbolica del Golgota dove si trova anche il teschio 

di Adamo, il cui peccato è redento dal Salvatore. Dal tronco verticale si dipartono i 

rami color ocra con le iscrizioni in minuscola gotica tratte dal testo bonaventuriano, 

circondati da fronde variopinte. Da ogni ramo pende un frutto, ma differentemente 

dalla solita iconografia non vi si trova iscritta una virtù di Cristo ma figure di profeti 

a mezzo busto che reggono cartigli con il loro nome, mentre le suddette virtù si 

trovano nelle iscrizioni rette da altri profeti inseriti nei girali terminali di ogni ramo. 

Alla sommità della croce, su una base fitomorfa, il consueto nido del pellicano.  

Estremamente più complesso è l’esemplare del cosiddetto Verger de 

Soulas37 (fig. 9), prodotto nel nord della Francia in ambiente francescano - ma 

probabilmente per un laico – datato al 1290, rappresentativo della tipologia che 

ebbe più successo nel nord dell’Europa. Lo schema centrale è inserito in un’ampia 

cornice divisa in riquadri, la cui successione si interrompe agli angoli, dove si 

trovano dei tondi, e a metà dei lati verticali, dove prendono posto due semicerchi. 

Ognuno di questi spazi è occupato dalla figura di un profeta accompagnato da 

iscrizioni, nel caso delle figure nei tondi si tratta di veri e propri volumina, mentre 

                                                           
35 Per questo e altri dettagli, nonché l’individuazione del filone giottesco dell’iconografia si veda il 
paragrafo 2.2. 
36 Milano, Biblioteca Trivulziana, ms. 2139, fol. 435r. R. Offner, A Critical and Historical Corpus of 
Florentine Painting, cit., nota 7 p. 123, p. 132; E. Pirani, La miniatura gotica, Milano 1966, pp. 40-
43, fig. 18; M. C. Cannas, Un trecentesco pittore di scuola bolognese: Simone de’ Crocefissi?, in M. 
C. Cannas, L. Siddi, E. Borghi, L’affresco dell’Arbor Vitae nell’ex cattedrale di San Pantaleo in 
Dolianova, Cagliari 1994, pp. 13-50, spec. p. 16; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 269-270. 
Offner sostiene che a questa miniatura si sia ispirato il filone “giottesco” dell’iconografia, ed è infatti 
possibile evidenziare importanti affinità di impaginazione. 
37 Parigi, Bibliothèque nationale, ms Fr. 9220, fol. 1r. R. Ligtenberg, Het Lignum Vitae…, cit., pp. 20-
21; J-C. Schmitt, Les images classificatrices, cit., pp. 328-341; L. Ransom, The Bernardian Roots of 
Bonaventure’s Lignum Vitae: Visual Evidence from the Verger de Soulas (Paris, Bibliothèque 
nationale de France, MS fr. 9220), in «Ikon», 1, 2008, pp. 133-142; G. Curzi, Santa Maria del Casale 
a Brindisi, cit., p. 57. Il codice contiene una serie nutrita di miniature diagrammatiche legate a temi 
devozionali, penitenziali e catechetici. 
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negli scomparti rettangolari le scritture si dispongono in riquadri distinti dal 

contesto attraverso una linea di contorno che segue l’andamento e la lunghezza del 

testo stesso. La composizione centrale è divisa da questa cornice da una banda a 

decorazione geometrica e si svolge su due livelli distinti. Quello inferiore è 

costituito da una fascia dentro la quale ai lati di una iscrizione riferita alla 

crocifissione e all’Albero salvifico si trovano a sinistra Mosè e Francesco, a destra 

Bernardo di Chiaravalle38 e s. Giovanni Evangelista. Tutti questi personaggi reggono 

un cartiglio relativo all’Albero, e quelli di Mosè e Giovanni sono in lingua francese. 

Al di sopra l’immagine si svolge in altezza secondo l’asse della croce, dalla quale si 

dipartono i cartigli dall’andamento rettilineo orizzontale, con attorno simbolici 

elementi fogliacei in relazione al tema arboreo e con i titoli del testo 

bonaventuriano disposti su due righe parallele. Da ogni ramo pende un frutto dalla 

forma ovale entro il quale è delimitato un rettangolo contenente il nome del fructus 

corrispondente del testo. Sulla sommità della croce, su un letto di foglie, si trova il 

pellicano, con accanto Ezechiele e Gioele che svolgono dei rotoli. Alla base 

dell’Albero sono presenti a sinistra Simeone e il gruppo delle pie donne che regge 

la Vergine svenuta, a destra Giovanni Evangelista e due figure, una delle quali è 

identificata da un’iscrizione come il centurione. La miniatura è particolarmente 

ricca di dettagli e soprattutto di scritte, che occupano buona parte della superficie 

miniata. Un distaccamento ancora più forte dalla stretta osservanza del testo di 

Bonaventura avviene nei salteri inglesi del Trecento, di cui è esempio il Lignum 

vitae del Salterio Howard di Londra39 (fig. 10). Lungo i margini verticali della 

composizione, entro due fasce dallo sfondo oro, si trova una serie di profeti seduti 

sulle terminazioni a foglia dei rami. Tutti questi, identificati da un piccolo riquadro 

dov’è inscritto il nome, reggono un cartiglio che si dispiega nello spazio disponibile 

tra i rami, e si rivolgono il Cristo crocifisso. La croce, assimilata all’Albero, è di 

colore verde con elementi vegetali color oro in corrispondenza del distaccamento 

                                                           
38 Ransom nota come la presenza di Bernardo di Chiaravalle sia insolita per questa iconografia. La 
studiosa ipotizza che possa giustificarsi in relazione al peso che la meditazione teologica di 
quest’ultimo ebbe sul pensiero bonaventuriano. L. Ransom, The Bernardian Roots…, cit., passim. 
39 London, British Library, Arundel 83 I, fol. 13r. R. Ligtenberg, Het Lignum Vitae…, cit., p. 22-23; 
F. Saxl, A spiritual encyclopedia, cit., p. 112; A. C. Esmeijer, L’albero della vita di Taddeo Gaddi, 
cit., p. 12 e p. 22-23 nota 45. 
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dei rami. Questi ultimi, sempre di colore verde, sono interrotti da bande a sfondo 

bianco, due per ogni ramo e isolate da una sottile linea di contorno, entro le quali si 

trovano scritti i capitoli del testo di Bonaventura disposti su due righe. I rami hanno 

un andamento ondulatorio prima verso l’alto, poi si abbassano per flettersi 

ulteriormente in una foglia rossa al termine, dove trovano posto i profeti a figura 

intera. In corrispondenza del punto massimo di altezza, da ognuno dei rami pende 

un frutto tondo, verde con all’interno un rettangolo bianco che delimita lo spazio di 

scrittura. Alla radice dell’Albero si trova la figura di Giovanni con in mano il testo 

dell’Apocalisse e in atteggiamento pensoso; accanto a lui si trovano, divise in due 

gruppi, sei figure con testi – Pietro, Paolo, e i profeti Geremia, Mosè, Daniele ed 

Ezechiele. Sulla traversa della croce sono rappresentati a sinistra un ladrone e a 

destra il centurione; infine sulla sommità della croce, tra il fogliame, si trova il nido 

del pellicano. Lo schema è reso più chiaro dall’uso dei colori, che differenziando 

visivamente le tre principali divisioni del testo tra Origo, Passio e Glorificatio  

variando colore di fondo – rispettivamente bianco, rosso e blu – e il pattern 

decorativo. Nella seconda parte dello stesso manoscritto, il cosiddetto Salterio de 

Lisle40, si trova un altro Lignum vitae (fig. 11). Eseguita probabilmente attorno al 

primo decennio del Trecento, la miniatura presenta lungo i bordi laterali e inferiori 

una spessa cornice divisa in riquadri, ognuno ospitante un profeta identificato dal 

nome scritto in una sottile banda bianca sopra ogni figura. Ciascuno dei personaggi 

è inserito all’interno di un arco polilobato di colore alternativamente oro, rosso e 

blu ed è ritratto seduto su un basamento traforato – tranne Mosè e Geremia, agli 

angoli inferiori rispettivamente sinistro e destro, in posizione eretta –  reggente un 

cartiglio che riguarda il ramo di cui è terminazione. Al centro della composizione, 

in basso, si trova una lunga iscrizione con la citazione dall’Apocalisse che si riferisce 

all’albero che fruttifica ogni mese, seguita da una breve spiegazione del contenuto 

                                                           
40 London, British Library, Arundel 83 II, fol. 125v. R. Ligtenberg, Het Lignum Vitae…, cit., p. 23; 
F. Saxl, A spiritual encyclopedia, cit., p. 112; A. C. Esmeijer, L’albero della vita di Taddeo Gaddi, 
cit., pp. 22- 23 nota 45; L. Freeman Sandler, The Psalter of Robert De Lisle, cit., p. 60; A. Simbeni, 
L’iconografia del Lignum vitae in Umbria…, cit., pp. 154-155. Sandler sottolinea come il buon 
ladrone e il centurione sui bracci della croce si trovino frequentemente nei manoscritti inglesi, 
mentre i dolenti siano presenti soprattutto in quelli di origine francese. 
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dell’illustrazione e della sua struttura41. Su questa base si imposta il Lignum vitae cui 

è crocifisso il Cristo, reso pittoricamente con estremo patetismo: il capo cade 

reclinato sulla spalla destra, il corpo è contorto e ne viene esasperata la magrezza. 

Dal sottile tronco verde si dipartono ampie bande orizzontali simboleggianti i rami, 

da cui pendono frutti a forma di mela e fogliame color ocra su uno sfondo 

alternativamente rosso e blu. In alto l’albero-croce termina in una conca di fogliame 

che funge da nido per il pellicano, anch’esso identificato da un’iscrizione. 

Caratteristiche per certi versi affini si trovano anche nella miniatura del ms. 56 della 

Biblioteca Palatina di Parma42 (fig. 12), datata a cavallo tra il XIV e il XV secolo. La 

composizione è inserita in una spessa cornice a scomparti rettangolari dove trovano 

posto i profeti e, nel mezzo, la Vergine e S. Giovanni. Al centro, in luogo 

dell’Albero c’è la croce, dalla quale si dividono i cartigli dall’andamento 

ascensionale leggermente ondulato, dove sono inscritti i versi dell’opuscolo disposti 

sue due righe di scrittura. Tra i rami compaiono le rappresentazioni stilizzate del 

fogliame e dei tondi-frutti, nei quali la scrittura segue un andamento circolare. Ai 

piedi della croce è rappresentato Bonaventura in ginocchio, identificato dal 

cappello cardinalizio appeso al collo, e ai lati i santi Pietro e Paolo. Ogni 

personaggio complementare svolge un cartiglio inscritto in lettere nere su fondo 

bianco tranne Bonaventura, il cui cartiglio è vuoto43. In alto si intravede la base del 

motivi del pellicano e del sole e la luna. 

Il panorama che emerge da questo rapido excursus è, nonostante alcuni 

elementi iconografici costanti, molto variegato, e dimostra come lo schema 

mnemonico di base si sia ben presto fuso con altre iconografie già consolidate – 

l’Albero di Jesse e la Crocifissione soprattutto – permettendo la costruzione di un 

più ampio discorso teologico. La storia dell’immagine del Lignum vitae in ambito 

                                                           
41 Appena al di sotto si trova, leggermente distaccata, una riga di testo che esplicita il legame 
dell’iconografia con lo scritto bonaventuriano: Ecce lignum vite confertum a f(rat)re Bonave(n)tura 
q(u)onda(m) de ordi(n)e fr(atr)um minor(um). 
42 Parma, Biblioteca Palatina, ms. 56, fol. 122r. R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 117-120, 271-
273. 
43 Questo particolare iconografico è stato interpretato come modo di indicare che il personaggio è 
l’autore dello scritto cui l’iconografia s’ispira. Cfr. ivi, p. 272. 
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librario non si esaurì all’interno della tecnica miniatoria ma continuò nelle incisioni 

di XV e XVI secolo, soprattutto legate a edizioni delle opere del Dottore Serafico44. 

 

 

2.2 Dalla miniatura all’affresco: una panoramica italiana 
 

Numerosi sono gli studi pubblicati negli ultimi anni che riguardano le 

rappresentazioni dell’Albero  bonaventuriano su scala monumentale e tentano di 

ricostruire le origini, la storia e la diffusione di un tema che non può più 

considerarsi «raro»45. Avendo a disposizione uno spazio molto più ampio rispetto 

alla pagina miniata, l’iconografia in oggetto si è modificata adattandosi alle nuove 

dimensioni disponibili, pur mantenendo caratteristiche di riconoscibilità. La forma 

di Lignum vitae che viene adottata in contesto monumentale è quella complessa, 

figurata, dove costanti sono la presenza non solo di Cristo e del pellicano, ma anche 

dei profeti. Nella maggior parte dei casi sono raffigurati anche la Vergine, 

accompagnata o meno dalle pie donne, e S. Giovanni, cui possono essere accostati 

altri santi, spesso legati all’ordine francescano – Francesco e Bonaventura in primis. 

Altra caratteristica ricorrente, derivata dalla forma manoscritta, è l’evidente 

importanza dell’aspetto epigrafico, che coinvolge sia la composizione principale sia i 

profeti, e spesso anche gli altri personaggi complementari. 

All’interno del relativamente ampio ventaglio di esempi che sono presenti in 

Italia46 sembra possibile poter identificare due principali filoni di svolgimento 

                                                           
44 X. B. de Montault, L’influence de saint Bonaventure sur l’art italien, cit., p. 85; F. Petrangeli 
Papini, Il dottore serafico nelle raffigurazioni degli artisti, cit., pp. 41-42. 
45 In questi termini è menzionata l’iconografia in F. Zuliani, Per la diffusione del giottismo nelle 
Venezie…, cit., p. 14; F. Ricci, Un raro tema iconografico, cit., p. 27.  
46 In questa sede si propone un itinerario tra gli esempi di Ligna vitae affrescati in contesto italiano, 
ma non bisogna dimenticare che il tema ebbe ampia diffusione anche al di fuori di tale ambito, sia 
dal punto di vista geografico sia di tecnica artistica. Si vedano, ad esempio, la vetrata della cappella 
della Sainte-Croix in Saint-Nazaire a Carcassonne, la cui vetrata “gemella” nella cappella della 
Vergine presenta l’Albero di Jesse (F. Petrangeli Papini, Il dottore serafico nelle raffigurazioni degli 
artisti, cit., pp. 42-43, G. Curzi, Santa Maria del Casale a Brindisi, cit., p. 58 nota 118); gli affreschi in 
terra catalana (A. Simbeni, Gli affreschi di Taddeo Gaddi nel refettorio, cit., pp. 127-136); un’opera 
perduta – forse un oggetto di arte suntuaria piuttosto che un dipinto – che si trovava nella chiesa dei 
frati minori di Vienna, nella cappella di S. Ludovico d’Angiò (P. E. Longpré, Le Lignum Vitae de S. 
Bonaventure, cit., p. 556; E. Cozzi, Sull’iconografia del Lignum vitae bonaventuriano, cit., p. 88); il 
paliotto di manifattura nordica attribuito al XIII secolo della cattedrale di Anagni (X. B. de 
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iconografico, distinti sulla base di una diversa impostazione grafica del tema47. Da 

una parte è individuabile una serie di dipinti che, oltre alle caratteristiche tipiche del 

tema già evidenziate, presenta una comune trattazione particolarmente realistica del 

motivo fogliaceo dei rami e dei girali, all’interno dei quali sono collocati i profeti. I 

cartigli maggiori che sostituiscono i rami dell’Albero si dipartono dal tronco 

centrale con andamento sinuoso prima verso l’alto, poi flettono verso il basso per 

poi volgersi di nuovo fino a compiersi in girali, mentre lo spazio tra di essi è 

occupato da foglie e dai tondi-frutti. Le foglie, che sono messe in risalto in virtù 

delle loro proprietà curative per lo spirito48, assumono in questo caso un valore 

soprattutto decorativo e grazie a questo sono inserite nel contesto arboreo con 

maggior realismo e armonia. I profeti sono a pieno titolo integrati nella 

composizione principale, alla quale fanno commento attraverso i cartigli iscritti 

oppure, nel caso dei santi ai piedi della composizione, vi si riferiscono con gesti e 

                                                                                                                                                               
Montault, L’influence de saint Bonaventure sur l’art italien, cit., p. 85; A. Lauria, voce Anagni, 
Tesoro del Duomo, in Enciclopedia dell’arte medievale, vol. I, Roma 1991, pp. 550-552, spec. pp. 
551-552). A questi si aggiungano anche gli esempi oggi non più conservati, ma testimoniati da fonti 
scritte, tra i quali due a Barcellona (A. Simbeni, Gli affreschi di Taddeo Gaddi nel refettorio, cit., 
pp. 126-127), due ricordati da Vasari - uno ad Assisi (cfr. infra) e uno a Forlì (G. Vasari, Vite de’ più 
eccellenti pittori scultori e architettori, cit., p. 119) –, nonché quelli testimoniati da Thode e Alfonso 
Rubbiani rispettivamente nel refettorio di S. Francesco a Pisa e nella chiesa di S. Francesco a 
Bologna (cfr. R. Preisinger, Lignum vitae, cit., p. 253). Tra i dipinti che la letteratura critica 
attribuisce a questa iconografia si è escluso dalla trattazione che segue l’esemplare della chiesa di San 
Lorenzo a Borgo Cerreto di Valnerina il quale, nonostante la presenza del Crocifisso, del pellicano e 
dei rami che nascono dalla croce, non sembra propriamente collegabile al Lignum vitae 
bonaventuriano per la mancanza delle tipiche iscrizioni, dei versetti, dei frutti e dei profeti. Per 
questo dipinto cfr. A. Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in Umbria…, cit., pp. 172-175. 
47 Fino ad ora l’iconografia è stata soprattutto divisa tra una versione “semplificata”, cui appartengono 
la stragrande maggioranza degli esempi esistenti, e una “complessa”, con tutti i versetti illustrati, le 
cui uniche due attestazioni sono la tavola di Pacino di Bonaguida e l’affresco bergamasco (R. Offner, 
A critical and historical corpus of Florentine Painting, cit., passim; F. Zuliani, Per la diffusione del 
giottismo nelle Venezie…, cit., pp. 14-15 e p. 23 nota 25;  S. Manacorda, Torre Alemanna, cit., p. 65 
nota 105; L. Bourdua, The Franciscans and Art Patronage in Late Medieval Italy, Cambridge 2004, 
pp. 52-54). Sembra tuttavia, a chi scrive, più utile una divisione come di seguito proposta perché da 
una parte fa emergere la presenza di un vero e proprio filone coerente e lineare, quello che con la 
Cozzi e Simbeni si può definire “giottesco”, e dall’altra una serie di esempi che da tale modello si 
differenziano per impaginazione e trattazione pittorica al punto da non poterli accostare ai primi 
quanto piuttosto, nella loro eterogeneità, tra di loro come riferentisi in modo più stretto alla fonte 
manoscritta. 
48 Nel testo bonaventuriano fronde, fiori e frutti sono «contra omne genus morbi medicamentum 
efficacissimum». S. Bonaventurae, Lignum vitae, cit. p. 69. Cfr. anche A. Simbeni, Le pitture del 
«parlatorio» nel convento di Sant’Antonio e l’intervento di Giotto, in «Il Santo», 51, 2011, pp. 431-
452, spec. pp. 448-449. 
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sguardi49. Un’organizzazione dello schema che prende spunto dalla miniatura, in 

particolare confrontabile con l’impostazione adottata nelle miniature di Darmstadt 

e della biblioteca Trivulziana di Milano, e lo sviluppa in un’immagine unitaria e 

coerente. Per quanto è possibile valutare – ma le condizioni di conservazione non 

sempre ottimali – negli esempi appartenenti a questo filone è costante anche la 

modalità di disposizione della scrittura all’interno dei rami-cartigli, su due righe 

parallele e in maiuscola gotica. Un ultimo elemento di continuità tutt’altro che 

marginale è costituito dalla collocazione: i dipinti in oggetto sembrano essere legati 

a una fruizione elitaria, riservata soprattutto religiosi, nell’ottica dello stimolo alla 

meditazione individuale50.  

A tale impostazione, che sembra seguire una sua storia e una sua diffusione 

legata alla bottega giottesca e a due importanti prototipi – quello non conservato di 

Assisi e quello di Padova –, se ne accosta un’altra, più variegata. Questo tipo di 

impaginazione è caratterizzato dalla resa maggiormente simbolica del motivo 

dell’Albero, dove il  fogliame è particolarmente stilizzato, e da una diversa 

collocazione delle figure complementari. Queste infatti si dispongono in modo da 

formare una sorta di cornice nei confronti del motivo principale, isolati o meno da 

questo con una vera e propria divisione ornamentale, e sono rappresentati, a 

seconda dei casi, a figura intera o mezzo busto. Nel loro complesso, nonostante la 

grande varietà di soluzioni adottate, questi esempi mostrano spesso affinità non 

trascurabili con la tradizione della miniatura nordica51, dove a prevalere è la 

funzione del testo nell’ottica della predicazione. E non è forse un caso che la 

maggior parte di questi esempi trovi la sua collocazione nella navata o in 

controfacciata, in una posizione ben visibile da parte dei fedeli laici. 

I più recenti studi sull’iconografia del Lignum vitae  hanno bene individuato 

il filone attribuito alla bottega giottesca, di cui è presente un precoce esempio 

                                                           
49 Questi aspetti sono stati messi in evidenza da A. Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in 
Umbria…, cit., p. 177-178. 
50 Ivi, pp. 180-181. 
51 Questo aspetto è già stato messo in evidenza da Simbeni (ivi, p. 179) in relazione ai dipinti di 
Orvieto e Borgo Cerreto, e da Curzi per quanto riguarda i Ligna vitae pugliesi (G. Curzi, Santa 
Maria del Casale a Brindisi, cit., p. 63). Il suggerimento è, a parere di chi scrive, corretto e 
meritevole di ampiamento, come qui si propone. 
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nell’andito annesso alla sala capitolare di S. Antonio a Padova52. Datati all’interno 

del primo decennio del Trecento, i frammenti in oggetto costituiscono, quindi, la 

probabile prima messa in opera delle novità del linguaggio giottesco nel territorio 

patavino. Dell’opera, collocata al centro della parete sud, sopravvive attualmente 

solo l’angolo in alto a destra con tre clipei vegetali contenenti profeti con cartigli, 

mentre sono perdute le originarie di specchiature in finto marmo che 

incorniciavano la composizione, affini a quelle della cappella dell’Arena. La 

strutturazione dell’immagine è in linea generale ricostruibile dalle foto precedenti lo 

strappo avvenuto nel 1979 (fig. 13): all’interno della cornice a finti marmi si trovava 

il Cristo crocifisso – già perduto al tempo nelle prime fotografie ma visibile al 

momento della scoperta da parte di Nicolò de Claricini Dornpacher – e dal tronco 

verticale della croce si dividevano i rami color rosso avvolti in fogliame verde, 

terminanti in girali vegetali con i busti dei profeti. Lungo i rami si trovavano le 

scritte tratte dall’opuscolo bonaventuriano, in lettere rosse su fondo bianco e 

sviluppate su due righe. Di questo esemplare sono caratteristiche la cura dei dettagli 

delle fronde in senso naturalistico, l’andamento sinuoso dei rami-cartigli e la loro 

terminazione in clipei che ospitano i profeti. Impossibile dire come si risolvesse la 

parte sommitale della composizione né la zona alla base dell’Albero, ma per affinità 

iconografica con gli altri esemplari è possibile pensare che in cima si trovasse il nido 

del pellicano, e al di sotto personaggi a figura intera. È stato ipotizzato dagli studiosi 

che l’esempio padovano abbia svolto una funzione di prototipo nei confronti di una 

serie di dipinti collocati soprattutto nell’Italia nord-orientale: affini caratteristiche 

sono infatti riscontrabili anche negli altri esemplari di quest’area, ossia quelli del 

presbiterio dell’abbazia di S. Maria in Sylvis di Sesto al Reghena53, della chiesa di S. 

                                                           
52 Gli affreschi padovani furono scoperti da Nicolò de Claricini Dornpacher nei primi del Novecento 
nell’ambito dei suoi studi sulla storia della basilica, e diventarono presto oggetto d’interesse da parte 
degli studiosi col fine di ricostruire l’attività giottesca al Santo. Si vedano soprattutto i seguenti studi, 
e relativa bibliografia: E. Cozzi, Giotto e bottega al Santo: gli affreschi della sala capitolare, 
dell’andito e delle cappelle radiali, in L. Baggio, M. Benetazzo (a cura di), Cultura, arte e 
committenza nella Basilica di S. Antonio di Padova nel Trecento, Atti del convegno, Padova, 24-26 
maggio 2001, Padova 2003, pp. 77-91, in particolare pp. 85-87; A. Simbeni, Il Lignum vitae Sancti 
Francisci…, cit., pp. 190-191, 195-200; Idem, Le pitture del «parlatorio»…, cit.; E. Cozzi, 
Sull’iconografia del Lignum vitae bonaventuriano, cit., pp. 86-87; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., 
pp. 274-277. 
53 F. Zuliani, Per la diffusione del giottismo nelle Venezie…, cit., pp. 9-25; E. Cozzi, Il ciclo giottesco, 
in G. C. Menis, E. Cozzi (a cura di), L’abbazia di Santa Maria di Sesto, vol. II, L’arte medievale e 
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Francesco a Udine54 e della particolare versione “francescanizzata” del tema 

iconografico che si trova nella chiesa veronese di S. Fermo Maggiore55, al punto da 

riproporre all’attenzione degli studi il problema dei cartoni che circolavano nelle 

botteghe di derivazione giottesca partendo dalle invenzioni del Maestro. Il dipinto 

di Sesto al Reghena (fig. 14), attribuito a una bottega di formazione giottesca attiva 

tra 1316 e 1319, presenta l’Albero nella forma di un melograno rigoglioso, 

all’interno di una sottile cornice a motivi geometrici. Al centro è rappresentato il 

Cristo sofferente con le mani inchiodate direttamente ai rami-cartigli del quarto 

livello, all’altezza della narrazione della Passione, e con i piedi appoggiati su un 

tronco tagliato. Il Lignum vitae nasce su un rialzo roccioso, sotto il quale sgorgano i 

quattro fiumi del Paradiso Terrestre, e alla sua sommità si trova il nido del 

pellicano. Ogni ramo, di colore rosso e contornato da fogliame verde, ha un 
                                                                                                                                                               
moderna, Pordenone 2001, pp. 73-77; Idem, Sull’iconografia del Lignum vitae bonaventuriano, cit., 
pp. 85-87. 
54 F. Zuliani, Per la diffusione del giottismo nelle Venezie…, cit., pp. 23-24 nota 25; E. Cozzi, Il 
«Lignum Vitae» bonaventuriano nella chiesa di San Francesco a Udine, in T. Franco, G. Valenzano 
(a cura di), De lapidibus sententiae. Scritti di storia dell’arte per Giovanni Lorenzoni,, Padova 2002, 
pp. 81-90; Idem, Sull’iconografia del Lignum vitae bonaventuriano: due affreschi di primo Trecento 
in Friuli, cit., p. 87; L. Bourdua, The Franciscans and Art Patronage…, cit., p. 53; A. Simbeni, La 
decorazione trecentesca nelle cappelle absidali di San Francesco a Udine, in «Ikon», 3, 2010, pp. 95-
108. Per la ricostruzione del corpus del “Maestro del Lignum Vitae”, la datazione attorno al 1330 e 
la contestualizzazione stilistica all’interno della cultura artistica veneziana si veda C. Santini, 
Un’antologia pittorica del primo trecento…, cit., pp. 185-188 e relativa bibliografia. 
55 L’affresco, di cui si conservano solamente frammenti salvati dall’apertura di un grande arco che 
ammetteva nella cappella di San Bernardo nel 1495, costituisce una variante iconografica molto rara, 
finalizzata ad esaltare e sottolineare il ruolo di S. Francesco come alter Christus. Infatti, il dipinto 
presenta la stessa impostazione ad albero, con una serie di medaglioni illustrati con rappresentati 
episodi della vita di S. Francesco e a terminazione di ogni ramo frati dell’ordine con cartigli 
originariamente inscritti. L’unico altro esempio coevo conosciuto si trova nel parlatorio del Santo a 
Padova, di fronte al Lignum vitae Christi, sottolineando in questo caso ancora più chiaramente il 
parallelo tra Cristo e il poverello d’Assisi. Si vedano al riguardo: L. Bourdua, The Franciscans and 
Art Patronage…, cit., pp. 51-55; A. Simbeni, Il Lignum vitae Sancti Francisci…, cit., pp. 185-214; R. 
Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 209-233, 278-281. Versione tarda e di impostazione ormai diversa 
del tema è quella dell’arazzo del Museo del Tesoro di Assisi, datato al 1470 (P. Magro, L’iconografia 
staurologica francescana…, cit., p. 412 fig. 6). Sul processo di “francescanizzazione” di modelli 
conosciuti in immagini finalizzate all’esaltazione dell’Ordine si veda L. Bourdua, Religious Orders 
and Their Fresco Cycles in the Later Middle Ages, in Le immagini del francescanesimo, cit., pp. 
195-215, spec. pp. 206-208 e relativa bibliografia. Esiste anche una versione domenicana 
dell’iconografia, attualmente conservata nel chiostro di Santa Maria Novella: al centro si trova, al di 
sotto del Cristo crocifisso sommitale tra il sole e la luna e la colomba dello Spirito Santo, la figura di 
s. Domenico; dall’asse centrale si dipartono dodici rami che reggono una serie di tondi, di numero 
inferiore rispetto alla tradizione iconografica – tre tondi ognuno tranne i primi dal basso e dall’alto, 
che ne reggono due. Alla terminazione di ogni ramo si forma un girale che ospita un frate 
domenicano con un libro in mano. L’opera è stata attribuita ad un anonimo artista fiorentino e 
datata alla seconda metà del XIV secolo. M. C. Cannas, Un trecentesco pittore di scuola bolognese, 
cit., p. 39 nota 11; M. Sensi, L’Allegoria della Croce…, cit., pp. 400-401. 
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andamento obliquo ascensionale leggermente arcuato, regge un frutto e termina 

con un tondo formato dallo stesso fogliame e abitato da un profeta che mostra un 

cartiglio. L’apparato epigrafico che originariamente completava l’opera sembra 

fosse ridotto rispetto agli altri esempi della stessa iconografia: sui frutti e sui rami 

non sono state rinvenute tracce di iscrizioni, che erano invece presenti nei cartigli 

dei profeti, dove sono tuttora visibili i binari di scrittura e alcune lettere56. Alla base 

del tronco, sulla destra si trovano le figure di Bonaventura – rappresentato 

inginocchiato e con l’abito francescano, che indossa il cappello cardinalizio ma è 

privo di aureola – e s. Benedetto, mentre sul lato opposto un’ampia lacuna non 

permette di sapere quali personaggi ci fossero; per affinità iconografica si 

potrebbero ipotizzare almeno quelli tradizionalmente legati alle crocifissioni, ossia 

la Vergine e Giovanni Evangelista. Attorno al 1320 è invece datato l’esempio di S. 

Francesco a Udine (fig. 15), collocato in una posizione eminente ma fruibile solo 

dai religiosi, ossia sulla parete di destra dell’abside centrale. All’interno di uno 

spazio col profilo ad arco ogivale, la composizione si svolge simmetricamente 

rispetto all’asse verticale costituita dal tronco. Come nel caso di S. Maria in Sylvis, 

Cristo è crocifisso ai rami dell’Albero nato dal sottostante rilievo roccioso, dal cui 

tronco si dipartono i cartigli bianchi, con profilo seghettato e contornati da una ricca 

decorazione fitomorfa. I rami più bassi hanno un andamento ondulatorio prima 

ascendente, poi che si flette e infine si compie in una voluta vegetale verso l’alto che 

ospita i profeti, mentre ai livelli superiori diventano rettilinei e più corti, adattandosi 

allo spazio disponibile. Da ogni ramo pende un frutto bianco di forma circa 

ovoidale e nello spazio disponibile tra questi si svolgono i filatteri dei profeti e la 

ricca decorazione vegetale. Le iscrizioni, in maiuscola gotica, sono solo 

parzialmente conservate, ma nei rami è possibile intuire si disponessero su due 

righe parallele. Una lacuna non permette di vedere se in alto si sviluppasse, come 

consueto, il nido del pellicano mentre alla base del dipinto, sulla destra, è visibile la 

figura di Bonaventura con cappello cardinalizio e ampio cartiglio, cui 

probabilmente faceva da pendant a sinistra S. Francesco. Benché l’esemplare 

padovano si trovi in uno stato assai frammentario, è possibile evidenziare delle 

                                                           
56 E. Cozzi, Sull’iconografia del Lignum vitae bonaventuriano, cit., p. 86. 
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rilevanti affinità di impaginazione con i dipinti di Sesto al Reghena e di Udine, in 

particolare per la gestione del motivo arboreo e per l’integrazione dei profeti 

all’interno della composizione centrale in modo da formare un unica coerente 

immagine.  

In questa tradizione iconografica può essere inserito a pieno titolo 

l’esemplare del refettorio di Santa Croce a Firenze, dipinto da Taddeo Gaddi e 

datato dalla critica più recente alla prima metà degli anni Quaranta del Trecento57 

(fig. 16). L’opera si colloca all’interno di un maestoso progetto di decorazione del 

refettorio che prevede, oltre al Lignum vitae, altri quattro episodi legati ai temi 

dell’umiltà e della carità58 divisi tra loro da una cornice geometrica a finto marmo. Il 

tronco dell’Albero è costituito dal braccio verticale della croce dal quale si 

dipartono i cartigli dall’andamento ondulatorio e decorati con motivi fogliacei 

monocromi che imitano un rilievo. Alla terminazione di ogni cartiglio la 

decorazione fitomorfa prosegue creando girali vegetali abitati da busti di profeti che 

esibiscono un filatterio. Al di sotto di ogni ramo pende un frutto – fanno eccezione 

i primi dal basso, il cui frutto corrispondente è collocato sopra – costituito da un 

tondo alternativamente ocra, giallo e verde, avvolto nello stesso tipo di fogliame dei 

                                                           
57 R. Ligtenberg, Het Lignum Vitae…, cit., pp. 25-27; F. Petrangeli Papini, Il dottore serafico nelle 
raffigurazioni degli artisti, cit., pp. 36-37. Nell’ultima fase della produzione del Maestro, quindi 
attorno al settimo decennio, colloca il dipinto A. Ladis, Taddeo Gaddi. Critical reappraisal and 
catalogue raisonné, Columbia-London, 1982, pp. 66-73, scheda n. 23, 171-173. Per ulteriori studi e 
argomentazioni a favore di una datazione anticipata si vedano A.C. Esmeijer, L’albero della vita di 
Taddeo Gaddi, cit.; L. Bourdua, The Franciscans and Art Patronage…, cit., pp. 52-53; M. Sensi, 
L’Allegoria della Croce…, cit., pp. 395-397; A. Simbeni, Gli affreschi di Taddeo Gaddi nel 
refettorio, cit., pp. 113-126; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 154-183, 195-207 (trascrizione dei 
cartigli dei profeti pp. 259-261). Al prototipo di Taddeo si sarebbero ispirati, secondo 
l’argomentazione di Simbeni, due esemplari di Barcellona andati perduti, uno nella chiesa delle 
Clarisse l’altro, a cui quest’ultimo si sarebbe dovuto ispirare, nella chiesa di S. Francesco. A 
un’impostazione invece più legata alla tradizione delle illustrazioni miniate del nord Europa fanno 
riferimento i due esempi superstiti di Lignum vitae in Catalogna, nella chiesa di San Domenico a 
Puigcerdà, dove alcuni elementi dell’iconografia canonica sono modificati in relazione alla 
committenza domenicana, e nella Cappella dei Dolori della chiesa parrocchiale di L’Arboç. Tra i 
possibili precedenti per questi due dipinti c’è l’affresco originariamente a fianco della porta di 
accesso del Capitolo nel chiostro della cattedrale di Pamplona, rielaborazione dei temi dell’Albero 
di Jesse e dell’Albero della Croce, datato su base stilistica tra il 1290 e il 1315 (Cfr. A. Simbeni, Gli 
affreschi di Taddeo Gaddi nel refettorio, cit., pp. 127-136, p. 141 nota 52, e relativa bibliografia). 
58 La parete si presenta come un enorme trittico in cui la predella è costituita dall’Ultima cena, lo 
scomparto centrale dal Lignum vitae e quelli laterali, scanditi su due livelli, sono illustrati con le 
Stimmate, S. Ludovico che serve a mensa i poveri di Firenze, la Mensa pasquale con S. Benedetto 
nella grotta e Cristo a casa del fariseo Simeone. Per la complessa costruzione illusionistico-
prospettica e una lettura d’insieme del ciclo si vedano soprattutto i già citati studi di Esmeijer e 
Simbeni. 
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cartigli principali e a sua volta inscritto. Accanto alla croce si dispongono gli 

evangelisti, all’interno dello stesso tipo di clipeo: due si trovano nell’insenatura 

formata dai primi rami dal basso, gli altri due al di sopra dell’Albero; al quinto 

livello dei cartigli si trova il nido del pellicano. I tondi con gli evangelisti hanno uno 

sfondo di colore giallo, mentre quelli dei profeti alternano gli stessi colori dei frutti, 

mentre lo sfondo dell’Albero – come anche quello delle scene ai lati – era in 

azzurrite, oggi virata in nero. La croce si imposta su un rilievo roccioso, dove si 

collocano altri personaggi stanti: a sinistra le pie donne che sorreggono Maria 

svenuta con accanto S. Giovanni Evangelista, a destra i santi principali dell’ordine 

francescano – Antonio e Ludovico – e S. Domenico59. Al centro, Francesco 

abbraccia la croce60 mentre Bonaventura, con indosso la mitria e sospeso sopra la 

testa il cappello cardinalizio61, guarda la scena ed è intento a scrivere su un cartiglio 

l’opuscolo del Lignum vitae. Infine, alle spalle di Francesco, si trova una figura 

femminile inginocchiata in abiti da terziaria francescana, probabilmente la 

committente, identificata come Vaggia Manfredi62. Il ricco apparato epigrafico tipico 

dell’iconografia in oggetto è, eccezionalmente, in buone condizioni e ben leggibile, 

scritto in elegante maiuscola gotica. A questo dipinto è accostabile per ubicazione e, 

per quanto valutabile, anche per impostazione generale, la frammentaria sinopia 

conservata sulla parete di fondo dell’antico refettorio di S. Francesco a Gubbio (fig. 

17) , dubitativamente inserita nel corpus delle opere riunite attorno alla figura di 

                                                           
59 La presenza di S. Domenico è rara in questa iconografia. Si è ipotizzata una specifica richiesta della 
committenza, o la volontà di omaggiare il fondatore dell’ordine dei predicatori. A. Simbeni, Gli 
affreschi di Taddeo Gaddi nel refettorio, cit., p. 116. 
60 Il gesto di Francesco di abbracciare la croce è diffuso in ambito francescano fin dal XIII secolo, 
specialmente in Umbria. Ibidem. 
61 Il cappello cardinalizio è ora appena intuibile, ma la sua presenza nel dipinto di Pistoia, che si rifà 
fedelmente all’esemplare fiorentino, confermerebbe l’identificazione. La presenza dei due copricapi, 
uno indossato e l’altro sospeso, è rara nell’iconografia di Bonaventura. F. Petrangeli Papini, Il 
dottore serafico nelle raffigurazioni degli artisti, cit., p. 24. 
62 Vaggia Manfredi, sulla cui famiglia poco è noto dai documenti, risulta essere morta nel 1345. 
Questo dato portò Ladis a escluderla come possibile committente dell’opera, sostenendo per il ciclo 
una datazione più tarda mentre l’iconografia della donna è quella caratteristica di una persona 
ancora in vita (A. Ladis, Taddeo Gaddi, cit., p. 173). Di diversa opinione è invece  Simbeni, il quale 
sostiene che Vaggia sia effettivamente la committente del dipinto e considera stilisticamente 
plausibile una collocazione cronologica ante 1345 (A. Simbeni, Gli affreschi di Taddeo Gaddi nel 
refettorio, cit., pp. 123-125). 
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Mello da Gubbio63. Sulla stessa parete della sinopia sono tuttora visibili alcuni 

frammenti di pittura a fresco del Trecento, che non corrispondono al disegno 

sottostante ma fanno parte di una più canonica Crocifissione64. Il progetto originario 

prevedeva una cornice con busti di profeti e apostoli all’interno di quadrilobi 

mistilinei che seguiva l’andamento a timpano della parete, all’interno della quale si 

doveva sviluppare il tema del Lignum vitae. È riconoscibile infatti l’abbozzo della 

struttura con rami sinuosi dall’andamento ondulato, ospitanti, a metà del loro 

sviluppo, un tondo-frutto. Nella porzione in basso a destra è ben visibile come 

l’autore intendesse sviluppare in maniera molto ricca l’elemento vegetale tra i rami 

e attorno ai frutti, mentre al livello degli ultimi due cartigli si trova il Cristo 

crocifisso. Sopra la testa di quest’ultimo era prevista una tabella, che doveva forse 

ospitale un’iscrizione biblica alludente all’Albero della Vita, sopra la quale sembra 

scorgersi il consueto motivo del pellicano. Alla terminazione dei rami sembrano 

essere visibili alcuni tondi, che avrebbero dovuto ospitare i busti dei profeti. Non è 

possibile invece far congetture su come si svolgesse la parte inferiore del dipinto, 

ma è interessante notare come l’esempio eugubino preveda, insolitamente rispetto 

alla maggior parte dei casi conosciuti dell’iconografia, delle scene narrative 

complementari, non riconoscibili ma la cui presenza è ben individuabile. La 

vicinanza di impostazione tra il dipinto di S. Croce e la sinopia eugubina anche da 

questo punto di vista ha fatto supporre a Simbeni, sulla base della testimonianza del 

Vasari65, che esistesse ad Assisi un esempio del tema rimasto allo stato di disegno 

preparatorio ma comunque divenuto prototipo iconografico per i Ligna vitae 

                                                           
63 F. Mariucci, La sinopia e alcuni lacerti di affresco nel refettorio di S. Francesco a Gubbio, in 
«Gubbio arte», 14, 1996, pp. 14-18; M. Sensi, L’Allegoria della Croce…, cit., p. 399; A. Simbeni, 
L’iconografia del Lignum vitae in Umbria…, cit., pp. 169-172; e relativa bibliografia. Per la 
ricostruzione del percorso artistico di Mello da Gubbio si veda F. Santi, Due restauri ed un ignoto 
maestro del Trecento: Mello da Gubbio, in «Bollettino d’Arte», 64, 1979 pp. 63-68; E. Neri 
Lusanna, Precisazioni e aggiunte alla pittura eugubina del Trecento, in «Paragone», 36, 1985, pp. 36-
45. 
64 Simbeni ipotizza che il cambio di soggetto sia dovuto a una scelta dei committenti, ma che il lavoro 
sia stato riadattato alle nuove esigenze dallo stesso autore. A. Simbeni,L’iconografia del Lignum vitae 
in Umbria…, cit., pp. 171-172. 
65 L’autore parla del dipinto nella vita di Simone Martini: «Avendo oltre ciò cominciato Simone nel 
refettorio maggiore di detto convento in testa della facciata molte storiette et un Crucifisso fatto a 
guisa d’Albero di Croce, [e’] si rimase imperfetto e disegnato, come insino a oggi si può vedere, di 
rossaccio col pennello in su l’arricciato[…]». G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori scultori e 
architettori, cit., p. 199. 
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dell’Italia centrale e attribuibile non a Simone Martini, ma alla bottega di Giotto66. 

Vera e propria copia dell’esemplare di Santa Croce è, infine, il dipinto della sala 

capitolare di S. Francesco a Pistoia attribuito ad Antonio Vite e datato, grazie al 

collegamento con alcuni lasciti testamentari, alla fine del nono decennio del 

Trecento67: ogni dettaglio, infatti, è ricalcato sull’esempio gaddesco, dalla 

collocazione del nido del pellicano a Francesco che abbraccia devotamente la 

croce. Esempio tardo di questa impostazione iconografica, anche se ormai mutato 

nei contenuti, è rappresentato dall’affresco di S. Anna a Foligno68, datato tra terzo e 

quarto decennio del XV secolo e collocato sulla parete di fondo della sala tramite la 

quale si accede alle stanze degli ambienti diurni, centro ideale del monastero. 

L’opera, attribuita da Scarpellini a Giovanni di Corraduccio, si sviluppa all’interno 

di una cornice bianca e rossa. Da una base rocciosa, in corrispondenza del teschio 

di Adamo, cresce l’Albero al quale è inchiodato il Cristo, dal cui tronco centrale si 

sviluppano una serie di veri e propri rami, resi realisticamente, carichi di foglie e 

dall’andamento leggermente ondulato. Alla terminazione si avvolgono su se stessi in 

modo da formare girali che ospitano i busti dei profeti, ognuno dei quali regge un 

cartiglio che si dispiega nello spazio disponibile tra i rami. Oltre alla mancanza di 

elementi tipici dell’iconografia del Lignum vitae, come per esempio il nido del 

pellicano, il dipinto presenta un’interessante variante rispetto ai casi sin qui trattati: 

le iscrizioni rette dai vivaci personaggi biblici sono non più in latino ma in volgare, e 

                                                           
66 A Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in Umbria…, cit., pp. 175-183, A. Lauria, Un tema 
francescano…, cit., p. 389. 
67 R. Ligtenberg, Het Lignum Vitae…, cit., p. 27; F. Petrangeli Papini, Il dottore serafico nelle 
raffigurazioni degli artisti, cit., pp. 37-39; M. Boskovits, Immagini da meditare Ricerche su dipinti di 
tema religioso nei secoli XII-XV, Milano 1994, pp. 140-142; E. Neri Lusanna, La pittura di San 
Francesco dalle origini al Quattrocento, in L. Gai (a cura di), San Francesco. La chiesa e il convento 
in Pistoia, Ospedaletto (PI) 1993, pp. 81-164, in particolare pp. 153-154; Idem, Pistoia, Lucca, 
Arezzo, in M. Gregori (a cura di), La pittura murale in Italia…, cit., pp. 82-91, spec. p. 88; M. Sensi, 
L’Allegoria della Croce…, cit., p. 401. Per la puntualizzazione della particolare vicinanza 
dell’esemplare di Pistoia a quello fiorentino si veda A. Simbeni, Gli affreschi di Taddeo Gaddi nel 
refettorio, cit., p. 116. 
68 M. Sensi, Allegoria della Croce, legno della vita e albero di Jesse: gli esempi di Foligno e Gualdo 
Tadino, in Y. Teklemariam (a cura di), Verum, pulchrum et bonum: miscellanea di studi offerti a 
Servus Gieben in occasione del suo 80° compleanno, Roma 2006, pp. 281-319, spec. pp. 282-287, 
Idem, L’Allegoria della Croce nel monastero di Sant’Anna a Foligno, cit., pp. 387-405. Lo studioso 
ha inoltre fatto notare come questa collocazione possa avere un significato simbolico in relazione 
all’Albero della Genesi, posto «in medio paradisi». 
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si tratta di citazioni tratte dal Vecchio Testamento69. Un richiamo all’iconografia 

desunta dal testo bonaventuriano solo dal punto di vista figurativo-funzionale, 

quindi, dal momento che in esso non compaiono le citazioni dall’opuscolo, 

nemmeno nella sua versione volgarizzata. 

Tra gli esempi più antichi di Lignum vitae conservati e che invece si 

differenziano dalla tradizione sin qui delineata c’è il dipinto della porzione sinistra 

della controfacciata della chiesa di San Giovenale a Orvieto, datato entro il primo 

decennio del Trecento70 (fig. 18). La parte sinistra della composizione si svolge sul 

piano della parete, mentre la destra si piega e avvolge una colonna adiacente. Il 

dipinto è attualmente assai danneggiato sia a causa del tufo di supporto, che non 

sempre sopporta o tiene a lungo l’intonaco, sia per la scialbatura che gli fu 

sovrapposta nel Seicento in occasione delle trasformazioni della chiesa iniziate negli 

anni Trenta. La composizione centrale, che si svolge su un uniforme sfondo 

originariamente verde71, è inserita all’interno di una doppia cornice. La prima è 

costituita da una fascia con motivi floreali stilizzati parzialmente visibile nella parte 

alta e in basso, mentre a destra, sulla colonna, è composta da un motivo vegetale a 

foglie bianche, rosse e verdi, che si interrompe in basso per lasciare spazio alla 

                                                           
69 La concentrazione del dipinto sui personaggi veterotestamentari con l’omissione degli evangelisti 
ha fatto supporre a Sensi la presenza nella composizione di reminiscenze dell’Albero dei due avventi 
del Liber Figurarum di Gioachino da Fiore, avente la funzione di una predica sulla passione di 
Cristo come fu vaticinata dai profeti. Lo studioso sostiene quindi più corretto definire il dipinto di 
Foligno come «Allegoria della Croce». Ivi, p. 404. Per l’Albero dei due avventi si veda L. Tondelli, 
M. Reeves, B. Hirsch-Reich, Il libro delle Figure dell’abate Gioachino da Fiore, Torino 1953, tav. I, 
II. 
70 A. Diviziani, Il “Lignum vitae” di San Bonaventura…, cit., pp. 10-27, P. P. Donati, Inediti orvietani 
del Trecento, in «Paragone», 20, 1969, pp. 4-5; F. Petrangeli Papini, Il dottore serafico nelle 
raffigurazioni degli artisti, cit., p. 39; M. Sensi, L’Allegoria della Croce…, cit., pp. 399-400; A. 
Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in Umbria…, cit., pp. 157-166; G. Curzi, Santa Maria del 
Casale a Brindisi, cit., p. 59. L’impostazione del tema è assai vicina a quella dell’altarolo portatile 
conservato al Museo Correr di Venezia attribuito dal Bologna a Lello da Orvieto (F. Bologna, I 
pittori alla corte angioina di Napoli 1266-1414, Roma 1969, pp. 129-130, tav. III-32). Per l’altarolo 
cfr. anche G. Mariacher (a cura di), Il Museo Correr di Venezia. Dipinti dal XIV al XVI secolo, 
Venezia 1957, pp. 157-159; G. Romanelli, Museo Correr, Milano 1984, p. 43; G. Curzi, Santa 
Maria del Casale a Brindisi, cit., p. 59 e relativa bibliografia. Per una diversa ricostruzione della 
figura del pittore, non da Orvieto bensì da Roma – “Lellus de Urbe” – e una sua formazione nel 
contesto cavalliniano si veda A. Lauria, Un tema francescano…, cit., pp. 390-391. Il dipinto 
orvietano è stato inoltre coerentemente accostato per impaginazione, dettagli iconografici – quali la 
presenza degli evangelisti, o il fatto che Cristo sia appeso alla croce piuttosto che all’Albero – ed 
elementi stilistici alla miniatura di Perugia. A. Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in Umbria, 
cit., p. 167. 
71 A. Diviziani, Il “Lignum vitae” di San Bonaventura…, cit., p. 17.  
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figura della donatrice, accompagnata da s. Giovenale. La seconda, distinta dalla 

scena centrale da un motivo a festone, è costituita di clipei abitati dai profeti a 

mezzo busto, ognuno dotato di filatterio, di cui tutta la porzione sinistra e parte di 

quella sommitale è andata perduta. La croce in questo caso sostituisce il tronco 

dell’Albero, e da essa si dipartono i cartigli originariamente inscritti in minuscola 

gotica disposta su una sola riga, ora solo parzialmente leggibili. I rami hanno un 

andamento ascensionale leggermente curvilineo, e tra di essi trovano posto i frutti 

dalla forma allungata a pera. Ai piedi della croce si trova una rappresentazione di 

Gesù giovane, seduto e a braccia levate, mentre regge con la mano destra un 

cartiglio con una strofa dell’inno Pange Lingua Gloriosi Proelium Certaminis 

attribuito a Venanzio Fortunato, recitato dal clero in occasione della liturgia 

dell’adorazione della croce il venerdì santo, mentre con la sinistra mostra un’altra 

iscrizione lacunosa, che si è supposto contenere la strofa seguente dello stesso 

testo72. Seguono ai lati di questa figura altri personaggi: all’estrema sinistra Simeone, 

seguito dal gruppo delle pie donne che reggono la Vergine svenuta e infine s. 

Giovanni che guarda verso il Crocifisso; a destra due figure assai rovinate, forse 

identificabili con il centurione e s. Longino, e un personaggio femminile senza 

aureola identificabile come la Sinagoga73. Di fronte al Cristo giovane e voltata di 

schiena si trova una figura inginocchiata e a braccia alzate che indossa il saio dei 

Minori, identificata con Bonaventura perché, sebbene il dipinto sia in questo punto 

rovinato, non sembra potersi vedere il nimbo. Sulla colonna, all’altezza della 

terminazione delle tre liste più basse, si trova uno dei ladroni rappresentato con le 

braccia piegate dietro i bracci della croce. Accanto alla croce centrale e rivolti ad 

essa si trovano i simboli dei quattro evangelisti, due al di sopra delle ultime due 

liste, gli altri due tra i personaggi alla base dell’Albero e i primi cartigli; infine sulla 

sommità si trova il serpente, che richiama il collegamento con l’edenico Albero 

della Conoscenza. In origine nella parte bassa del dipinto era presente un’iscrizione 

che ricordava, probabilmente, la committenza, la data e l’occasione per cui fu 

                                                           
72 Ivi, p. 18. 
73 Sull’identificazione dei personaggi e l’ipotesi che la scelta del gruppo di astanti sia attribuibile alla 
committenza, come anche il dettaglio iconografico del serpente, si veda A. Simbeni, L’iconografia 
del Lignum vitae in Umbria…, cit., pp. 159-160. 
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dipinta l’opera. Nella chiesa di San Francesco a Mantova74 (fig. 19) si trova un 

ulteriore esempio di Lignum vitae strappato e ricollocato nella parete sinistra della 

navata75, allo stato frammentario e fortemente deteriorato. Il dipinto è stato 

attribuito dagli studiosi al Maestro della cappella Bonacolsi, anonimo dalla 

formazione forse all’interno della bottega padovana di Giotto, e collocato 

cronologicamente poco prima dell’impresa da cui trae il suo nome, ossia nella 

prima metà del secondo decennio del Trecento. La leggibilità del dipinto è 

gravemente compromessa poiché sopravvive solo qualche frammento dell’angolo in 

alto a destra, tuttavia si può intuire parte dell’impaginazione generale del tema. Il 

riquadro con l’Albero doveva collocarsi all’interno di una larga cornice divisa in 

riquadri, ognuno ospitante un profeta che mostra un cartiglio. Il tema centrale si 

sviluppava all’interno di un’ulteriore cornice a bande ocra e verde e dal profilo 

arcuato, forse trilobato76, al di sopra della quale è parzialmente visibile un angelo in 

volo. Del Lignum vitae vero e proprio sopravvive assai poco: sono visibili gli ultimi 

tre rami in alto, nella forma di cartigli, dall’andamento ascensionale leggermente 

ondulato e tra i quali si trovano bianchi frutti dal profilo mistilineo e fogliame di 

colore verde, rosso e ocra, reso pittoricamente in maniera realistica. Delle iscrizioni 

che completavano il dipinto sono rimaste solo frammentarie tracce, dalle quali 

sembra che la tipologia di scrittura usata fosse una maiuscola gotica. Il profilo 

trilobato della cornice porterebbe a pensare che sopra l’Albero ci fosse 

rappresentata la consueta scena del nido del pellicano; non è invece possibile fare 

congetture su come si risolvesse la parte inferiore. 

                                                           
74 E. Granata, Prima iconografia francescana in Lombardia, cit., p. 198; C. Spanio, Appunti per una 
storia della pittura mantovana tra Duecento e Trecento, in «Arte Cristiana», 85, 1997, pp. 403-420, 
spec. p. 409; A. Simbeni, Il Lignum vitae Sancti Francisci…, cit., p. 212; S. l’Occaso, La pittura a 
Mantova tra Bonacolsi e Gonzaga (1300-1330 ca.), in S. Romano, D. Zaru (a cura di), Arte di corte 
in Italia del Nord, cit., pp. 11-35, spec. pp. 16-17. Sul Maestro della cappella Bonacolsi si veda, oltre 
al già citato saggio di Spanio, U. Bazzotti (a cura di), Indizii di castigato disegno, di vivaci colori: gli 
affreschi trecenteschi della cappella Bonacolsi, Mantova 1992. 
75 Originariamente l’affresco occupava l’intera parete di fondo della prima campata della navata 
sinistra, e venne mutilato in basso a seguito dell’apertura di due cappelle. Fu quindi strappato dopo i 
bombardamenti della seconda guerra mondiale e ricollocato alla destra  di un frammento in situ e 
della rappresentazione dell’Inferno, cui il Lignum vitae si sovrapponeva. S. l’Occaso, La pittura a 
Mantova…, cit., p. 17. 
76 Il frammento di cornice visibile, in corrispondenza della terminazione dell’ultimo cartiglio 
dell’albero, flette verso l’alto con un andamento curvilineo.  
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Una struttura stilizzata e allusiva presenta l’esempio della controfacciata 

della chiesa di S. Silvestro a Tuscania77 (fig. 20), opera datata al secondo decennio 

del Trecento e unico esemplare laziale dell’iconografia in oggetto78. La 

composizione centrale è incorniciata ai lati  da due fasce orizzontali divise ognuna 

in due riquadri: in quelli inferiori sono rappresentate a figura intera s. Agnese e la 

Vergine col Bambino del tipo della glikophilousa, mentre negli scomparti superiori 

si trovano le figure a mezzo busto di Isaia e Mosè reggenti cartigli. All’interno di 

questa cornice, ai lati dell’Albero si dispone una serie di figure in verticale, su tre 

livelli. In alto sono rappresentate due figure a mezzo busto probabilmente 

riconoscibili come i profeti Ezechiele e Daniele, appena al di sotto trovano posto 

due angeli colti nell’atto di volare verso il Cristo centrale, mentre nel registro 

inferiore si trovano la Vergine e S. Giovanni dolenti. Al centro, il corpo di Cristo si 

identifica con il  tronco verticale della croce e da esso si dipartono i cartigli 

leggermente ondulati e inscritti in maiuscola gotica disposta su due righe parallele. 

Lo spazio tra i rami è ornato da elementi vegetali stilizzati e dai consueti tondi-frutti 

con iscritte le virtù. Appoggiato alla sommità della croce si trova il nido del 

pellicano, e la composizione si chiude con un bordo simile a quello delle fasce 

laterali. Ai piedi del crocifisso c’è una grande lacuna che interessa l’iscrizione che 

riportava con ogni probabilità la data e le circostanze di realizzazione dell’opera, e 

la figura dell’offerente. Ai lati della porzione mancante si trovano due tabelle 

delimitate da una cornice, in particolare in quella destra sono scritte le parole del 

Pange Lingua di Venanzio Fortunato già trovato a Orvieto. Dal punto di vista 
                                                           
77 P. P.  Donati, Per la pittura aretina del Trecento, in «Paragone», 19, 1968, pp. 22-39, spec. p. 31; J. 
Raspi Serra, L’Albero di Jesse a S. Silvestro, in Restauri della Soprintendenza alle Gallerie e alle 
opere d’arte medioevali e moderne per il Lazio (1970-1971), catalogo della mostra, Roma 1972, p. 
18, scheda 8; F. Ricci, Un raro tema iconografico, cit., pp. 27-29; S. Romano, D. Campisano, Eclissi 
di Roma: pittura murale a Roma e nel Lazio da Bonifacio VIII a Martino V (1295-1431), Roma 
1992, pp. 244-248; M. Sensi, L’Allegoria della Croce…, cit., p. 400; G. Curzi, Santa Maria del Casale 
a Brindisi, cit., p. 59. 
78 Antonietta Lauria ha recentemente proposto l’esistenza, a Roma, di un Lignum vitae andato 
perduto in Santa Maria in Aracoeli, contestualizzabile all’interno di un programma iconografico 
elaborato durante gli anni del pontificato di Niccolò IV e realizzato tra l’ultimo decennio del 
Duecento e i primi anni del secolo successivo da maestranze legate alla bottega di Pietro Cavallini. 
Questo sarebbe stato, secondo la studiosa, il “prototipo” madre per l’affresco di Assisi testimoniato 
dal Vasari. Lo schema generale del perduto affresco è immaginabile dall’incisione di Séroux 
d’Agincourt nella Histoire de l’art che testimonia la presenza di un Lignum vitae nella canonica del 
convento annesso alla basilica di Sant’Agnese fuori le mura, tardogotico o forse quattrocentesco. A. 
Lauria, Un tema francescano…, cit., pp. 383-402.   
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stilistico l’opera è stata inserita nell’ambito giottesco attorno al Maestro della S. 

Cecilia, con legami anche con gli insegnamenti cavalliniani79. Ancora più atipica 

rispetto agli altri esempi conosciuti è la struttura del rovinato dipinto della navatella 

sud dell’ex cattedrale di S. Pantaleo a Dolianova (fig. 21), attribuito al pittore 

miniatore Simone de’ Crocifissi e collocato cronologicamente attorno al 134880. Il 

dipinto è andato parzialmente perduto ed è ora pesantemente scolorito. La 

composizione era delimitata in basso da un basamento oggi totalmente perduto e ai 

lati da due fasce divise in tre scomparti rettangolari ciascuna, ognuno ospitante un 

personaggio a figura intera: la porzione sinistra è andata perduta mentre in quella di 

destra è riconoscibile s. Francesco nello scomparto mediano e, al di sopra, un 

frammento di tunica. La scena principale è delimitata da un quadrato dal bordo 

rosso e bianco, dentro il quale è inserita una doppia cornice circolare di busti di 

profeti con cartigli bianchi oggi illeggibili, divise l’una dall’altra da una sottile fascia 

bianca. Il corpo del Cristo crocifisso si identifica con il tronco principale l’Albero 

stesso, da cui si dipartono i rami che in questo caso non presentano iscrizioni. In 

parte pendenti da questi rami in parte sospesi accanto al crocifisso si trovano dei 

tondi, presumibilmente in origine sei per lato, con i nomi dei frutti bonaventuriani 

in maiuscola gotica. A lato, sempre nel cerchio centrale, si trovano la Vergine e S. 

Giovanni, mentre sopra la traversa destra della croce si intravedono delle figure 

angeliche. La parte bassa del dipinto è perduta, forse vi era una rappresentazione 

simbolica del Golgota. Nel caso sardo è curiosa la fusione dell’iconografia del 

Lignum vitae con il tema cosmico-teologico del cerchio inscritto nel quadrato assai 

diffuso in ambito manoscritto, allusione all’ordine geometrico dell’universo81.  

                                                           
79 Donati la inserisce nel corpus dei maestri aretini Gregorio e Donato (P. P.  Donati, Per la pittura 
aretina del Trecento, cit., p. 31), mentre Ricci propende per un valido collaboratore del secondo (F. 
Ricci, Un raro tema iconografico, cit. p. 29).  
80 Allo stesso Simone de’ Crocifissi appartiene anche la tavola con il Sogno della Vergine oggi alla 
Pinaconteca di Ferrara ma proveniente dal convento delle clarisse del Corpus Domini, dove dal 
ventre di Maria germina il tronco dell’Albero, cui è appeso il Cristo. M. C. Cannas, Un trecentesco 
pittore di scuola bolognese, cit., pp. 13-50; M. Sensi, L’Allegoria della Croce…, cit., p. 398-399. Per 
la trascrizione del corredo epigrafico legato al dipinto si veda il contributo di L. Siddi, L’affresco di 
Dolianova: lettura iconografica attraverso il restauro, in M. C. Cannas, L. Siddi, E. Borghi, L’affresco 
dell’Arbor Vitae…, cit., pp. 51-62. La Cannas sottolinea come al Cristo di Dolianova sia accostabile 
quello della miniatura di Perugia. 
81 Secondo la Cannas questo particolare deriverebbe dal riferimento a un’altra opera di Bonaventura, 
l’Hexaemeron, dove si spiega il simbolismo del cerchio e della croce, e avrebbe come modello 
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La particolare diffusione che il testo di Bonaventura, e di conseguenza la sua 

versione figurata, ebbe in Francia – e in generale Oltralpe – rese l’opera un tema 

familiare alla cultura angioina, che ne favorì la diffusione in Italia meridionale; 

processo che fu agevolato anche dall’ordine francescano, i cui membri ressero 

diocesi importanti quali Acerenza, Brindisi e Matera. Il territorio pugliese presenta 

quindi una serie relativamente nutrita e cronologicamente precoce di Ligna vitae tra 

loro correlati dal punto di vista d’impostazione iconografica, di collocazione 

all’interno dell’edificio ecclesiastico – sulla parete settentrionale del presbiterio, 

tranne nel caso di S. Maria del Casale – e talvolta di linguaggio pittorico82. La 

versione cronologicamente più antica sembra essere stata quella, datata su base 

stilistica agli inizi del XIV secolo, dipinta sulla parete settentrionale del coro della 

cappella dell’insediamento teutonico di Torre Alemanna presso Cerignola83. Il 

dipinto è in buona parte perduto e in quel che rimane di difficile lettura. Al di sotto 

del Lignum vitae si trovava un motivo a velaria – presente anche lungo le altre 

pareti affrescate – mentre sembra essere qui stata interrotta la banda di clipei 

intrecciati che orna il resto della superficie affrescata. Del motivo iconografico vero 

e proprio si intravede il tronco centrale, da cui si dipartono cartigli rettilinei inclinati 

– visibili due sul lato sinistro e tre sul destro –, e due gruppi di figure ai lati della 

base del tronco. A destra sono ben distinguibili Maria sorretta dalle pie donne – 

tutte identificate da iscrizioni –, con a lato due ulteriori figure frammentarie e al di 

sopra due tondi con busti lacunosi; a sinistra S. Giovanni in atteggiamento dolente a 

sua volta accompagnato da altri personaggi di cui si conservano solo frammenti 

delle vesti84. A un livello più basso, tra l’Albero e S. Giovanni, si scorge solo parte 

                                                                                                                                                               
diretto una miniatura non ancora identificata. M. C. Cannas, Un trecentesco pittore di scuola 
bolognese, cit., p. 22. 
82 Per il legame tra la diffusione del Lignum vitae in Puglia e la committenza angioina si vedano S. 
Manacorda, Torre Alemanna, cit., p. 52; G. Curzi, Santa Maria del Casale a Brindisi, cit., p. 59. 
Quest’ultimo studioso propone di identificare un filone pugliese dell’iconografia, distaccato da 
quello propriamente toscano e richiamante piuttosto i codici miniati francesi (Ivi, p. 63).  
83 S. Manacorda, Torre Alemanna, cit., pp. 48-69; G. Curzi, Santa Maria del Casale a Brindisi, cit., p. 
59. La Manacorda sottolinea come l’Albero qui dipinto sia intimamente legato con il ciclo della 
Passione rappresentato sulla parete opposta, che sembra richiamarsi, nella scelta e descrizione di 
alcuni episodi raffigurati, al capitolo dell’opuscolo di Bonaventura intitolato De mysterio Passionis. 
84 La prima di queste due figure, dall’abbigliamento militare, è stata identificata come Longino, 
mentre per la seconda, un santo vescovo con pallio rosso, si è proposta l’identificazione con S. 
Nicola di Bari. S. Manacorda, Torre Alemanna, cit., p. 52. 
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della testa di una figura, da leggersi come il committente dell’opera, la cui cuffia 

bianca sembra identificarlo come laico, forse esponente dell’aristocrazia feudale 

angioina. La resa dell’elemento arboreo è risolta in modo simbolico sia per i frutti 

sia per il fogliame, la cui trattazione richiama il lessico ornamentale diffuso nella 

pittura del Duecento85. Meglio conservato è il Lignum vitae di S. Maria del Casale 

presso Brindisi86 (fig. 22), collocato al centro del muro longitudinale sinistro della 

navata. L’affresco è attualmente mutilato della porzione inferiore, ma è nel 

complesso leggibile. La scena principale è situata all’interno di una cornice 

conservata lungo i margini laterali e quello superiore, le cui porzioni sono divise tra 

loro da uno spesso bordo rosso. Le fasce verticali presentano un motivo a racemi 

vegetali e frutti che alternano i colori rosso, verde e ocra, mentre il tratto superiore 

è costituito da una partitura a rombi irregolari aperti e connessi tra di loro, decorati, 

sia all’interno che negli spazi di risulta esterni, da sottili e simbolici elementi 

vegetali; alle estremità di ogni porzione e al centro sono presenti stemmi araldici87. 

All’interno di questa partitura si trovano due fregi verticali costituiti da un intreccio 

trivimineo che forma alternativamente piccole losanghe terminanti in foglie e clipei, 

all’interno dei quali trovano posto i busti degli apostoli, un tempo indentificati da 

iscrizioni e dai cartigli che mostrano, ora solo in parte leggibili. Ancora più 

all’interno si trovano due ulteriori fasce verticali, in questo caso però non divise 

dalla composizione centrale ma con essa dialoganti, con personaggi a figura intera. 

In alto sono riconoscibili Ezechiele e Daniele, anche loro reggenti un cartiglio ora 

quasi totalmente abraso, seguono al di sotto due angeli e infine, come spesso accade 

nell’iconografia, la Vergine e S. Giovanni Evangelista. Lo scomparto principale è 

costituito dalla figura di Cristo, di dimensioni maggiori rispetto agli altri personaggi, 

crocifisso all’Albero, dal cui tronco si dipartono i cartigli leggermente ondulati e via 

via verso l’alto meno inclinati rispetto all’asse centrale. Negli spazi vuoti tra i rami-

cartigli si trovano elementi vegetali rossi, verdi e ocra, e frutti – pigne o grappoli 

                                                           
85 Ivi, pp. 57-58. 
86 M. S. Calò Mariani, L’arte del Duecento in Puglia, Torino 1984, pp. 187; E. Genco, L’Arbor vitae 
nella badia di S. Leone a Bitonto e la diffusione del tema iconografico, in «Studi bitontini», 49-50, 
1990, pp. 59-74, spec. pp. 71-72; S. Manacorda, Torre Alemanna, cit., pp. 66-68; G. Curzi, Santa 
Maria del Casale a Brindisi, cit., pp. 53-63. 
87 Per la descrizione e l’identificazione degli stemmi si veda ivi, pp. 53-57. 
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d’uva stilizzati – tra i quali sono presenti anche i tondi-frutti con le virtù di Cristo, 

uno per ogni ramo tranne i rami inferiori, che ne reggono due. La composizione 

centrale e i personaggi a figura intera condividono un fondo blu omogeneo sul 

quale anticamente risaltavano i cartigli bianchi, le cui iscrizioni sono andate 

completamente perdute. Alla sommità, appoggiato sugli ultimi due rami, il nido del 

pellicano, ritratto nell’atto di nutrire i piccoli. Per il motivo dei busti entro clipei 

intrecciati è accostabile all’esempio di S. Maria del Casale il lacerto superstite sulla 

parete nord del coro della chiesa francescana di S. Paolo eremita a Brindisi (fig. 

23), datato alla prima metà del XIV secolo88 ed attualmente conservato in stato 

estremamente frammentario. Il dipinto è delimitato in basso da una fascia a racemi 

azzurri su fondo bianco e, lungo il lato sinistro, da una cornice assai rovinata a foglie 

stilizzate. Sono appena visibili, in basso a sinistra, tre figure stanti in posizione 

semifrontale reggenti cartigli con iscrizioni illeggibili e, in posizione simmetrica 

dall’altra parte di un elemento centrale forse identificabile come il Golgota, 

frammenti di una tunica e di un cartiglio pertinenti a una figura per il resto 

completamente perduta. Al di sopra è visibile solamente l’inizio del primo ramo di 

sinistra, e la presenza di due tondi, attualmente bianchi, ma che erano con ogni 

probabilità i frutti dell’Albero bonaventuriano. Al di sopra dei primo personaggio di 

sinistra inizia una serie di medaglioni che si sviluppa in senso verticale e contengono 

figure con in mano un rotulo spiegato. Se la figura all’estrema sinistra e la 

successione di medaglioni richiama, come già suggerito, il Lignum vitae di S. Maria 

del Casale, i personaggi disposti ai lati del tronco hanno un parallelo invece 

nell’esemplare del coro di S. Leone a Bitonto89 (fig. 24), collocato all’interno di un 

ciclo di affreschi unitario che mira all’esaltazione del ruolo degli ordini monastici, e 

soprattutto quello benedettino, nel disegno divino della salvezza. Il riquadro 

centrale è costituito da un’imponente croce che sorge su una schematica 
                                                           
88 E. Genco, L’Arbor vitae nella badia di S. Leone…, cit., pp. 71-72; M. Guglielmi, Gli Affreschi del 
XIII e del XIV secolo nelle chiese del centro storico di Brindisi, Martina Franca (TA) 1990, pp. 
126-127; S. Manacorda, Torre Alemanna, cit., pp. 68-69; G. Curzi, Santa Maria del Casale a 
Brindisi, cit., pp. 59-62. Il motivo delle figure poste all’interno di clipei tra loro intrecciati si trova 
anche, ma con un unico nastro liscio in luogo del trivimine, a Torre Alemanna. S. Manacorda, 
Torre Alemanna, cit., pp. 41-43. 
89 E. Genco, L’Arbor vitae nella badia di S. Leone…, cit., pp. 59-74; S. Manacorda, Torre Alemanna, 
cit., p. 69; G. Curzi, Santa Maria del Casale a Brindisi, cit., p. 59; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., 
pp. 147-153. 
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rappresentazione del Golgota, dalla quale si dipartono dodici bande rettilinee 

oblique rispetto all’asse centrale e intervallate da tondi originariamente inscritti, 

immersi nel fogliame90. In alto sono presenti le rappresentazioni del sole e della 

luna, frequenti nelle Crocifissioni ma poco consuete nel Lignum vitae, mentre in 

basso si trovano due girali ospitanti figure a mezzo busto che svolgono volumina, 

forse identificabili come i santi Paolo e Pietro. Accanto a questi, come di consueto, 

si collocano la Vergine a sinistra e S. Giovanni Evangelista a destra. Al riquadro 

centrale si affiancano due ordini di bordure verticali di cui quella più interna è 

costituita da spazi rettangolari occupati in basso da due monumentali angeli con in 

mano globi crocesignati e nel registro superiore da coppie di santi, in piedi, che 

reggono volumina. Attualmente i personaggi mancano di attributi che ne 

permettano l’identificazione e quelli di destra sono andati completamente perduti. 

La fascia più esterna, che incornicia l’insieme, accoglie sei figure a mezzo busto per 

lato – dei quali quello destro è completamente perduto – di santi e profeti che a 

loro volta svolgono rotoli all’interno di riquadri romboidali collegati da piccoli tondi 

e profilati da una banda continua bianca e gialla. Alla base dell’intera composizione 

si trova un’ulteriore fascia figurativa con la rappresentazione dei più eminenti 

membri degli ordini monastici in posizione inginocchiata, tra cui è ben riconoscibile 

solo san Benedetto91.  

L’iconografia del Lignum vitae come fin qui delineata sembra aver goduto 

di particolare fortuna prevalentemente nel secolo XIV, cui la gran parte degli 

esempi elencati appartiene. Dopo la canonizzazione di Bonaventura invece, 

avvenuta nel 1482 per volere di papa Sisto IV, l’Albero assimilato con il crocifisso è 

attestato in più casi come attributo iconografico del Dottore Serafico, rappresentato 

in scala ridotta accanto alla sua figura92. Si conclude in questo modo la storia 

                                                           
90 Le iscrizioni sono totalmente perdute, ma dalle linee guida visibili sui cartigli dei monaci della 
fascia inferiore si può dedurre che erano in maiuscola: i binari di scrittura, infatti, sono troppo poco 
distanziati per permettere uno sviluppo delle lettere al di fuori del sistema bilineare. 
91 Per le differenti proposte di identificazioni dei personaggi di Salmi e Genco si veda E. Genco, 
L’Arbor vitae nella badia di S. Leone…, cit., p. 64. 
92 Si vedano, ad esempio, due dipinti di Luca Signorelli – attualmente a Volterra e Cortona –, 
altrettanti di Vittorio Crivelli, uno al museo Jacquemart-André di Parigi e l’altro nella raccolta del 
Comune di Sant’Elpidio a Mare, o la tela di Nicolò Solimani nella chiesa di Santa Maria degli Angeli 
di Mantova (Cfr. R. Offner, A critical and historical corpus of Florentine Painting, cit., p. 133; F. 
Petrangeli Papini, Il dottore serafico nelle raffigurazioni degli artisti, cit., p. 42; L. Bolzoni, La rete 
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dell’iconografia del Lignum vitae che rispetta la finalità per cui Bonaventura stesso 

compose il suo opuscolo, ossia come schema dallo spiccato valore didattico e 

mnemonico, per diventare semplicemente attributo identificativo del santo. 

 

 

2.3 L’affresco bergamasco: una contestualizzazione iconografica 

 

Il dipinto di S. Maria Maggiore a Bergamo è una puntuale trasposizione grafica 

dell’opuscolo di S. Bonaventura: a ogni capitoletto dei rami corrisponde un tondo 

istoriato, nel quale è rappresentato un episodio della vita di Cristo. Si tratta di 

un’organizzazione iconografica insolita che, allo stato attuale delle conoscenze, è 

nota solamente nel caso bergamasco e nella già citata tavola di Pacino di Bonaguida 

(fig. 25) eseguita attorno al 1310 per il convento delle Clarisse di Monticelli e ora 

conservata nella Galleria dell’Accademia di Firenze93.  

Quest’ultima è una tavola lignea timpanata nella quale all’articolato Lignum 

vitae sono accostate altre scene, aspetto anch’esso poco consueto. La croce nasce al 

di sopra di un rilievo roccioso nel quale trova posto, all’interno di un’arcata, un 

francescano aureolato che srotola un cartiglio, da identificare probabilmente come 

Bonaventura che mostra il suo opuscolo. Ai lati del Golgota si dispiegano una serie 

di episodi della Genesi, dalla creazione di Adamo alla cacciata dal Paradiso 

Terrestre94. La composizione centrale si articola, come consueto, attorno all’asse di 

                                                                                                                                                               
delle immagini, cit., p. 81; M. Sensi, L’Allegoria della Croce…, cit., p. 402 nota 57; S. Marinelli, Ai 
confini dell’età media: da Francesco Squarcione a Francesco Benaglio, in T. Franco, G. Valenzano 
(a cura di), De lapidibus sententiae, cit., p. 228). Lo stesso motivo si trova anche nel s. Bonaventura 
di Domenico Indivini, nel coro ligneo della basilica superiore di Assisi (P. Magro, L’iconografia 
staurologica francescana…, cit., p. 411 fig. 5). 
93 R. Ligtenberg, Het Lignum Vitae…, cit., p. 24; R. Offner, A critical and historical corpus of 
Florentine Painting, cit., pp. 122-135, F. Petrangeli Papini, Il dottore serafico nelle raffigurazioni 
degli artisti, cit., pp. 34-35; A. C. Esmeijer, L’albero della vita di Taddeo Gaddi, cit., p. 13 (con 
datazione attorno al 1320/25); E. Genco, L’Arbor vitae nella badia di S. Leone…, cit., p. 70; J. M. 
Wood, Women, art and spirituality. The Poor Clares of Early Modern Italy, Cambridge 1996, pp. 
72-85 e app. 3, pp. 179-180; L. Bourdua, The Franciscans and Art Patronage…, cit., pp. 53-54; M. 
Sensi, L’Allegoria della Croce…, cit., p. 394-395; G. Curzi, Santa Maria del Casale a Brindisi, cit., p. 
57; R. Preisinger, Lignum vitae, cit. pp. 122-135. 
94 Il collegamento con la Genesi, oltre che essere giustificato dal riferimento ai fiumi paradisiaci 
presente nello stesso testo, crea un nesso tra il peccato originale e la redenzione attraverso la 
crocifissione del Salvatore. J. M. Wood, Women, art and spirituality, cit., p. 74. 
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simmetria costituito dal tronco dell’Albero al quale è crocifisso il Christus patiens, 

con perizoma trasparente e le mani inchiodate ai cartigli del quinto registro. I 

filatteri che sostituiscono simbolicamente i rami, dall’andamento ascensionale 

leggermente obliquo, sono costituiti da una fascia bianca con inscritti i versi 

bonaventuriani in minuscola gotica disposta su una sola riga; ogni ramo è introdotto 

da una lettera maiuscola, il cui ordine alfabetico esplicita quello di lettura. Tutti i 

capitoli del testo hanno un tondo figurato corrispondente: tre di questi sono 

collocati al di sotto del ramo in corrispondenza dell’iscrizione alla quale si 

riferiscono95, mentre i primi a sinistra e gli ultimi a destra si trovano rispettivamente 

alla nascita e alla conclusione del filatterio corrispondente. Sempre alle estremità 

dei rami, nello spazio disponibile tra i tondi figurati, si trovano degli ulteriori piccoli 

clipei di colore rosso le cui iscrizioni sono attualmente poco leggibili, ma che 

permettono in ogni caso di riconoscerli come i frutti del testo bonaventuriano. Tutti 

questi elementi – rami, tondi e tronco centrale – sono immersi in un ricco fogliame 

ornamentale alternativamente verde e rosso, che cambia ad ogni livello dando 

quindi una regolare scansione anche cromatica allo sviluppo del tema. Unica 

eccezione al rigoroso schema simmetrico è costituita dalla scena conclusiva, 

corrispondente al verso Iesus finis optatus: invece di terminare in un tondo, il sesto 

ramo di destra si collega alla rappresentazione che occupa il timpano della tavola, 

con Cristo e la Vergine in maestà tra le schiere angeliche. A completamento del 

tema principale si trova il consueto motivo del pellicano che si lacera il petto, 

collocato sulla sommità della croce, e un’altra serie di figure dotate di cartigli e 

identificate dai nomi inscritti. Quattro di queste si trovano ai piedi dell’Albero e 

sono disposte due a due simmetricamente ai lati del tronco centrale al livello delle 

targhe con inscritto alfa e omega96, mentre altri due sono disposti ai lati del 

pellicano. Dei personaggi in basso, quelli esterni sono rappresentati seduti e con 

vesti all’antica - a sinistra si trova Mosè mentre a destra s. Giovanni - mentre quelli 

                                                           
95 L’impaginazione della scrittura segue la collocazione dei tondi: l’intervallo tra i capitoletti non è 
regolare e presenta eccezioni d’impaginazione. Per esempio, nel primo ramo di sinistra la scrittura 
corrispondente al terzo tondo non è nel cartiglio ma sotto il tondo corrispondente, a destra di s. 
Giovanni. 
96 Questo motivo, non ricorrente nei Ligna vitae ma proprio delle Crocifissioni, è presente anche 
nella miniatura attribuita a Pacino della biblioteca Trivulziana di Milano (fig. 8). 
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interni, Francesco e Chiara, sono inginocchiati e oranti verso il Crocifisso; in alto 

invece sono raffigurati Ezechiele a sinistra e Daniele a destra. Mancante è la 

consueta teoria di profeti, solitamente in numero uguale o maggiore ai rami: in 

questo caso sono solamente tre e divisi tra la sommità e i piedi dell’Albero. Ben 

concepibile è la presenza di Francesco e Chiara – quest’ultima non frequente 

nell’iconografia in oggetto97–, dato l’ambito di commissione all’interno dell’ordine 

delle clarisse98. La tavola di Pacino costituisce un importante precedente per 

l’affresco bergamasco data l’estrema rarità dello schema narrativo nel panorama 

degli esempi dell’iconografia conservati. 

Per quanto riguarda il Lignum vitae di Bergamo (fig. 26), si tratta di un 

imponente dipinto collocato nella parete sud del transetto di destra, della quale 

occupa la porzione a sinistra dell’accesso, a fianco del riquadro con S. Giorgio che 

uccide il drago. Il dipinto si sviluppa a partire da circa due metri sopra il livello 

della pavimentazione fino al cornicione, occupando una superficie complessiva di 

3.6 x 6.9 metri circa. Al centro della composizione, all’altezza della narrazione della 

Passione, è rappresentato il Cristo inchiodato ai cartigli, conservato solo fino al 

livello delle ginocchia e reso secondo la consueta iconografia del Christus patiens 

(fig. 27). Del corpo del Salvatore, già morto e col capo reclinato sulla spalla destra, 

è infatti enfatizzata la magrezza e la sofferenza, sottolineata anche dal particolare del 

sangue che sgorga dalle ferite delle mani e del costato. Dal tronco principale 

dell’Albero si dipartono alla base due possenti rami terminanti in cespugli vegetali e 

al di sopra dodici cartigli, sei per lato. Ogni ramo-cartiglio, dall’andamento rettilineo 

obliquo parallelo ai rami della base, presenta un’iscrizione in lettere nere su fondo 

bianco – eccetto il nome di Cristo, in rosso, che scandisce anche cromaticamente i 

versi marcando le suddivisioni del ramo e la corrispondenza con i tondi99 – con i 

                                                           
97 In generale è stato notato come l’iconografia, e quindi il culto di S. Chiara, sembri piuttosto raro al 
di fuori degli ambienti francescani. F. Bisogni, Per un census delle rappresentazioni di Santa Chiara 
nella pittura in Emilia, Romagna e Veneto sino alla fine del Quattrocento, in Movimento religioso 
femminile e francescanesimo nel secolo XIII, Atti del VII convegno internazionale, Assisi 11-13 
ottobre 1979, Assisi 1980, pp. 131-165, spec. p. 134. 
98 La Wood interpreta alcuni elementi del dipinto come frutto di esplicite richieste della 
committenza, e in generale come affermazione ideologica della validità dell’imitatio Christi secondo 
i costumi dell’Ordine. J. M. Wood, Women, art and spirituality, cit., pp. 76-84. 
99 L’impaginazione del testo in minuscola presenta delle irregolarità (cfr. scheda epigrafica n. 2) legate 
al ricercato parallelismo tra il ripetuto Iesus e i tondi sottostanti. In questo modo il nome del 
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titoli dei capitoli del testo di Bonaventura disposti su un’unica riga di scrittura e 

originariamente in maiuscola gotica, sopra la quale lo stesso testo è stato riscritto in 

minuscola100. Si tratta più precisamente della textura, una tipologia caratterizzata 

dalla frammentazione delle curve in tratti spezzati nata Oltralpe in ambito librario101. 

Successivamente si diffuse anche al di fuori del manoscritto soprattutto in Francia e 

Germania durante il secolo XIV,  mentre in Italia il suo utilizzo è ritenuto meno 

frequente102, ed attestato soprattutto nel XV secolo – anche se nel nord della 

Penisola giunse prima in relazione ai più stretti legami artistici con la cultura 

d’Oltralpe. L’utilizzo della minuscola gotica come scrittura esposta è attestato a 

Bergamo a partire dagli anni Settanta del secolo XIV – si vedano, per esempio, il 

libro della Madonna del Parto della chiesa di S. Agostino e dell’ex chiesa di S. 

Marta, l’epigrafe tombale di Bertolo de Zorli proveniente dalla medesima chiesa, il 

cartiglio del S. Giovanni Battista del monastero Matris Domini – e legata spesso alla 

rappresentazione dettagli e soprattutto di libri, dei quali in questo modo viene data 

una fedele riproduzione. Il suo utilizzo nella pittura cittadina si ampliò sulla fine del 

Trecento per poi proseguire durante il successivo, soprattutto nella prima parte del 

secolo103. Considerando come la componente epigrafica dell’iconografia non sia 

                                                                                                                                                               
Salvatore intende scandire il ritmo della composizione e marcare in modo chiaro, anche grazie al 
differente colore, le divisioni interne del testo e le esatte corrispondenze tra il titolo bonaventuriano 
e le scene figurate.  
100 Per la trascrizione del testo si veda la scheda epigrafica n. 2. Gli autori che fino ad ora hanno fatto 
esplicito riferimento a queste scritture parlano erroneamente di maiuscola gotica. 
101 Per questo aspetto e quanto segue cfr. S. Riccioni, Arte e storia nelle testimonianze epigrafiche 
(secoli XIV-XV), in P. F. Pistilli, Santa Maria Maggiore a Guardiagrele. La vicenda medievale, Città 
di Castello (PG) 2005, pp. 141-169, spec. pp. 144-145; Idem, Appendice. Le firme di Goro di Ser 
Neroccio, in «Opera, Nomina, Historiae», 1, 2009, pp. 187-192 e bibliografia relativa. 
102 Allo stato attuale degli studi manca un lavoro specifico riguardante l’utilizzo della textura come 
scrittura esposta nel Trecento italiano, minoritaria ma forse meno rara di quanto fino ad ora si è 
sostenuto. 
103 Per esempi di applicazione di questa scrittura nel Quattrocento locale si vedano il libro di S. 
Celestino V nel riquadro di S. Celestino V tra i santi Nicola di Bari e Caterina della chiesa di S. 
Nicolò dei Celestini; la firma del pittore “Georgius” al di sotto del S. Domenico, il libro di S. 
Bernardino e il cartiglio di Giovanni Battista nel riquadro della Madonna in trono con bambino e i 
santi Rocco, Giovanni Battista e Sebastiano in S. Michele al Pozzo Bianco. La scrittura utilizzata nel 
Lignum vitae, caratterizzata da lettere slanciate, spezzate e con caratteristici elementi calligrafici, trova 
stringenti confronti paleografici con quella del Trionfo della morte dell’Oratorio dei Disciplini di 
Clusone, datato agli anni Settanta-Ottanta del XV secolo: la lettera R presenta in basso un risvolto a 
destra e al termine del tratto orizzontale un filetto ornamentale che la avvicina alla C, affine 
elemento si trova al termine verso destra del tratto orizzontale della T , la lettera H è caratterizzata 
da un sottile tratto calligrafico sotto il rigo in corrispondenza del secondo tratto verticale, la E talvolta 
presenta un filetto ornamentale verso l’alto a chiusura in diagonale dell’occhiello. Tuttavia lo statuto 
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marginale ma interessi ampie parti del dipinto, e come le caratteristiche 

paleografiche del nome di Gesù sembrino potersi mettere in relazione alla forma 

consolidatasi con il trigramma di Bernardino da Siena104 - che nella sua forma 

caratteristica divenne un canone – è plausibile l’ipotesi che le scritture siano state 

quasi interamente ridipinte nel XV secolo inoltrato. Benché l’uso del compendio 

YHS non sia un’invenzione bernardiniana, la sua diffusione nella forma della 

minuscola gotica, prescelta dal santo stesso, fu collegata soprattutto alla sua 

predicazione, e in tali forme caratteristiche non sembra essere adottata a Bergamo 

prima di tale epoca. Il fatto che si tratti non di un intervento di recupero ma di una 

riscrittura vera e propria sembra inoltre testimoniare una continuità d’uso del 

dipinto e un particolare interesse alla preservazione del suo messaggio in forme 

aggiornate, più consone ai gusti del momento105. 

                                                                                                                                                               
periferico del ciclo di Clusone non permette di avanzare congetture cronologiche troppo precise 
sulle iscrizioni del Lignum vitae sulla base di questo confronto, considerando come il panorama 
pittorico e paleografico di Bergamo e provincia risulti particolarmente disomogeneo e dalle 
tendenze fortemente conservatrici soprattutto nelle valli. F. Mazzini, Introduzione ai pittori 
bergamaschi del Quattrocento, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo, vol. II, Il 
Quattrocento I, Bergamo 1986, pp. VII-XLI. Sul ciclo di Clusone si veda nello stesso volume il 
contributo di Luisa Tognoli Bardin, Giacomo Borlone, pp. 165-171, schede 1-7 pp. 185-196. 
104 Bernardino da Siena fu promotore del culto del Nome di Gesù, rappresentato graficamente dal 
trigramma costituito dalle lettere YHS – o IHS – e che si diffuse ampiamente in relazione alle 
tavolette che divennero suo tipico attributo iconografico. Queste sono costituite da uno sfondo 
azzurro sul quale splende un sole d’oro con 12 raggi grandi e 144 sottili; al centro del sole si trova il 
nome di Gesù e intorno la citazione paolina: «In nomine Jesu omne genu flectatur, celestium, 
terrestrium et infernorum» (Fil 2, 10). Caratteristiche paleografiche del trigramma sono la riduzione 
a ricciolo calligrafico del tratto sotto il rigo della Y, l’incrocio dell’asta della H con la lineetta 
soprascritta di abbreviazione a formare una croce, la presenza di un ricciolo decorativo sotto il rigo 
anche in corrispondenza del secondo tratto verticale della H, la S solitamente spezzata e tagliata da 
una sottile linea diagonale. Bernardino predicò anche a Bergamo – da dove passò nel 1422 
fondando il convento e la chiesa di S. Maria delle Grazie – lasciando una profonda impronta nella 
storia religiosa locale. Con accanto il trigramma è rappresentato, probabilmente poco dopo la sua 
canonizzazione avvenuta nel 1450, nel dipinto di S. Michele al Pozzo Bianco attribuito allo stesso 
maestro Giorgio che nella medesima chiesa firma il S. Domenico. Cfr. I. Spada Sermonti, 
Bernardino da Siena, in Dizionario biografico degli italiani, vol. IX, Roma 1967, pp. 215-228; F. 
Mazzini, in I pittori bergamaschi, cit., vol. II, scheda 3 pp. 82-85; L. Bolzoni, La rete delle immagini,  
cit, pp. 206-217; V. Pacelli, Il monogramma bernardiniano tra segno e immagine, in B. Ulianich (a 
cura di), La Croce. Iconografia e interpretazione, cit., vol. III, parte VI, pp. 407-435. 
105 Sulle motivazioni di un intervento del genere possono aver influito più fattori. In primo luogo, nel 
1449 la gestione della chiesa passò sotto il controllo della Congregazione della Misericordia, la quale 
tra i vari incarichi, si occupò anche della cura della decorazione interna promuovendone il restauro. 
Non si hanno informazioni sullo stato di conservazione dell’opera in questo periodo, ma è possibile 
che necessitasse di un intervento di recupero. È inoltre da considerare che nonostante l’iconografia 
del Lignum vitae fosse, nel XV secolo inoltrato, ormai desueta nella pittura monumentale, era 
ancora diffusa nell’ambito librario e come schema per la strutturazione della predica, come 
testimoniato da Bernardino da Siena (cfr. paragrafo 3.1). Si noti infine come proprio nel 
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Da ogni ramo-cartiglio pendono quattro tondi istoriati inseriti in un fitto 

fogliame di sfondo che allude al tema arboreo, per un totale originario di 48 clipei 

che illustrano abbastanza fedelmente la descrizione bonaventuriana106. Nello spazio 

libero in alto tra il terzo e il quarto di questi si trova, di dimensioni ridotte, un 

ulteriore tondo inscritto in caratteri neri su sfondo bianco: si tratta dei frutti delle 

virtù cristologiche, dei quali attualmente si conservano solo tre – corrispondenti ai 

numeri VI, VIII e X del testo – e di difficile lettura107. All’estremità di ogni ramo, a 

formare una sorta di cornice però non nettamente divisa dalla composizione 

centrale, si trova un profeta stante, rappresentato fino all’altezza delle ginocchia e 

reggente un cartiglio che si dispiega verso il basso. Di queste figure, che 

originariamente dovevano essere 12, ne sono conservate tre lungo il margine di 

destra – a conclusione dei rami corrispondenti ai frutti IV, VI e VIII – e un 

frammento del primo di sinistra, dove appena sotto la cornice secentesca è possibile 

vedere, tra le fronde del cespuglio, la manica di una veste e la mano che regge un 

cartiglio totalmente abraso. Anche gli altri profeti sono conservati in stato 

frammentario: il primo dal basso, collocato in corrispondenza della terminazione 

del secondo ramo di destra, è la figura di un giovane imberbe e coronato, 

probabilmente identificabile come Davide108; indossa un abito rosso acceso e regge 

con entrambe le mani un cartiglio originariamente inscritto in maiuscola gotica 

disposta parallelamente al lato lungo del rotolo109. Appena al di sopra si trova un 

altro profeta, privo di volto, vestito con una tunica rossa e il mantello color ocra, 

reggente con la mano sinistra un rotolo originariamente inscritto in maiuscola gotica 
                                                                                                                                                               
Quattrocento avvenne la canonizzazione di Bonaventura – 1482 –, il che potrebbe aver favorito un 
nuovo interesse per il dipinto. In mancanza di annotazioni del Registro Spese della basilica che 
facciano riferimento a tale intervento non è possibile stabilire con più precisione quando sia 
avvenuto. A questo potrebbero collegarsi anche alcune delle altre tracce di pittura a secco, nel 
contesto di un più ampio progetto di restauro del dipinto. 
106 Fedeltà e discrepanze dei tondi figurati nei confronti del testo sono state messe in evidenza da 
Mauro Zanchi (M. Zanchi, L’Albero della Vita, cit., pp. 21-29; Idem, La basilica di Santa Maria 
Maggiore. Una lettura iconografica…, cit., pp. 91-101). Un confronto puntuale tra le scenette 
dell’affresco bergamasco e quelle dipinte sulla tavola di Pacino di Bonaguida si trova in R. Pellati, in 
I pittori bergamaschi, cit., vol. I, scheda 2 pp. 189-190. 
107 Scheda epigrafica n. 3. 
108 Davide è spesso presente in questa iconografia tra i profeti, di solito rappresentato come un 
giovane e con la corona – si vedano ad esempio i Ligna vitae del Verger de Soulas e dei salteri 
Howard e Lisle (fig. 9-11). L’identificazione, in via ipotetica, è già stata suggerita nella didascalia 
all’immagine in L’Albero della Vita. Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo, cit., p. 23. 
109 Scheda epigrafica n. 10. 
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disposta su binari paralleli al lato corto dello spazio di scrittura110, mentre la mano 

destra è benedicente. L’ultima figura è anch’essa priva di volto e di parte del braccio 

sinistro, indossa una tunica rossa cui è sovrapposto un mantello bianco e regge con 

entrambe le mani un cartiglio originariamente inscritto, sul quale attualmente si 

vedono tracce di minuscola gotica di difficile lettura a causa delle ridipinture e delle 

cadute di colore111. Nessuno dei cartigli dei profeti è sufficientemente leggibile per 

ricostruirne il contenuto e quindi di aiuto nell’identificazione delle singole figure, 

considerando anche il fatto che questa iconografia non prevede una rigida 

disposizione di tali personaggi. L’Albero nasce su un rilievo roccioso che allude al 

Golgota, reso pittoricamente come un terreno a balze che si ripropone uguale 

anche nei piccoli tondi. In questa ambientazione trova posto una serie di personaggi 

stanti a figura intera, ritratti in atteggiamento dolente e adorante nei confronti del 

Crocifisso. Secondo la ricostruzione – non del tutto certa – di Kaftal, a sinistra sono 

rappresentati s. Chiara, a mani giunte in adorazione del sacrificio di Cristo; s. 

Francesco, a bocca spalancata e identificato dal cartiglio che regge nella mano 

sinistra112 che allude alle stigmate; infine la Vergine piangente e orante. A destra si 

trovano invece s. Giovanni Evangelista, con tunica verde e mantello rosso che 

guarda con espressione dolente il Salvatore, infine s. Ludovico – identificato dalla 

mitria posta per terra alla sua destra – e s. Antonio, entrambi con in mano un 

cartiglio che si dispiega verso l’alto113 (fig. 29-32). In corrispondenza delle radici 

dell’Albero è inginocchiato Bonaventura (fig. 28), di dimensioni maggiori rispetto 

agli altri personaggi, accanto al quale è sospeso un cappello cardinalizio114; questi è 

rappresentato vestito con il saio francescano e con un libro nella mano destra – 

                                                           
110 Ibidem. 
111 Scheda epigrafica n. 9. 
112 Scheda epigrafica n. 4. 
113 Schede epigrafiche nn. 6 e 7. 
114 Spesso a Bonaventura è accostato il cappello cardinalizio, che però non indossa: si tratta di un 
riferimento alla riluttanza, sottolineata dai suoi biografi, nell’accettare dignità ecclesiastiche. Nel 
1265, infatti, rifiutò la carica di arcivescovo di York per rimanere ministro generale dell’ordine 
minoritico, mentre venne nominato effettivamente cardinale nel 1273. Secondo i biografi, 
Bonaventura fu costretto a forza da papa Gregorio X ad accettare la carica ma forse, in realtà, fu 
spinto dall’idea di poter meglio tutelare gli ordini mendicanti contro l’ostilità del clero secolare e 
delle gerarchie ecclesiastiche in sede del prossimo consiglio generale. F. Petrangeli Papini, Il dottore 
serafico nelle raffigurazioni degli artisti, cit., p. 21; F. Corvino, Bonaventura da Bagnoregio 
francescano e pensatore, cit., pp. 204-205. 
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originariamente aperto, attualmente ridipinto chiuso – e nella sinistra un rotolo che 

si dispiega verso l’alto solo parzialmente leggibile115, in quanto coperto da un 

secondo aggiuntovi sopra a secco del quale è andato perduto il testo. A destra del 

tronco, tra Bonaventura e s. Giovanni, è collocato il donatore inginocchiato in atto 

di preghiera, la cui figura attuale, come si è già ricordato, è sovrapposta a una più 

antica e di dimensioni maggiori della quale è parzialmente visibile la sagoma. Il 

personaggio, privo di aureola, è tradizionalmente identificato con Guidino Suardi116 

sulla base dell’iscrizione dedicatoria del dipinto. L’intera composizione era inserita 

all’interno di una cornice decorativa costituita da elementi polilobati con fiori al 

centro e raccordati tra loro da motivi vegetali composti da quattro foglie che si 

dipartono da una croce centrale. La struttura della cornice, in buona andata 

perduta, è ora visibile solo lungo il margine inferiore, a partire dall’angolo di sinistra 

fino alla bussola lignea settecentesca, e, frammentariamente, accanto ai profeti del 

lato destro sotto la tela del Liberi. In basso, circa al centro, è interrotta da una 

tabella dal bordo color ocra e dallo sfondo bianco, nella quale si trova 

un’iscrizione117 in capitale, probabilmente copia recente di una più antica 

trecentesca, dove viene esplicitato il tema del dipinto - imaginariam sanctam / et 

decoram arborem vitae – ricordato il committente e l’anno di esecuzione del 

dipinto, il 1347.  

Una parte consistente dell’opera è andata perduta a causa degli interventi 

secenteschi; in particolare vi è una lacuna in senso orizzontale a causa delle cornici 

                                                           
115 Scheda epigrafica n. 5. 
116 La famiglia Suardi, capo della fazione politica filoimperiale e nobiliare di Bergamo contrapposta 
alla parte capitanata dai Rivola e dai Bonghi e appoggiata dal Popolo, fu protagonista delle vicende 
della politica bergamasca soprattutto a partire dal XIII secolo. Su Guidino Suardi poco è noto: era il 
figlio primogentito di Teudaldo, importante personaggio politico che il 20 gennaio 1330 ricevette da 
Ludovico il Bavaro l’investitura di conte palatino per il territorio di Bergamo, titolo trasmissibile ai 
discendenti. Sposò Tomasina figlia di Matteo – o Maffeo – Foresti, a sua volta conte palatino ma per 
il territorio di Brescia. In collegamento con le funzioni giudiziarie accordate a questa carica, Guidino 
Suardi fece costruire in Piazza Mercato delle Scarpe, suo luogo di residenza, l’attuale palazzo della 
funicolare. Guidino è ricordato in alcuni documenti conservatisi e risulta già deceduto nel 1353. 
Busetti sostiene sia stato Presidente della Fabbrica di S. Maria Maggiore, ma la notizia è priva di 
fonti. B. Belotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, cit., vol. II, pp. 141-146; G. Busetti, Santuari 
mariani della bergamasca, cit., p. 20; A. Gualandris, La città dipinta. Affreschi, dipinti murali, 
insegne di Bergamo alta, Bergamo 2008, p. 53. 
117 Scheda epigrafica n. 1. L’attendibilità dell’iscrizione è già stata materia di dibattito in sede critica 
(cfr. paragrafo 1.3) ma il confronto con la trascrizione del Muzio la rende, nelle linee generali, 
verosimilmente fedele.  
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in stucco tra l’altezza del terzo tondo del primo registro e il perizoma di Cristo, a 

destra la bussola lignea attuale taglia parzialmente la figura di S. Antonio e nella 

parte alta dello stesso lato l’intonaco ha ceduto cancellando la cornice. Ma le 

porzioni più danneggiate sono quella sinistra, dove l’intervento barocco ha 

risparmiato, tranne che per il primo ramo, solo le due colonne di tondi più vicine al 

tronco centrale; e quella sommitale, completamente coperta anch’essa stucchi e 

non ricostruibile, se non a grandi linee per affinità iconografica con gli altri esempi 

del tema. Sembra infatti plausibile pensare, data la quasi costante presenza negli 

altri esemplari dell’iconografia, che sulla sommità dell’Albero fosse rappresentato il 

pellicano nel nido con i suoi piccoli intento a lacerarsi il petto, mentre per altri 

dettagli non è possibile avanzare ipotesi. La porzione conservata, nel complesso 

leggibile, è interessata da perdite di colore, caduta di finiture a secco, cadute 

d’intonaco e infiltrazioni di umidità; altro fattore di degrado è infine costituito dai  

chiodi infissi nella parete. L’opera è stata oggetto di successivi interventi già in 

antico le cui tracce più vistose, come si è già ricordato, sono le scritture118 e il 

committente; e che comprendono anche il libro che regge Bonaventura con la 

mano destra, alcuni tondi e parte del fogliame ornamentale. Interventi di pulitura 

sono ricordati a partire dal Trecento119 e poche sono le notizie su vere e proprie 

campagne di restauro precedenti a quella degli anni Novanta, solo sommariamente 

ricordate120. In concomitanza al rilievo fotografico svolto nell’anno 1991 in 

occasione della pubblicazione del volume Le Origini della collana I pittori 

bergamaschi fu rimossa la tela di Pietro Liberi, il che diede modo di constatare 

l’avanzato e pericoloso stato di degrado della parte alta del dipinto sia in 

conseguenza degli interventi secenteschi – gocciolature residuali della preparazione 

della cornice soprastante in stucco, tinteggiature superficiali, graffi per i chiodi di 
                                                           
118 Dai restauratori è stato messo in evidenza anche la presenza di una sinopia gialla relativa alla 
prima scrittura, che emerge solo sporadicamente sotto la stesura più recente (si vedano al riguardo le 
schede epigrafiche in appendice). L. Villa, T. Villa, Affresco “Albero di San Bonaventura”. 
Intervento di conservazione – Parte superiore, in L’albero della Vita. Basilica di Santa Maria 
Maggiore in Bergamo, cit., pp. 69-70, spec. p. 70. 
119 Sotto l’anno 1388 si trova la nota: «Die sabati quarto Jull. Item dat uni (qui) spazavit arborem vite». 
Documento edito in A. Meli, Pitture e pittori in Santa Maria Maggiore, cit., p. 75. 
120 Nella Guida di Bergamo artistica-monumentale viene ricordato un restauro eseguito nel 1875, del 
quale non si hanno altre informazioni (ivi, cit., p. 27). Il Locatelli fa probabilmente riferimento allo 
stesso intervento quando ricorda la pulitura eseguita dall’abate Moliezzi (P. Locatelli, Un antico a 
fresco…, cit., p. 137).  



87 
 

fissazione della tela – sia per deposito di particellato atmosferico, che attenuava la 

vivacità dei colori121. Lo studio diretto del dipinto in sede di restauro permise inoltre 

di constatare l’estrema sottigliezza degli strati preparatori, realizzati quasi solo per 

colmare scompensi di planimetria nel muro, ed in alcuni punti inesistenti – la 

pittura è in questo caso stesa direttamente su pietra. È emersa la buona fattura delle 

porzioni a fresco ma anche l’ampio impiego di finiture a secco, meno resistenti agli 

agenti e frutto spesso di interventi posteriori.  

Da un punto di vista iconografico l’affresco bergamasco presenta, benché 

non totalmente conservato,  la maggior parte delle caratteristiche iconografiche del 

tema del Lignum vitae fino a questo momento individuate: il Christus patiens, la 

Vergine e S. Giovanni dolenti, la disposizione rigidamente simmetrica nei confronti 

del corpo centrale dell’Albero, i profeti al termine di ogni ramo, il ricco corredo 

epigrafico.  

Anche se parte della critica precedente ha definito “toscana” l’iconografia di 

questo dipinto122, l’esemplare sembra presentare uno scheletro compositivo che, da 

quanto fino ad ora argomentato, presenta caratteristiche meglio contestualizzabili e 

confrontabili all’interno della variegata casistica dei Ligna vitae che si riferiscono al 

testo miniato del Nord Europa piuttosto che di quel coerente filone d’ascendenza 

giottesca per il quale si può parlare di effettiva tradizione toscana, e più 

specificatamente di radice fiorentina. I rami-cartiglio con andamento obliquo 

ascendente trovano paralleli, ad esempio, nei dipinti di S. Giovenale a Orvieto, S. 

Silvestro a Tuscania, S. Leone a Bitonto e soprattutto S. Maria del Casale a 

Brindisi; anche nel Lignum vitae di Sesto al Reghena lo sviluppo dei rami è affine 

ma tutt’altra è la resa del fogliame, aspetto integrante e non trascurabile nell’analisi 

dell’iconografia in oggetto. Il dipinto bergamasco, infatti, tratta il tema arboreo 

attraverso sottili foglie che occupano tutto lo spazio tra i tondi e attorno ai profeti 

ma concepite come autonome rispetto ai filatteri principali, come un elemento di 

sfondo quasi accessorio, benché caratterizzante. Totalmente diversa è la situazione 

di S. Maria in Sylvis, dove l’elemento vegetale, più stereotipato da un certo punto di 

                                                           
121 L. Villa, T. Villa, Affresco “Albero di San Bonaventura”, cit., pp. 69-70. 
122 C. Segre Montel, Gli affreschi gotici lombardi, cit., p. 5; M. Zanchi, La basilica di Santa Maria 
Maggiore. Una lettura iconografica…, cit., p. 89.  
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vista ma anche più organico e complesso, forma una ricchissima ornamentazione 

che si integra con il ramo stesso e le cui caratteristiche plastiche sono estranee al 

fogliame bergamasco ma pienamente contestualizzabili nella tradizione di matrice 

toscana. A S. Maria Maggiore, inoltre, le iscrizioni dei rami si dispongono su 

un’unica riga: questo elemento non trova confronti all’interno del gruppo giottesco 

di Ligna vitae ma è presente, per esempio, a Orvieto, e nel caso di Bergamo è 

sicuramente funzionale allo sviluppo a medaglioni dell’iconografia, rendendo il più 

possibile chiara la connessione tra il versetto e il tondo figurato corrispondente. 

Allo stesso modo caratteristica che inserisce l’affresco in oggetto nella tradizione 

alternativa rispetto a quella toscana è la disposizione dei profeti, non collocati 

all’interno di tondi ma rappresentati fino alle ginocchia, immersi nel fogliame e 

perfettamente integrati all’interno del tema principale, rispetto al quale allo stesso 

tempo formano anche una cornice. Personaggi complementari laterali a figura 

intera si trovano a S. Leone a Bitonto – isolati però all’interno di riquadri – e a S. 

Maria del Casale, dove si dispongono in modo simile al caso bergamasco ai margini 

dei rami. Ma il confronto più stringente è quello con il Salterio Howard: in 

entrambi gli esemplari i profeti sono a figura intera, uno al termine di ogni ramo e 

inseriti tramite l’elemento vegetale all’interno dell’Albero. I santi monumentali ai 

piedi della composizione, infine, si rivolgono simmetricamente verso il centro e 

presentano, eccettuate le consuete figure di Giovanni Evangelista e della Vergine, 

esclusivamente santi appartenenti all’ordine francescano. Un aspetto, quest’ultimo, 

a sua volta singolare, e che suggerisce come “l’invenzione” del dipinto sia da 

collegarsi con la comunità francescana di Bergamo per la quale il Maestro 

dell’Albero della Vita aveva lavorato anche a S. Francesco, la quale plausibilmente 

ha suggerito al committente il tema e il suo svolgimento. Questa impressione è 

confermata anche dalla presenza di s. Chiara la cui iconografia, come si è già 

ricordato, sembra essere rara al di fuori dell’ambito francescano. Anche per questi 

personaggi i riferimenti di impostazione iconografica rimangono più 

pertinentemente legati al mondo della miniatura nordica: la tradizione giottesca 

dell’iconografia prevede figure monumentali ai piedi dell’Albero-croce, ma queste 

solitamente non reggono cartigli – ad eccezione di Bonaventura, il quale è ritratto 
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mentre scrive su un rotolo «O crux, frutex salvificus», l’inizio della strofa che nella 

forma cantata dei capitoletti costituiva l’antifona123. I santi francescani del dipinto 

bergamasco, invece, tengono in mano un rotolo che si dispiega verso l’alto ed 

hanno la bocca semiaperta, come se parlassero o cantassero124, e creassero in questo 

modo una sorta di celebrazione liturgica figurata cui il fedele è a sua volta chiamato 

a partecipare. Un affine modo di collocare i personaggi secondari alla base della 

composizione è intuibile nei frammenti di S. Paolo Eremita a Bari – dove dai lacerti 

rimasti è possibile ricostruire come fossero presenti a sinistra della croce tre 

personaggi con cartigli ascendenti verso l’alto, per i quali è ragionevole supporre 

altrettanti disposti simmetricamente a destra – e soprattutto, nuovamente, nel 

Salterio Howard, dove quattro profeti, accompagnati da Pietro e Paolo, reggono 

con una sola mano svolazzanti cartigli inscritti e si rivolgono con l’altra verso il 

Redentore. 

Le affinità tra l’affresco di S. Maria Maggiore e la tavola di Pacino di 

Bonaguida, inoltre, non si fermano all’evidente struttura a clipei illustrati, ma 

toccano anche altri aspetti non marginali, legati ancora una volta all’impaginazione 

del tema di derivazione libraria. Affine è la disposizione dei rami e della scrittura 

che, come già notato, è la soluzione più adatta e funzionale a chiarire la 

corrispondenza tra i testi e le scene narrative. In entrambe le opere è presente la 

figura di S. Chiara, come si è ricordato non particolarmente diffusa in questa 

iconografia, e affine è la collocazione di Bonaventura in corrispondenza della radice 

dell’Albero. Considerando inoltre la provata attività di Pacino come miniatore, è 

plausibile sostenere che nella sua arte vi sia un’importante influenza del modello 

librario non solo dal punto di vista stilistico, di attenzione al dettaglio minuto, ma 

anche d’impostazione tematica. Il pittore, che nella miniatura della Biblioteca 

Trivulziana ha optato invece per una strutturazione più vicina a quella da cui nasce 

il filone giottesco, aveva probabilmente conoscenza di diversi modelli di Ligna vitae 

tra cui scegliere quello più adatto al contesto contingente. Anche l’utilizzo da parte 

                                                           
123 Per l’aspetto musicale del Lignum vitae si veda il paragrafo 3.3. 
124 Il cartiglio orizzontale o rivolto verso l’alto può significare, nell’iconografia medievale, la parola 
pronunciata. S. Riccioni, Il mosaico absidale di S. Clemente a Roma. Exemplum della chiesa 
riformata, Spoleto 2006, p. 19. 
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di Pacino della minuscola gotica per le iscrizioni, in parte anche più congeniale a 

uno spazio limitato come quello dei sottili rami della sua tavola, non può che 

richiamare la sua attività di miniatore, quando invece per la scrittura esposta era 

frequentemente scelta la più chiara maiuscola. Ed è quest’ultima, infatti, l’originaria 

tipologia scrittoria scelta per l’affresco bergamasco, la cui adozione è ben 

giustificabile e contestualizzabile all’interno di un contesto monumentale dove, 

almeno in un primo momento, risultò più adatta anche per la sua maggiore 

leggibilità. Tuttavia l’aspetto stilistico dei tondi bergamaschi, caratterizzati da una 

grande attenzione al dettaglio anche ai livelli più alti del dipinto, dove tali 

raffinatezze non sarebbero state visibili, a sua volta sembra ricondurre a un pittore 

che avesse dimestichezza anche con la miniatura. Partendo da uno schema basilare, 

queste opere sviluppano un discorso per immagini più ampio che difficilmente 

ebbe un puntuale riferimento miniato: le dimensioni stesse della pagina libraria 

avrebbero reso assai difficoltosa la rappresentazione di tutte le quarantotto scene 

previste mantenendo inalterate le altre fondamentali caratteristiche iconografiche. 

Tuttavia, all’interno del manoscritto è possibile si sia trovato un primo stimolo per 

lo sviluppo in tal senso, come dimostra lo schizzo della Biblioteca del Sacro 

Convento di San Francesco di Assisi. La scelta di una struttura inusuale – la cui 

caratteristica principale è quella di inserire in un’iconografia basata sul testo la 

preponderanza dell’elemento narrativo a scapito della leggibilità della parola scritta 

– rispetto a una tradizione nei suoi aspetti generali ormai consolidata dovrà trovare 

una giustificazione non tanto come scelta di una variante iconografica, ma 

all’interno di dinamiche di funzionalità dell’immagine stessa nei confronti del suo 

pubblico. 

In conclusione, benché molto più elaborato grazie all’illustrazione di ogni 

singolo versetto, l’affresco bergamasco può trovare, per quanto riguarda la sua 

struttura basilare, una contestualizzazione all’interno del gruppo di opere qui 

ricondotte a una sostanziale vicinanza all’impaginazione miniata del Nord Europa: i 

profeti ai margini, l’andamento dei rami-cartiglio, la disposizione della scrittura si 

discostano in maniera sostanziale dalla tradizione fiorentina al punto da rendere più 

plausibile inserire il Lignum vitae qui in oggetto, come anche la tavola di Pacino di 
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Bonaguida, in un contesto di elaborazione iconografica più internazionale che nella 

stessa Italia presenta una discreta quantità di esempi e costituisce un filone parallelo 

rispetto a quello giottesco. Che il medium di diffusione di una tale impostazione sia 

stato il manoscritto può essere confermato dalla maggiore area geografica nella 

quale sono presenti Ligna vitae  con queste caratteristiche, compatibile con la più 

grande possibilità di circolazione dei manoscritti125, che si contrappone invece alla 

zona più circoscritta e omogenea di diffusione delle caratteristiche specifiche della 

tradizione toscana, legata ai luoghi di soggiorno di Giotto e ai suoi allievi.  

                                                           
125 Per riflessioni sulla mobilità del libro si veda M. Medica, Tra università e corti, cit., pp. 101-102. 
Per considerazioni riguardanti la diffusione del Lignum vitae si veda R. Preisinger, Lignum vitae, cit., 
p. 121. 
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Capitolo 3. Immagine e funzione 

 

 

3.1 Gli schemi della memoria tra prassi meditativa e funzione didattica  
 

La storia dell’arte può avere come oggetto di ricerca non solo l’analisi iconografica e 

tecnico-stilistica dell’opera, ma anche quella del suo funzionamento attraverso lo 

studio del contesto. L’immagine sacra, in particolar modo quella medievale, è per 

sua natura fondamentale legata alla comunicazione di un messaggio e alla liturgia: si 

tratta quindi di cercare di ricostruire quel tessuto connettivo nel quale e per il quale 

essa è stata concepita, in modo da poter comprendere al meglio il sistema di 

contenuti di cui è portatrice1. In quest’ottica assumono un valore fondamentale 

fattori quali gli usi liturgici, il luogo di collocazione dell’opera all’interno 

dell’architettura, i rapporti della rappresentazione con la teologia e con il sistema di 

pensiero di cui l’immagine è espressione per contenuto e costruzione del 

messaggio. Da questo punto di vista, quella del Lignum vitae è un’iconografia di 

grande interesse perché è contestualizzabile all’interno dell’uso di forme 

diagrammatiche per l’organizzazione del pensiero e della conoscenza, finalizzate a 

visualizzare il contenuto e la struttura di un testo in modo da favorirne la 

memorizzazione e la comprensione2. Aspetto fondamentale, quindi, è quello di 

                                                           
1 L. Bolzoni, La rete delle immagini, cit., pp. XVI sg.; A. C. Quintavalle, Immagine e racconto. 
Parole, figure e ideologie da Gregorio Magno a Bernardo di Chiaravalle, in A. C. Quintavalle (a cura 
di), Medioevo: immagine e racconto, atti del convegno internazionale di studi, Parma, 27-30 
settembre 2000, Martellago (VE) 2003, pp. 11-55, spec. pp. 20-22. Per la bibliografia relativa 
all’immagine didattica e al rapporto con la liturgia cfr. infra. 
2 La bibliografia sugli schemi diagrammatici in uso nel Medioevo è molto vasta. Si ricordano qui 
come principali contributi: A. Katzenellenbogen, Allegories of the virtues and vices in medieval art 
from early Christian times to the thirteenth century, Nendeln 1977 (Ia ed. 1939); F. Saxl, A spiritual 
encyclopedia, cit., pp. 107-113; A. C. Esmeijer, Divina Quaternitas. A Preliminary Study in the 
Method and Application of Visual Exegesis, Assen 1978, pp. 41-47; Idem, L’albero della vita di 
Taddeo Gaddi, cit.; J. E. Murdoch, Album of science. Antiquity and the Middle Ages, New York 
1984, pp. 30-71, 276-368; J. B. Friedman, Les images mnémotechniques dans les manuscrits de 
l’époque gothique, in B. Roy, P. Zumthor (a cura di), Jeux de mémoire. Aspects de la 
mnémotechnie médiévale, Montréal 1985, pp. 175-179; J-C. Schmitt, Les images classificatrices, cit.; 
gli studi di M. Carruthers, The book of memory. A study of Memory in Medieval Culture, 
Cambridge 1990; poi ampliati in Machina memorialis. Meditazione, retorica e costruzione delle 
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rendere visibile ciò che è astratto, dal momento che la forma sensibile è per la 

mente più memorabile che il pensiero stesso espresso dalla parola. Una 

memorizzazione che però non va concepita come mera ripetizione ma nel senso 

più generale di cognizione, intesa come costruzione del pensiero intimamente 

collegata con la pratica della meditazione, dell’apprendimento e con la sfera 

emozionale3. In questa ottica si comprende come tali schemi non venissero usati col 

fine di saper ripetere parola per parola i contenuti, ma per la loro capacità di 

adattarsi a suscitare una catena di suggestioni e associazioni in grado di riattivare il 

patrimonio della memoria culturale attraverso immagini familiari presenti nel 

bagaglio di conoscenze già acquisito.  

La mnemotecnica medievale ha le sue radici nella tradizione antica: in 

particolare essa attinge all’elaborazione della Rhetorica ad Herennium compiuta 

                                                                                                                                                               
immagini (400-1200), Pisa 2006 (Ia ed. 1998); F. A. Yates, L’arte della memoria, Farigliano (CN) 
1996 (Ia ed. 1966); R. R. Edwards, Ratio and Invention. A Study of Medieval Lyric and Narrative, 
Nashville 1989; C. Meier, Malerei des Unsichtbaren. Über den Zusammenhang von 
Erkenntnistheorie und Bildstruktur im Mittelalter, in W. Harms (a cura di), Text und Bild, Bild und 
Text, Stuttgart 1990, pp. 35-65; Idem, Die Quadratur des Kreises. Die Diagrammatik des 12. 
Jahrhunderts als symbolische Denk- und Darstellungsform, in A. Patschovsky (a cura di), Die 
Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-politischer Programme im 
Mittelalter, Ostfildern 2003, pp. 23-53; P. Sicard, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le 
Libellus de formatione arche de Hugues de Saint-Victor, Paris-Turnhout 1993; L. Bolzoni, La rete 
delle immagini, cit.; U. Ernst, Ars memorativa und Ars poetica in Mittelalter und Früher Neuzeit. 
Prolegomena zu einer mnemonistischen Dichtungstheorie, in J. J. Berns, W. Neuber (a cura di), Ars 
memorativa. Zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der Gedächtniskunst 1400-1750, Tubingen 1993, 
pp. 74-100; Idem, Diagramm und figurengedicht betrachtungen zu zwei affinen formen visueller 
kommunikation, in Comunicare e significare nell’Alto Medioevo, Settimane di studio della 
fondazione centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 15-20 aprile 2004, Spoleto 2005, vol. I, pp. 
539-570; H. L. Kessler, Images of Christ and communication with God, ivi, vol. II, pp. 1099-1136; 
B. S. Eastwood, Ordering the Heavens: Roman Astronomy and Cosmology in the Carolingian 
Renaissance, Leiden-Boston 2007, sop. pp. 373-425; M. Rainini, Anagogia ed escatologia nei 
diagrammi fra XII e XIV secolo, in «Divus Thomas: commentarium academiis et lycaeis 
scholasticam sectantibus inserviens», 110, 2007, pp. 255-275; S. Manzarbeitia Valle, El árbol de Jesé, 
in «Revista Digital de Iconografía Medieval», 2, 2009, pp. 1-8 (www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-
11-21-3.%20%C3%81rbol%20de%20Jes%C3%A9.pdf; ultima visualizzazione 26/01/2015); F. T. 
Marchese, Medieval Information Visualisation, in Proceedings of the IEEE VIS Arts Program 
(VISAP), Atlanta, October 2013 (http://visap.uic.edu/2013/papers/Mar 
chese_Medieval.pdf; ultima visualizzazione 26/01/2015); Idem, Virtues and Vices: Examples of 
Medieval Knowledge Visualization, in Proceedings of the 17th International Conference on 
Information Visualization: IV, London, July 15-18 2013, Washington DC 2013, pp. 359-365. 
3 M. Carruthers, Machina memorialis, cit., pp. 2-6, 9-14. L’autrice specifica come sia necessario 
«concepire la memoria non solo come ‘ripetizione’ o riproduzione di qualcosa (sia esso un testo, 
una formula, una lista, un avvenimento), ma come la matrice di una cogitazione in cui i ricordi 
vengono mescolati e raggruppati in uno schema mnemonico ad accesso random – un’architettura 
memoriale, una biblioteca della memoria messa insieme nel corso di una vita con il chiaro intento di 
servirsene in modo inventivo» (ivi, p. 6) 
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soprattutto ad opera di Alberto Magno e Tommaso d’Aquino4, cui si accostano il 

De oratore di Cicerone e la Institutio oratoria di Quintiliano, anche se quest’ultimo  

fu conosciuto in questi secoli solo in forma di frammento. La fonte di natura 

classica fu assorbita e rielaborata nell’ambito della meditazione monastica e delle 

modalità in cui questa era svolta. Si tratta di una memoria “localizzante”, ossia di un 

tipo di organizzazione del pensiero che si basa sulla costruzione di immagini 

mentali d’ispirazione biblica, spesso di natura architettonica, che permette di 

collegare i contenuti fondamentali o le tappe di un discorso in determinati loci della 

struttura, vivificati e resi più memorabili da una sfumatura emozionale5. Dalla 

pratica monastica di interiorizzazione del testo sacro, dove la memoria è concepita 

come atto produttivo e l’inventio è l’arte della composizione più che della 

persuasione,  le immagini diagrammatiche escono nel momento in cui si sviluppa 

una nuova pedagogia e soprattutto in relazione alla predicazione. Quest’ultima può 

essere infatti vista come la rinascita dell’oratoria in ambito cristiano6, e il nesso tra 

oratoria e memoria è fondamentale dal momento che l’incisività è un requisito 

fondamentale per il predicatore, come anche l’efficace organizzazione del discorso7. 

L’obiettivo che si ripropone è quello di elaborare procedure per agire sulla mente, 

influenzare la memoria e la volontà dell’uditorio, e gli schemi vi concorrono 

fungendo da modello espositivo e contemporaneamente di apprendimento. 

Le immagini che si trovano nei manoscritti possono essere frutto 

dell’invenzione dei lettori senza che il testo ne specificasse la presenza, la 

riproposizione di forme originariamente previste nel manoscritto ma che si 

tramandarono corrotte nella storia al punto da necessitare di una ricostruzione o 

una nuova invenzione, oppure l’espressione figurata di una descrizione fatta 

                                                           
4 F. A. Yates, L’arte della memoria, cit., pp. 47-75; L. Bolzoni, La rete delle immagini, cit., p. 104. 
5 «I ricordi non vengono gettati nell’archivio alla rinfusa, ma sono piuttosto ‘inseriti’ nei ‘luoghi’ a 
loro destinati, e ‘colorati’ in modi che sono in parte soggettivi, in parte emotivi, in parte razionali, ma 
soprattutto culturali». M. Carruthers, Machina memorialis, cit., pp. 15-38, 128-130 (citazione pp. 21-
22). Cfr. anche L. Doležalová, F. Gábor Kiss, Le pouvoir des mots dans l’art de la mémoire à la fin 
du Moyen Âge, in N. Bériou, J-P. Boudet, I. Rosier-Catach, Le pouvoir des mots au Moyen Âge, 
Turnhout 2014, pp. 127-153. 
6 I. Rosier-Catach, Les mots et les images, in A. Dierkens, G. Bartholeyns, T. Golsenne, La 
performance des images, cit., pp. 243-253, spec. pp. 244-245. 
7 J-C. Schmitt, Les images classificatrices, cit., p. 341; L. Bolzoni, La rete delle immagini, cit., p. 
XIX. 
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dall’autore stesso per fornire al lettore lo strumento, lo schema di base, per seguire 

l’argomentazione e apprenderne più rapidamente i precetti8. È importante 

sottolineare come le rappresentazioni diagrammatiche nei manoscritti siano sì 

funzionali alla comprensione e alla memorizzazione, ma non siano in un ruolo 

subordinato e secondario rispetto al testo quanto piuttosto una forma di espressione 

alternativa della stessa attività mentale dell’invenzione, nonché in alcuni casi “banco 

di prova” dell’effettiva assimilazione del contenuto9.  

La strutturazione in forma schematica di concetti e delle relazioni tra questi 

è precocemente attestata come eredità dell’insegnamento scolastico tardoantico, che 

si conserva e rinnova nel Medioevo adattandosi ai nuovi precetti della religione 

cristiana. Si tratta quindi da una parte di rendere chiari i contenuti, dall’altra di 

trovare un modo efficace di trasmissione degli stessi che possa essere usato 

proficuamente in ambito pedagogico. La visualizzazione e tutti i suoi strumenti – le 

forme, i colori e la loro collocazione in determinati spazi – permette di stabilire 

legami interni tra gli elementi e con altre strutture concettuali, creando 

un’indissolubile relazione tra testo e immagine intesa come disposizione più 

intuitiva e immediata del contenuto che favorisce il processo creativo della 

memoria10.  

Gli schemi conobbero successivamente una certa diffusione nel IX secolo in 

relazione alla rinascenza carolingia. In particolare ebbero in questa sede ampia 

                                                           
8 F. T. Marchese, Medieval Information Visualization, cit. Se gli schemi per i quali non è stato 
trasmesso alcun disegno siano da considerarsi immagini sensibili o esclusivamente mentali è stato 
oggetto di dibattito: si vedano ad esempio le opposte teorie sull’Arca di Noè descritta da Ugo di San 
Vittore tra chi sostiene l’effettivo utilizzo visuale dell’immagine nella pratica pedagogica (P. Sicard, 
Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle, cit., pp. 40-54; 141-154; M. Rainini, Anagogia ed 
escatologia nei diagrammi, cit., p. 258; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 62-68) e chi invece 
propende per un uso dei termini pingo e pictura in modo affine a come sono usati nell’ekphrasis 
(M. Carruthers, Machina memorialis, cit., p. 381 nota 61). La questione è da valutarsi caso per caso, 
considerando come la costruzione mentale di immagini fosse una pratica comune 
nell’organizzazione del pensiero. Tuttavia in questa sede si ritiene probabile che anche figure molto 
complesse come l’Arca potessero prevedere una forma embrionale figurata, che veniva riempita di 
significati attraverso il pensiero o la parola del maestro, anche in relazione alla teoria visuale 
elaborata dai Vittorini. Per quanto riguarda la pratica pedagogica di quest’ultimi, ai quali 
Bonaventura si ispiro per il suo pensiero mistico, e il loro uso di schemi della memoria in tale 
contesto si veda P. Sicard, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle, cit., pp. 141-249; R. 
Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 62-68.   
9 B. S. Eastwood, Ordering the Heavens, cit., p. 425; M. Carruthers, Machina memorialis, cit., pp. 
217, 224. 
10 Ivi, pp. 309-320. 
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fortuna quelli legati all’astronomia, i quali rimasero sostanzialmente invariati nella 

pratica pedagogica fino all’arrivo di testi della tradizione greco-arabica nell’Europa 

Occidentale del XII secolo11. La maggior parte delle forme diagrammatiche però si 

sviluppò dall’incontro tra la tradizione scolastica e le esigenze dell’esegesi biblica, il 

che diede loro modo di diffondersi ampiamente e di consolidarsi in forme per certi 

aspetti costanti e facilmente riconoscibili, in relazione al significato di edificazione 

morale che vennero ad assumere e al nuovo approccio teorico nei confronti del 

visibile. I secoli XII e XIII furono cruciali per la rinnovata riflessione sul ruolo 

catechetico delle immagini e il rapporto tra queste e la devozione12, e in questo 

periodo gli schemi si imposero sempre di più non solo come efficace modo di 

organizzare il sapere tradizionale, ma anche fungendo da forma mentis acquisita 

sulla quale costruire testi nuovi. All’interno di questa dinamica, gli ordini 

mendicanti ebbero un ruolo importante e riconosciuto, in stretta connessione con 

l’importanza fondamentale e programmatica che ricoprì la predicazione sia per i 

francescani che per i domenicani. I primi in particolare si distinsero per una vera e 

propria rivoluzione della pratica del discorso sacro al laicato sia dal punto di vista 

linguistico che più in generale performativo, col fine di catturare l’attenzione e 

favorire il coinvolgimento anche emotivo del pubblico13. In questa luce non stupisce 

l’uso massiccio delle immagini, tra cui anche quelle della memoria, sia ad uso del 

predicatore stesso sia da mostrare all’uditorio per favorire la memorabilità del 

discorso nel lungo periodo. I minori quindi attinsero a un repertorio già 

sedimentato nell’uso monastico e dell’insegnamento e se ne servirono, 

contribuendo in questo modo alla diffusione delle immagini diagrammatiche 

soprattutto legate a temi morali e dottrinari cari all’ordine e al tipo di spiritualità di 

cui era portatore. Lo stesso Bonaventura, benché si tratti di un autore che 

raramente predicò al di fuori dell’ambito accademico e per quello si espresse 

soprattutto in latino14, esemplifica efficacemente questo tipo di procedimento, dal 

momento che dai suoi scritti non nacque solo l’iconografia del Lignum vitae,  ma 

                                                           
11 B. S. Eastwood, Ordering the Heavens, cit., p. XVII. 
12 R. Preisinger, Lingum vitae, cit., pp. 53-74. 
13 Per le modalità della predica francescana si veda il paragrafo 3.3. 
14 C. Delcorno, Predicazione volgare e volgarizzamenti, in «Mélanges de l'Ecole francaise de Rome. 
Moyen Age - Temps Modernes», 89, 1977, pp. 679-689, spec. p. 682. 
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anche un’altra delle diffusissime immagini mnemoniche del XIII secolo, ossia 

quella del serafino in relazione all’opuscolo De sex alis seraphim. 

Gli schemi qui in oggetto non devono essere concepiti come immagini fisse 

ma come strutture, modalità riconosciute di esprimere a livello figurativo rapporti di 

dipendenza o affinità tra diversi aspetti di un argomento. Per questo motivo sono in 

grado di adattarsi a diversi temi e per lo stesso principio a loro volta un tema può 

essere efficacemente spiegato attraverso diverse forme diagrammatiche: ciò che 

rimane fondamentale è la strutturazione chiara, che rispetta le modalità apprese e 

riconosciute dell’organizzazione di una materia. Anzi, la ripetitività dello schema è 

aspetto funzionale e fondante della sua efficacia, dal momento che permette in via 

ancora più diretta il riferimento a un preciso ambito di immagini e strutture già 

assimilate, con le quali la mente è portata a creare paralleli di significato. E da tali 

paralleli deriva la tendenza all’arricchimento degli schemi stessi attraverso la fusione 

con diagrammi affini o l’aggiunta di elementi figurati. Costituitosi come evoluzione 

di strutture più semplici, l’arricchimento del diagramma – caratteristico soprattutto 

a partire dal XII secolo – da una parte costituisce la sedimentazione grafica della 

pratica meditativo-associativa che permette di completare l’insegnamento evocando 

personaggi biblici e concetti morali inerenti all’argomento principale, dall’altra 

deriva da un ampliamento degli interessi filosofici, teologici, cosmologici e storici 

proprio dell’epoca15. Sia semplici che figurati, nella loro versione miniata gli schemi 

di questo tipo erano realizzati non tanto per fungere da fonte di conoscenza per gli 

illetterati, ma in ambito ecclesiastico per la trasmissione del sapere, per la 

formazione di strutture utili nell’ottica della predicazione, e – con la diffusione 

dell’educazione scolastica di base – per il laicato alfabetizzato ma non in grado di 

comprendere testi dottrinari complessi e ricordarne i concetti16. Gli schemi elaborati 

nel XII secolo godettero di grande fortuna anche in quello successivo, dove si 

riproposero ma con sempre minore varietà e con una tendenza sempre più spiccata 

all’autonomia dell’immagine rispetto al testo. In particolare si vennero a creare dei 
                                                           
15 C. Meier, Die Quadratur des Kreises, cit., p. 53. Per quanto riguarda i cambiamenti della 
speculatio e della meditatio in relazione a Francesco e la contestualizzazione del pensiero di 
Bonaventura in tale panorama cfr. da ultimo R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 75-110 e relativa 
bibliografia. 
16 H. L. Kessler, Images of Christ, cit., p. 1110. 
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repertori costituiti solo da schemi, disgiunti dal loro contesto, diventando in questo 

modo delle sorte di manuali per i predicatori o delle raccolte di ausilio alla 

meditazione per la nobiltà.  

Come già accennato, la ripetitività è una delle caratteristiche fondamentali 

dei diagrammi. Questi possono essere divisi, per comodità di trattazione in gruppi 

in base alla loro struttura d’origine, la quale spesso si ispira ad oggetti semplici 

propri della vita quotidiana; tenendo comunque conto che frequentemente tali 

strutture basilari vennero a combinarsi. I più diffusi diagrammi medievali sono le 

tabelle – più o meno unite a forme figurate –, le scale, le rotae, e gli alberi, cui si 

possono accostare forme più complesse e dalla tradizione più recente come per 

esempio le figure del serafino e del cherubino.  

Le tabelle, e in relazione ad esse le liste17, fanno riferimento alle modalità di 

memorizzazione legate alla retorica latina e alla memorizzazione che fa affidamento 

ai loci della memoria come precedentemente illustrata. Si tratta prevalentemente di 

griglie di contenuti che hanno il fine di immagazzinare dei dati ed aiutare 

l’organizzazione della memoria degli stessi attraverso la loro collocazione in uno 

specifico “luogo”. Esempio caratteristico di questa tipologia di immagini è costituito 

dalla Torre della Sapienza, la cui origine è stata ipotizzata in relazione al 

francescano Giovanni di Metz come oggetto di meditazione e insegnamento 

morale. Tabelle di questo tipo riassumono una grande varietà di contenuti e 

possono assumere forme diagrammatiche diversissime:  vennero usate per 

approcciarsi a diversi ambiti del sapere in virtù della loro estrema flessibilità, dal 

momento che il fine prevalente è dare forma visiva alla struttura di un discorso 

organico e completo dalle “fondamenta” al “tetto”, passando per gli elementi 

portanti e gli ambienti principali dell’edificio stesso. Per certi versi affine alla forma 

tabellare è lo schema che si basa sulla scala, e che prende spunto dalla visione di 

Giacobbe descritta nella Genesi18 di una gradinata collegante terra e cielo, lungo la 

                                                           
17 Oltre alla già citata bibliografia sulle tecniche mnemoniche, per le liste cfr. J. Goody, 
L’addomesticamento del pensiero selvaggio, Milano 1981 (Ia ed. 1977), pp. 96-97; 129 sg.; M. Jeay, 
Le Commerce des mots. L'usage des listes dans la littérature médiévale, Geneve 2006. 
18 Gen, 28, 10-12: «Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, 
dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se la pose come guanciale e si 
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quale salgono e scendono degli angeli. Lo schema della scala risultò utile nella 

rappresentazione figurativa di un cammino scandito in tappe, in particolare il 

cammino del fedele nel raggiungimento della contemplazione, o le virtù che deve 

coltivare per condurre una vita pia19. Più complesso e per certi versi meno versatile 

è lo schema dell’Arca, utilizzato nelle illustrazioni del De institutione arithmetica e 

del De institutione musica di Severino Boezio, ma successivamente adottata anche 

da altri autori quali Ugo da San Vittore20. Altri diffusissimi schemi, a partire dalla 

fine del XII secolo, sono quelli del cherubino e del serafino, i cui testi di 

riferimento sono il De sex alis cherubim della seconda metà del XII secolo 

attribuito ad Alain de Lille, e il De sex alis seraphim di Bonaventura21: le ali degli 

angeli vengono in questo caso a simboleggiare nel primo le tappe di un percorso di 

pentimento e purificazione spirituale necessario per giungere all’amore divino, nel 

secondo le virtù proprie del superiore di una comunità religiosa. Una forma di 

diagramma che conobbe ampissima diffusione, sia quantitativamente sia per 

l’applicazione ai più vari temi, è quello della rota. A questa forma si legano in primo 

luogo testi di contenuto astronomico e cosmologico: un tipico esempio di utilizzo è 

nell’illustrazione del De natura rerum di Isidoro di Siviglia, dove è utilizzato per 

mostrare ora la corrispondenza tra i calendari egiziano e romano, ora i legami tra 

l’uomo e il cosmo in relazione della concezione isidoriana dell’uomo come 

microcosmo. Ma la stessa struttura si trova applicata anche alla spiegazione dei 

venti, delle temperature, di precetti di fede e molto altro, essendo il mezzo ideale 

per visualizzare una molteplicità di concetti di cui si vogliono sottolineare le 

corrispondenze, e rimase in uso fino al XIV secolo inoltrato.  

Gli schemi ad albero, insieme alle rotae, rappresentano sicuramente la 

forma più diffusa in età medievale, anche perché all’interno di questa definizione si 

                                                                                                                                                               
coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il 
cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa». 
19 A. Katzenellenbogen, Allegories of the virtues and vices, cit., pp. 22-25. 
20 Interamente dedicato al Libellus de formatione arche e il De archa è lo studio di P. Sicard, 
Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle, cit. 
21 Le due tipologie, in realtà, tendono a sovrapporsi sia per la vicinanza tra cherubini e serafini nella 
gerarchia angelica sia perché l’iconografia spesso contamina la figura del cherubino descritta in 
Ezechiele (Ez 10, 12-14) con quella del serafino della visione di Isaia (Is 6, 2). Lo stesso 
Bonaventura utilizzò lo schema del serafino come struttura argomentativa del suo Itinerarium mentis 
in Deum, scritto nel 1259. Cfr. L. Bolzoni, La rete delle immagini, cit., pp. 157 sg. 
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inseriscono una serie abbastanza variegata di immagini che hanno in comune la 

volontà di ordinare l’argomento su base gerarchica o cronologica, mettendo in 

evidenza rapporti di causa-conseguenza oppure di dipendenza. In questa casistica 

rientrano sia gli schemi costituiti semplicemente da linee che collegano i diversi 

elementi, sia forme più complesse che utilizzano l’oggetto-albero come disegno di 

fondo per la struttura del diagramma. Lo schema ad albero ha conosciuto tre 

principali ambiti di applicazione strettamente connessi tra di loro: da una parte fu la 

forma in cui si standardizzò la trasmissione grafica della discendenza familiare – 

Arbores consanguineitatis –; dall’altra servì ad illustrare precetti di fede e di corretta 

morale cristiana, basandosi spesso su paralleli tra diversi alberi contrapposti; infine 

un’importante applicazione conobbe nella rappresentazione schematica di 

argomentazioni dalla difficile struttura costituendo una sorta di mappa concettuale. 

I diagrammi ad albero solitamente si sviluppano dal basso verso l’alto e organizzano 

la materia in modo gerarchico: da una “radice”, o da un tronco comune – quindi 

un’origine –, scaturiscono “diramazioni” da essa conseguenti, che creano una rete 

di dipendenze e associazioni. Allo stesso tempo tale forma è un sistema di 

astrazione che permette un apprendimento graduale, seguendo ramo per ramo le 

argomentazioni22. Una prima forma molto diffusa, alla base degli alberi genealogici, 

è l’Albero di Jesse, che rappresenta la genealogia di Cristo prendendo spunto dalla 

profezia di Isaia23. L’immagine enfatizza allo stesso tempo l’aspetto umano di Cristo, 

attraverso i suoi precursori carnali, e quello divino attraverso la presenza dei 

precursori spirituali, ossia i profeti. Di una diffusione parimenti ampia hanno 

goduto quegli alberi che erano finalizzati all’interiorizzazione di precetti morali. In 

questo campo l’applicazione è particolarmente varia: molto diffuso è l’Albero dei 

vizi e delle virtù, ma non mancano altri esempi quali l’Albero degli articoli di fede, 

dei peccati, delle eresie, dei comandamenti, delle età dell’uomo, dei doni dello 

Spirito Santo. Gli Alberi dei vizi e delle virtù, sia separatamente che, soprattutto, in 

coppia in modo da facilitare mentalmente un confronto tra i due comportamenti, 

godettero di particolare diffusione in forme più o meno arricchite rispetto al tema 

                                                           
22 A. Katzenellenbogen, Allegories of the virtues and vices, cit., p. 67. 
23 Is 11, 1-16. C. Lapostolle, voce Albero di Iesse, in Enciclopedia dell’arte medievale, vol. I, Roma 
1991, pp. 308-313; S. Manzarbeitia Valle, El árbol de Jesé, cit. 
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basilare, dove dai vizi o dalle virtù principali – corrispondenti, in base alla gravità o 

importanza, a parti significative e portanti dell’albero quali il tronco o le radici – si 

dipartono ulteriori rami corrispondenti a vizi e virtù che dipendono dai primi. Allo 

stesso modo sfruttano questa retorica della contrapposizione l’Arbor bona e l’Arbor 

mala del Liber floridus, dove ai due schemi sono associate rispettivamente la chiesa 

cristiana e la sinagoga. La grande versatilità dello schema ad albero traspare anche 

dal Liber figurarum di Gioacchino da Fiore e, in forme rinnovate, dall’Arbor 

scientiae di Raimondo Lullo, un’opera enciclopedica che si ripropone di indagare 

tutti i campi del sapere e nella quale compaiono ben 16 alberi. Si tratta quindi di 

una struttura che si presta alla formazione di parallelismi e di conseguenza a 

progressivi arricchimenti attraverso l’introduzione di elementi nuovi, tratti anche da 

altri schemi, che visualizzano i riferimenti mentali senza per questo danneggiare la 

riconoscibilità della struttura di partenza. Questa pratica di progressiva modifica è 

anzi da considerare come segno della loro vitalità ed effettiva efficacia nella 

trasmissione di contenuti, dal momento che nei secoli vennero modificati in base 

alle esigenze contingenti. La possibilità di seguire ramo per ramo lo svolgersi del 

discorso, l’adattabilità a temi diversi della struttura e l’intuitività della 

rappresentazione dei rapporti tra gli elementi rendono lo schema ad albero 

particolarmente adatto all’utilizzo nella pratica pedagogica. Il Lignum vitae, sia dal 

punto di vista letterario che figurativo, è pienamente partecipe di questa tradizione 

diagrammatica, con tutte le implicazioni legate alla meditazione, alla pratica della 

memoria e all’insegnamento che questo comporta; come anche dello spirito 

francescano in relazione alle nuove forme di devozione e in particolare 

dell’educazione del fedele a un nuovo tipo di pietà e all’imitazione della vita di 

Cristo. Esso si struttura sull’oggetto-albero ma allo stesso tempo, attraverso la 

lettura, costituisce anche una forma di lista costituita da epiteti cristologici, e in 

questa veste è accostabile a forme poetiche e alla litania24. Come gli altri schemi, lo 

si è già argomentato in relazione all’evoluzione iconografica, il Lignum vitae fu 

interessato da vari tipi di aggiunte estranee al testo originario che ne testimoniano la 

                                                           
24 Per la ripetizione in anafora del nome Iesus è possibile stabilire un parallelo con il lamento della 
Vergine in Donna de Paradiso di Iacopone da Todi, dove è seguito lo stesso meccanismo con la 
ripetizione della parola “figlio” (vv. 40-42, 44-46, 77-79, 88-91, 112-126).  
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diffusione e l’effettivo utilizzo nell’ambito della predicazione, come prova anche il 

fatto che a tale struttura si ispirino Ubertino da Casale per il suo Arbor vitae 

crucifixae Jesu Christi e Bernardino da Siena nelle prediche del quaresimale 

fiorentino del 142425. 

Gli schemi fino a questo punto trattati uscirono dall’ambiente del testo 

miniato per trovare espressione monumentale ad affresco, su vetrate, in scultura e 

in oggetti suntuari, aspetto che è un ulteriore indizio di come ad essi fosse 

riconosciuta un’effettiva efficacia nella trasmissione di significati. Né il Lignum vitae 

fu l’unico a godere di tale fortuna e diffusione: si pensi all’Albero di Jesse, che ebbe 

una tradizione duratura fino anche al Cinquecento, ma anche immagini dalla 

grande difficoltà interpretativa possono essere tradotte in pittura monumentale, 

come nel caso della Torre della sapienza di Averara, in provincia di Bergamo26. 

Quest’ultima opera, realizzata ormai nel Quattrocento inoltrato, è particolarmente 

curiosa non solo perché si tratta, allo stato attuale delle conoscenze, di 

un’iconografia assai rara nella pittura monumentale, ma anche perché il suo aspetto 

particolarmente intellettualistico e complesso si rivolgeva ad un pubblico che 

probabilmente solo in parte era in grado di decifrare le parole latine che 

compongono l’immagine. La Bolzoni ne deduce che il mezzo di fruizione per il 

laicato non poteva  che essere la parola del predicatore, il quale attraverso la pratica 

orale aveva la capacità di vivificare un’immagine che altrimenti difficilmente sarebbe 

stata compresa da un pubblico ampio, e allo stesso tempo dare un duraturo effetto 

alla predica stessa collegando gli elementi visivi alle parti del discorso. La fortuna di 

questi schemi nell’ambito della pittura coincide non a caso con l’affermarsi del 

nuovo modo di predicare legato ai minori, e sottolinea in modo ancora più 

evidente rispetto al manoscritto come tra i due ambiti ci siano delle connessioni 

forti. È una comunicazione che coniuga elemento orale e visivo in un tutt’uno che 

vive di arricchimenti reciproci: da una parte l’immagine, soprattutto nei casi in cui si 

presenta particolarmente complessa, viene decodificata con l’ausilio del discorso, il 

quale a sua volta trova maggiore pregnanza e si radica nella mente dell’uditorio 

                                                           
25 F. Corvino, Bonaventura da Bagnoregio francescano e pensatore, cit., p. 156; L. Bolzoni, La rete 
delle immagini, cit., pp. 187-190. 
26 Ivi, pp. 146-147; F. Mazzini, I pittori bergamaschi, cit., vol. II, Il Quattrocento I, scheda 2 p. 55. 
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proprio in virtù della visualizzazione di concetti astratti che in caso contrario sono di 

più difficile memorizzazione.  

Che nello specifico il Lignum vitae sia stato effettivamente usato come guida 

per dei sermoni, lo si è detto, non è solo una teoria ma è confermato dalle prediche 

di Bernardino da Siena. Il caso del rapporto di quest’ultimo con le immagini è 

particolarmente interessante anche se di cronologia tarda rispetto a quella qui presa 

in esame, dal momento che egli è erede di tutta la serie di artifici della memoria e 

della predicazione elaborati nei decenni precedenti e costituisce, quindi, una 

preziosa testimonianza di come poteva funzionare il rapporto predicazione-

immagine27. Bernardino faceva ampio uso di vere e proprie icone fisiche durante i 

suoi discorsi, non solo in modo indiretto ma anche con riferimenti espliciti e di cui 

è caso emblematico quello già citato della tavoletta col trigramma del Nome di 

Gesù, di cui commenta ogni elemento iconografico in chiave simbolica e promuove 

la diffusione in diversi luoghi pubblici. Egli usò una struttura del discorso riferibile 

al Lignum vitae, e più volte, soprattutto nel quaresimale fiorentino del 1424, 

innestandovi nuovi elementi secondo i procedimenti tipici del ragionamento 

schematico-meditativo. Da ogni frutto, che rappresenta un «dolore mentale» che 

Cristo ha acquisito attraverso l’incarnazione, si dipartono due foglie, giungendo 

infine ad elencare 24 momenti che scandiscono le tappe della Passione cui poi si 

collegavano ulteriori passi evangelici di commento; ad alcune delle numerose foglie 

vengono associate delle corrispondenze settenarie, in alcuni casi a loro volta 

suddivise. Data la difficoltà di tenere a mente una serie di concetti così ampia, lo 

stesso predicatore consiglia una rappresentazione visiva dello schema, e la Bolzoni  

ha ipotizzato che Bernardino potesse fare affidamento sull’esemplare di Lignum 

vitae affrescato nel refettorio di S. Croce, a poca distanza da dove il francescano 
                                                           
27 La Bolzoni ha dedicato interessanti pagine a questo argomento (L Bolzoni, La rete delle immagini, 
cit., pp. 145-226). È da notare come Bernardino sia un francescano e come, inserendosi a pieno 
nella tradizione della predicazione di quest’ordine, le sue prediche siano in volgare e svolte 
prevalentemente in ambito cittadino. Le immagini a cui fa riferimento, però, presentano molto 
spesso iscrizioni in latino – il Lignum vitae, ma anche la stessa tavoletta del Nome di Gesù – il che 
rende la mediazione orale nei confronti dell’immagine un tassello importante nella produzione di 
significato. Il caso del predicatore senese è emblematico perché riccamente documentato; tuttavia 
l’autrice sostiene affini dinamiche di rapporto tra predicazione e narrazione visuale anche per gli 
affreschi del Trionfo della Morte di Pisa sulla base degli scritti di Giordano da Pisa (1260-1310) e 
Domenico Cavalca (1270ca-1342), quindi diffuse anche nel XIV secolo (cfr. ivi, pp. 3-38). 
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teneva i suoi discorsi e che probabilmente il suo pubblico aveva visto28. La studiosa 

ha quindi convincentemente sostenuto che il fine dei riferimenti alle immagini 

dipinte all’interno delle prediche bernardiniane fosse quello di vincolare la propria 

parola a esempi figurativi conosciuti, che potessero richiamare l’insegnamento 

dottrinario alla mente del fedele ogni volta questi fosse entrato a contatto col 

dipinto. Dall’esperienza di predicazione di Bernardino da Siena, come già detto 

erede degli artifici retorici già legati al francescanesimo e in generale alla 

predicazioni dei secoli precedenti, emerge la possibilità di leggere su piani diversi le 

possibilità di utilizzo degli schemi diagrammatici. In primo luogo come punto di 

riferimento per la formazione di un’immagine mentale, schema fondamentale di un 

discorso orale, di utilità soprattutto per chi parla col fine di strutturare un 

ragionamento lineare, completo e coerente. Oppure la rappresentazione può essere 

reale, mostrata ai fedeli nel momento della predica o  facente parte di un 

patrimonio cittadino considerato condiviso, in modo che l’uditorio possa seguire 

anche con lo sguardo, o il ricordo, il percorso orale mentre lo ascoltata.  Il Lignum 

vitae, la cui trattazione si fonda sul coinvolgimento pietistico e la cui iconografia si 

fuse ben presto con la Crocifissione, si presta per sua stessa natura a una fruizione 

complessa e potenzialmente duplice: da una parte legata alla pratica della lettura 

silenziosa per la meditazione, ad uso dei religiosi e dei fedeli acculturati29, dall’altra 

– soprattutto se intesa come immagine monumentale collocata in un luogo aperto al 

pubblico laico – finalizzata a ricercare nell’esercizio devozionale una dimensione 

dialogica tra fedele e immagine sacra, nell’ambito di una performance dove è 

fondamentale la figura mediatrice del teologo30.  

Elaborato nella sua forma letteraria nel 1260 e sicuramente circolante come 

diagramma alla fine del XIII secolo, il Lignum vitae si presenta quindi come erede 
                                                           
28 Ivi, pp. 187-190. Per quanto il dipinto si trovi nel refettorio, quindi in un luogo del convento 
soprattutto legato alla vita quotidiana dei religiosi, è stato recentemente messo in evidenza come 
questi spazi non fossero del tutto preclusi al laicato: cfr. al riguardo L. Bourdua, Religious Orders 
and Their Fresco Cycles, cit., pp. 202-203; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., p. 153-154. 
29 Sulla pratica della lettura personale si veda P. Saenger, Space between Words. The origins of silent 
reading, Stanford 1997. 
30 F. Mancini, Temi e stilemi della «passio» umbra, in Le Laudi drammatiche umbre delle origini, 
atti del V Convegno di studio, Viterbo, 22-25 maggio 1980, Viterbo 1981, pp. 141-185, spec. pp. 
157-158. Si noti anche come la lamentatio, sia in latino che in volgare, sia un genere di testi la cui 
promozione e diffusione fu particolarmente legata ai francescani (ivi, p. 164 nota 3). Cfr. anche F. 
Ricci, Un raro tema iconografico, cit., p. 29; L. Bolzoni, La rete delle immagini, cit., p. 166. 
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di una pratica di costruzione del pensiero e dell’immagine mnemonica ormai 

consolidata, nella quale si inserisce acquisendo la possibile pluralità di significati. 

Nella sua forma monumentale, l’iconografia può privilegiare l’uno o l’altro in base 

al luogo che occupa nel complesso religioso. In ogni caso la componente della 

parola scritta, elemento fondamentale e caratterizzante, rende questo tipo di 

immagine fruibile soprattutto da parte di un pubblico ecclesiastico, o tramite questo 

mediato al fedele, soprattutto nei suoi aspetti più complessi. Per quanto 

l’alfabetizzazione della popolazione sia, nel XIV secolo, in aumento per interesse 

diretto non solo da parte della chiesa ma anche dai comuni con la nascita delle 

scuole laiche, la conoscenza del latino rimase ancora in buona parte legata al clero e 

le immagini dalle articolate implicazioni dottrinarie continuavano a parlare 

pienamente solo a un pubblico limitato31.  

 

 

3.2 Vita religiosa a Bergamo: eresia e predicazione minoritica 
 

Come si è già notato in precedenza, sono pochi gli autori che fino ad ora si sono 

soffermati sull’aspetto strettamente catechetico ed educativo del dipinto di S. Maria 

Maggiore benché l’iconografia, come appena argomentato, rimandi direttamente 

alle pratiche dell’Ars praedicandi. Tuttavia, in relazione ad alcuni esemplari è stato 

già proposto un collegamento con l’eresia32, e la storia religiosa di Bergamo può 

offrire interessanti spunti di riflessione non solo per l’interpretazione di alcuni 
                                                           
31 Sui mutamenti  delle realtà educativa e di diffusione delle scuole in ambito comunale tra XIII e 
XIV si veda G. Ortalli, Scuole e maestri tra medioevo e rinascimento. Il caso veneziano, Bologna 
1996 (Ia ed. 1993), pp. 9-28 e relativa bibliografia. 
32 Il riferimento a una funzione antiereticale sia del testo sia dell’iconografia pittorica è stato proposto 
da Diviziani per il dipinto di Orvieto (A. Diviziani¸Il “lignum vitae” di San Bonaventura…, cit., pp. 
12-14) sottolineando come questa città, insieme a Viterbo, fosse focolaio di eresia nella seconda 
metà del XII e per tutto il XIII secolo (Cfr. C. Violante, Eresie urbane e eresie rurali in Italia dall’XI 
al XIII secolo, in O. Capitani (a cura di), Medioevo ereticale, Bologna 1977, pp. 185-212, spec. pp. 
198-199; B. Garofani, Le eresie medievali, Roma 2008, p. 78); e dalla Lauria sia in termini generali 
che per il caso specifico di Roma (A. Lauria, Un tema francescano nella Roma del Duecento, cit., p. 
383). Un richiamo all’ortodossia contro l’affiorare di pratiche mediche folkloriche in relazione alle 
epidemie e malattie che toccarono il giudicato d’Arborea nella prima metà del XIV secolo è 
ipotizzato dalla Cannas (M. C. Cannas, Un trecentesco pittore di scuola bolognese, cit., pp. 27-28) 
per il dipinto di Dolianova, la quale sottolinea anche come Pantaleo, cui è dedicata la chiesa, fosse 
un santo medico. 
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particolari del dipinto qui in oggetto, ma anche – e soprattutto -  come aspetto 

rilevante all’interno del contesto sociale e culturale di cui l’opera è frutto33. Si 

propone quindi di seguito una breve panoramica della vita religiosa cittadina che 

abbraccia anche un periodo precedente a quello qui di interesse – del quale è 

conseguenza il contesto del primo Trecento – col fine di chiarire in quale ambiente 

si trovassero i produttori e i destinatari dell’attività di predicazione svolta nella città. 

Nel trattare il tema delle eresie34 è utile porre in rilievo fin da subito alcune 

questioni sollevate dalla recente storiografia per chiarire aspetti la cui 

sottovalutazione o considerazione parziale, in passato, ha creato un’immagine 

distorta del fenomeno e che costituiscono la base di fondo di ogni considerazione 

che qui segue. In primo luogo, la parzialità delle fonti: i documenti su cui si basa la 

conoscenza delle eresie medievali provengono da una sola delle parti, quella 

dell’ortodossia, attraverso documenti ufficiali e inquisitoriali, o opuscoli dottrinari. 

Il quadro che ne emerge, quindi, non sempre può considerarsi oggettivo, 

soprattutto per quanto riguarda particolari eccessivi di perversione o crudeltà: in 

                                                           
33 Per quanto riguarda la vita religiosa a Bergamo nel periodo d’interesse si vedano: A. Mazzi, Aspetti 
di vita religiosa e civile nel secolo XIII a Bergamo, in «Bergomum», 16, 1922, pp. 189-272; C. 
Thouzellier, Polémique sur l’origine de l’hérésie à Bergame, in «Revue d’histoire ecclésiastique», 62, 
1967, pp. 421-428; A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro (a cura di), Diocesi di Bergamo, cit., pp. 91-
149; L. K. Little, Libertà, carità, fraternità. Confraternite laiche a Bergamo nell’età del comune, 
Bergamo 1988; F. Menant, Bergamo comunale, cit., pp. 62-77. 
34 Sulla storia dell’eresia c’è una bibliografia ampia. Per un inquadramento generale del tema si 
vedano: G. Volpe, Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana (sec. XI-XIV), 
Firenze 1971 (Ia ed. 1922); M. Lambert, Medieval heresy: Popular Movements from the Gregorian 
Reform to the Reformation, Oxford 2002 (Ia ed. 1977), pp. 3-235; G. G. Merlo, Eretici ed eresie 
medievali, Bologna 1989; G. G. Merlo, Sopravvivenze ereticali e nuovi fermenti eterodossi del 
Trecento. Disponibilità di ambienti sociali e repressione ecclesiastica nella diocesi di Torino, in 
«Bollettino storico-bibliografico subalpino», 74, 1975, pp. 145-238; G. Zanella, Hereticalia. Temi e 
discussioni, Spoleto 1995; L. Paolini, Eretici del Medioevo. L’albero selvatico, Bologna 1989 (dove 
è pubblicata un’antologia di fonti tradotte in italiano); Idem, Le eresie medievali: religiosità e cultura, 
in R. Barbieri (a cura di), Atlante storico della cultura medievale in Occidente, Milano 2007, pp. 
146-151. Una sintesi efficace è infine quella di B. Garofani, Le eresie medievali, cit. Per quanto 
riguarda la problematica più specifica del radicamento cittadino dell’eresia nei comuni dell’Italia 
centrosettentrionale si vedano C. Violante, Eresie urbane e eresie rurali, cit.; E. Dupré Theseider, 
Gli eretici nel mondo comunale italiano, in Mondo cittadino e movimenti ereticali nel medio evo, 
Bologna 1978, pp. 233-259; M. P. Alberzoni, Gli umiliati e gli ordini mendicanti, in Milano e la 
Lombardia in età comunale, secoli XI-XIII, Catalogo della mostra, Milano, Palazzo Reale 15 aprile-
11 luglio 1993, Cinisello Balsamo (MI) 1993, pp. 85-87; P. Montanari, Gli eretici, ivi, pp. 88-92; G. 
Zanella, Malessere ereticale in Valle Padana, in G. Zanella, Hereticalia, cit., pp. 15-66; L. Paolini, 
Geografia ereticale: il radicamento cataro nella pianura padana a metà del XIII secolo, in T. Lazzari, 
L. Mascanzoni, R. Rinaldi (a cura di), La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina, Roma 
2004, pp. 369-398 (Nuovi Studi Storici, 67). Per ulteriori contributi, legati agli specifici gruppi 
eterodossi, si vedano le note seguenti. 
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generale si può notare come uno dei temi più spesso sottolineati dagli inquisitori sia 

quello di come la missione eretica, in tutti i suoi aspetti, si presenti come la 

perversione e il rovesciamento della vera fede cristiana35. Direttamente conseguente 

da questa prima premessa è la necessità di considerare con cautela la terminologia 

che identifica i diversi gruppi ereticali. La dottrina cattolica e la pratica inquisitoriale 

cercarono di organizzare in modo razionale, ben distinto in rigide categorie36, 

movimenti che non solo avevano labili confini tra di loro perché sorgenti da un 

affine spirito di rinnovamento pauperistico-evangelico, ma che si collocavano spesso 

sul confine dell’ortodossia stessa, divergendone non tanto per questioni dottrinarie 

ma soprattutto sulla possibilità per il laicato di predicare e sulla dignità della Chiesa 

di Roma di rappresentare Dio sulla Terra37. L’eresia, infatti, non si concentrò sulle 

questioni della disputa teologica quanto piuttosto sulla fedeltà ai propri principi, 

senza che questo prevedesse – almeno inizialmente –sviluppi culturali e ideologici. 

Di conseguenza la definizione dell’ “eretico” si basa non tanto sull’aspetto 

dottrinario quanto su quello del comportamento38, ed è spesso frutto di una lettura a 

posteriori dettata dalla parte vincente ed estranea ai movimenti stessi, che si 

dichiaravano al contrario rappresentanti della vera cristianità in contrapposizione 

alle gerarchie ecclesiastiche percepite come corrotte39. Infine, è da prendere in 

                                                           
35 G. G. Merlo, Valdesi e valdismi medievali. Itinerari e proposte di ricerca, Torino 1984, p. 10; O. 
Capitani, Introduzione, in O. Capitani (a cura di), Medioevo ereticale, cit., pp. 7-28, spec. p. 14; T. 
Scharff, Eterodossia come «variante» dell’evangelizzazione nella prospettiva delle fonti 
dell’inquisizione, in Alle frontiere della cristianità. I frati mendicanti e l’evangelizzazione tra ‘200 e 
‘300, Atti del XXVIII Convegno internazionale, Assisi, 12-14 ottobre 2000, Spoleto 2001, pp. 39-59, 
spec. p. 59; D. Solvi, Storici, eretici, inquisitori, in R. Orioli (a cura di), Fra Dolcino. Nascita, vita e 
morte di un’eresia medievale, Milano 2004, pp. 3-7, spec. p. 4; A. Trivellone, L'hérétique imaginé: 
hétérodoxie et iconographie dans l'Occident médiéval, de l'époque carolingienne à l'inquisition, 
Turnhout 2009, pp. 20-21. 
36 G. G. Merlo, Valdesi e valdismi medievali, cit., p. 24; G. Zanella, Boni homines, bona opera, bona 
verba, in G. Zanella, Hereticalia, cit., pp. 209-224, spec. pp. 211 sg.; B. Garofani, Le eresie 
medievali, cit., pp. 14-16; R. Orioli, Il mistero Dolcino, in R. Orioli (a cura di), Fra Dolcino, cit., pp. 
9-39. 
37 Ivi, pp. 17-18; L. K. Little, Libertà, carità, fraternità, cit., pp. 85-86; L. Paolini, Gli Ordini 
Mendicanti e l'Inquisizione. Il comportamento degli eretici e il giudizio sui frati, in «Mélanges de 
l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 89, 1977, pp. 695-709; M. Lambert, 
Medieval heresy, cit. p. 48 sg; B. Garofani, Le eresie medievali, cit., pp. 17-20. 
38 Ivi, pp. 700-701; O. Capitani, Introduzione, cit., p. 16. 
39 Zanella ha giustamente posto in termini problematici la definizione di eretico, giungendo alla 
formula secondo la quale «l’eretico è colui che con il proprio comportamento, ritenuto, dall’autorità 
ecclesiastica delegata ad inquisire sull’eresia, eretico, rende necessaria una sua condanna per eresia». 
G. Zanella, L’eresia catara fra XIII e XIV secolo: in margine al disagio di una storiografia, in G. 
Zanella, Hereticalia, cit., pp. 127-143, spec. pp. 132-133. Cfr. anche Idem, Boni homines, bona 
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considerazione come l’accusa di eresia fu utilizzata spesso con finalità strettamente 

politiche sia dal potere temporale – emblematico è il caso di Federico II che 

condannò in questo modo alcuni ribelli siciliani – sia dal papato, che nella sua 

opera di consolidamento del potere centrale finì col definire eretica qualsiasi 

espressione di dissenso o di limitazione alla cosiddetta “libertà ecclesiastica”40. 

Proprio per questo motivo i ritardi nell’inserimento negli statuti comunali della 

legislazione antiereticale furono tacciati di eresia ma in realtà non si dovettero tanto 

a una scelta eterodossa dell’élite dirigente, quanto alla vita politica tipica 

dell’istituzione comunale oltre che a possibili interessi della stessa nei confronti dei 

possedimenti ecclesiastici nei termini di tassazione e di sfruttamento delle risorse.  

I primi episodi definiti come eterodossi dopo gli scontri dottrinari che 

caratterizzarono il cristianesimo delle origini compaiono nelle fonti dalla prima 

metà dell’XI secolo, per poi aumentare sempre di più nei decenni successivi. Non 

si trattò di gruppi organizzati dal punto di vista teologico ma di individui che 

condivisero un atteggiamento critico nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche, 

accusate di essere simoniache e concubinarie e quindi non degne di esercitare il 

loro ruolo di mediazione tra umano e divino, e delle forme fastose assunte dalla 

devozione monastica. Costoro, quindi, non desideravano porsi al di fuori della 

religione cristiana, quanto piuttosto tesero a un’interpretazione radicale della stessa 

volendo riproporre il modello di vita apostolico al di fuori delle strutture 

ecclesiastiche istituzionali, accusate di disconoscere e tradire i propri ideali. Un 

contesto di sensibilità ai dettami evangelici cui la maggiore diffusione della Vulgata 

probabilmente non fu estranea, la quale mise in rilievo le contraddizioni tra la realtà 

                                                                                                                                                               
opera, bona verba, cit.; dove l’autore afferma: «L’incapacità di sentirsi protetti, garantiti nella propria 
ansia di vivere cristianamente dal “sistema” sociale-religioso è la vera genesi dell’eresia» (p. 224).  
40 Con l’espressione “libertà ecclesiastica” si intendono una serie di prerogative – consistenti 
soprattutto in privilegi fiscali, ma anche riguardanti le nomine degli ecclesiastici – considerate dalla 
Chiesa di Roma dei propri diritti inviolabili, al punto da accusare di eresia chi vi si opponesse, dal 
momento che una delle caratteristiche dei gruppi ereticali era quella di disconoscere l’autorità 
papale. Sintomatico di questo clima è il parallelo tra eresia e il crimine di lesa maestà istituito a 
partire da Innocenzo III, un concetto tratto dal diritto romano e che portava a identificare il papato 
con un potere di tipo temporale tanto quanto spirituale. A. Mazzi, Aspetti di vita religiosa e civile, 
cit., pp. 202-204; L. K. Little, Libertà, carità, fraternità, cit., p. 17; F. Menant, Bergamo comunale, 
cit., pp. 31, 72; R. Orioli, Eresia e ghibellinismo, in P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Federico II e 
le città italiane, Palermo 1994, pp. 420-430, spec. p. 428; B. Garofani, Le eresie medievali, cit., pp. 
124-130; A. Fiori, voce Eresie, in Federico II: Enciclopedia Fridericiana, vol. I, Roma 2005, pp. 
540-553, spec. pp. 542-543. 
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storica e il modello delle Scritture al quale il fedele era chiamato ad attenersi41. E fu 

proprio questo il maggior terreno di frizione con Roma, che non solo vedeva 

minata alla base la sua indiscussa autorità sulla comunità dei fedeli ma che allo 

stesso tempo temeva il coinvolgimento diretto di un laicato che sembrava volersi 

arrogare sempre più  “diritti” di natura spirituale ai danni dell’immagine pubblica 

della Chiesa stessa. La penetrazione delle eresie nella società fu verticale proprio 

perché queste furono mancanti di una solida base dottrinaria di scontro con 

l’ortodossia ufficiale, ma si appellavano al generale senso di spiritualità e di ritorno 

all’originaria purezza del messaggio cristiano, diffuso nei ceti alti quanto bassi. Una 

realtà che con la sua ambizione ad approcciarsi direttamente al testo sacro avrebbe 

potuto, nelle sue estreme conseguenze, erodere il motivo stesso di esistenza 

dell’istituzione ecclesiastica, fino a quel momento unica mediatrice nel rapporto tra 

umano e divino. Espressione di tale profonda insoddisfazione nei confronti del 

clero fu per esempio la pataria42, fenomeno religioso radicatosi in Lombardia – e 

soprattutto proprio della città di Milano – che con la sua ferma avversione alla 

simonia anticipò uno dei temi cardine della riforma gregoriana, la quale 

inizialmente cercò di sfruttare il movimento a proprio vantaggio per poi tentarne il 

riassorbimento all’interno dei quadri istituzionalizzati. Ne conseguì che la parte più 

moderata accettò il reinserimento nella Chiesa riformata, mentre i patarini più 

estremisti furono emarginati e confluirono all’interno o di movimenti pauperistico-

evangelici o dei catari. Una dinamica simile fu, per certi versi, quella vissuta dagli 

umiliati43 nel secolo successivo: anche se furono riconosciuti dalla chiesa a partire 

                                                           
41 L. Paolini, Le eresie medievali, cit., p. 147.  
42 Sulla pataria e i suoi legami con la riforma ecclesiastica si vedano C. Violante, La pataria milanese 
e la riforma ecclesiastica, vol. 1, Le premesse (1045-1075), Roma 1955; G. Miccoli, Per la storia 
della Pataria milanese, in O. Capitani (a cura di), Medioevo ereticale, cit., pp. 89-151; G. Cracco, 
Pataria: «opus» e «nomen» tra verità e autorità, ivi, pp. 153-184; M. Lambert, Medieval heresy, cit., 
pp. 43-47; B. Garofani, Le eresie medievali, cit., pp. 34-36. 
43 Le origini degli umiliati sono incerte poiché non esiste un vero e proprio fondatore. Si tratta di una 
delle molteplici manifestazioni di religiosità laicale che si sviluppò soprattutto nel XII secolo e 
organizzò in varie forme associative. Inseriti inizialmente tra gli eretici – tra questi sono ricordati 
nella decretale Ad Abolendam –, successivamente il movimento si riavvicinò alla chiesa fino alla vera 
e propria regolamentazione nel 1201 da parte di Innocenzo III. Il riconoscimento papale favorì un 
grande sviluppo del gruppo nell’Italia centrosettentrionale, anche se una parte di costoro si rifiutò di 
rientrare in seno alla Chiesa o accettare la regolarizzazione e si mescolò ad altri movimenti ereticali, 
soprattutto ai valdesi (cfr. infra). G. G. Merlo, Eretici ed eresie medievali, cit., pp. 57-61; M. 
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dal 1201, le componenti più radicali del movimento confluirono nelle file degli 

eretici. I due casi appena citati mostrano in modo evidente quanto il confine tra 

ortodossia ed eresia fosse, molto spesso, particolarmente labile.  

Aspetto centrale della riforma gregoriana fu una politica ben orchestrata 

dall’alto, al vertice della quale si trova l’indiscussa autorità papale. Gregorio VII 

perseguì da una parte un progetto di rinnovamento interno del clero, dall’altra una 

ridefinizione dei rapporti tra potere temporale e spirituale affermando con 

particolare veemenza, nel Dictatus papae, l’assoluta superiorità del pontefice 

all’interno della chiesa e nei confronti del potere laico. La nuova concezione del 

papato, a tutti gli effetti monarchica, non mancò di alimentare ulteriori forme di 

dissenso, considerate eretiche ma di fatto costituite da un’opposizione nei confronti 

di un’autorità percepita come troppo calata nella dimensione temporale. Con la 

riforma, al laicato venne di fatto negata una reale partecipazione a favore della 

centralità del clero, segnando in questo modo l’aumento della dissidenza religiosa 

durante il secolo XII, radicata in buona parte nella volontà della comunità tutta di 

poter partecipare più attivamente alla vita spirituale. Una situazione che già negli 

anni Venti del secolo iniziò a preoccupare il papato, che si riferì alle variegate 

esperienze religiose nate in quegli anni definendole indistintamente come eresie 

benché, anche in questo caso, non si trattasse di affrontare veri e propri contrasti 

ideologici. I gruppi principali che caratterizzarono la vita ereticale del XII secolo 

furono catari e valdesi44, che si diffusero soprattutto in aree dalla grande vivacità 

                                                                                                                                                               
Lambert, Medieval heresy, cit., pp. 70-80; B. Garofani, Le eresie medievali, cit., pp. 51-55, e relativa 
bibliografia p. 134. 
44 I valdesi furono uno dei più importanti gruppi pauperistico-evangelici nati in seno all’ortodossia 
cristiana, costituiti da laici che volevano conformarsi alla vita apostolica e predicare il Vangelo. 
Assimilati successivamente a catari e patarini nell’Ad Abolendam, furono perseguitati come eretici 
non per la scelta di vivere in povertà evangelica o per divergenze dottrinali ma per la volontà di 
predicare nonostante il divieto delle gerarchie ecclesiastiche. Quella dei catari fu invece una dottrina 
che prevedeva a sua volta ideali di ascetismo e di vita apostolica ma sulla base di un pensiero 
improntato su un dualismo di fondo più o meno radicato, ma non conciliabile con la dottrina 
cristiana. Si trattò più precisamente di una serie di gruppi distinti, comparsi e diffusisi a partire da 
poco prima della metà del XII secolo. La dottrina catara più radicale non si limitava quindi 
solamente a criticare il malcostume della Chiesa ufficiale ma presentava delle differenze dottrinali 
dall’ortodossia rilevanti quali il rifiuto dell’incarnazione di Cristo, la sua nascita mortale, e di 
conseguenza il ruolo di mediatrice affidato alla Vergine. Per questi due movimenti, fondamentali 
nella storia ereticale del Medioevo, cfr. A. Molnár, Storia dei valdesi, vol. 1, Dalle origini alla 
Riforma, Torino 1989 (Ia ed. 1974); M. Lambert, Medieval heresy, cit., pp. 52-189; R. Manselli, 
L’eresia del male, Napoli 1963; G. G. Merlo, Valdesi e valdismi medievali, cit.; Idem, Eretici ed 
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economica, sociale e culturale tra Francia, Germania e Italia centrosettentrionale. 

Poco dopo queste correnti più strutturate e apertamente ostili alla Chiesa si 

aggiunse la diffusione degli ideali e del pensiero di Gioacchino da Fiore, il quale 

elaborò una concezione trinitaria della storia nella quale alle età del Padre e del 

Figlio, già passate o in atto, sarebbe succeduta quella dello Spirito Santo 

caratterizzata da un sincero risveglio spirituale45. Le idee gioachimite, elaborate sulla 

fine del XII secolo, conobbero ampia diffusione e furono riprese dai francescani 

spirituali, i quali si identificarono nei viri spirituales dell’età dello Spirito, non senza 

che questo comportasse dissidi interni e conseguenti accuse di eterodossia46. Il 

gioachimismo, infatti, proponeva una visione storica dove le strutture ecclesiastiche 

consolidate, percepite come difficilmente coniugabili con la povertà evangelica 

proposta da Francesco, sarebbero state necessariamente superate nell’ottica di una 

spiritualità totalmente rinnovata, il che non poteva coesistere con il processo di 

clericalizzazione dell’Ordine ormai in atto47.  

 Inizialmente il papato fu incapace di formulare norme chiare per 

combattere la diffusione delle eresie, anche per l’effettiva difficoltà di individuare 

una distinzione netta e inequivocabile che identificasse le dottrine come eterodosse. 

Gli interventi che successivamente scelse di attuare si articolarono da una parte 

sull’isolamento degli eretici dal resto della società attraverso la persecuzione anche 

di coloro con cui avevano legami, dall’altra sull’arruolamento delle autorità laiche 

minacciando, in caso di mancata collaborazione, pesanti sanzioni spirituali; in altri 

casi, infine, ricorse alla violenza, come avvenne per la crociata contro gli albigesi. La 

                                                                                                                                                               
eresie medievali, cit., pp. 39-56, 85-98; C. Papini, Valdo di Lione e i «poveri nello spirito»: il primo 
secolo del movimento valdese (1170-1270), Torino 2001; B. Garofani, Le eresie medievali, cit., pp. 
55-63, 69-90, relativa bibliografia pp. 134-136.  
45 Alle teorie escatologiche e millenaristiche di Gioacchino da Fiore sono da collegare anche i 
movimenti di flagellanti, sorti nel clima di fervente attesa di un importante rinnovamento della 
religiosità (ivi, pp. 107-108). Sui francescani spirituali e i gioachimiti cfr. anche M. Lambert, 
Medieval heresy, cit., pp. 208-235. 
46 Emblematici sono i casi, durante il generalato di Bonaventura, di Gerardo da Borgo San Donnino 
e di Giovanni da Parma: il primo fu condannato alla prigione perpetua perché non aveva ritrattato le 
affermazioni contenute nel suo Liber introductorius (1258), mentre il secondo, predecessore di 
Bonaventura nella carica di ministro generale dell’ordine francescano, fu processato e accusato di 
eresia per le sue simpatie nei confronti di Gioacchino e per non essersi impegnato contro il testo di 
Gerardo di Borgo San Donnino come il papa avrebbe desiderato. Ivi, pp. 223-224; C. Cargnoni, 
Vita e cronologia di San Bonaventura da Bagnoregio, cit., p. 75. 
47 Ibidem. 
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decretale Ad abolendam emanata dal papa Lucio III a Verona48 rappresenta di fatto 

la prima presa di posizione ufficiale del papato sull’argomento. Punto nodale del 

documento è la collocazione all’interno dell’ambito ereticale di ogni episodio di 

predicazione non ufficialmente approvato dall’autorità ecclesiastica, in pubblico o in 

privato e indipendentemente dai contenuti; sostenendo l’impossibilità da parte dei 

laicato di trattare i precetti di fede. Inoltre fu prevista la scomunica per i detentori di 

potere pubblico che non si fossero attivamente impegnati nella lotta all’eresia; un 

provvedimento che anche Federico I approvò sperando di poterlo sfruttare a 

proprio vantaggio come mezzo politico per riaffermare l’autorità imperiale 

nell’Italia dei comuni49. L’opposizione della chiesa ai movimenti pauperistici 

coinvolgeva anche importanti interessi temporali, il che favorì ancora di più la 

diffusione e il radicamento di tali correnti ereticali. La dinamica di persecuzione dei 

pensieri eterodossi si rese particolarmente complessa in contesto comunale, dove la 

legislazione contro gli eretici spesso tardò a essere inserita negli statuti sia perché 

questa opposizione funse da affermazione, da parte delle autorità comunali, della 

propria indipendenza nei confronti di una Chiesa vista come ingerente rispetto agli 

affari pubblici, sia, spesso, a causa dei contrasti tra il comune e l’autorità vescovile in 

materia di tassazione dei beni e sfruttamento delle risorse dei possedimenti 

ecclesiastici. L’attacco all’eresia non venne solo da parte del papato, ma anche del 

potere imperiale: dal momento dell'incoronazione romana fino alla scomunica del 

1239, Federico II si impegnò nella repressione dell’eterodossia attraverso una 

complessa attività legislativa dove gli eretici vennero assimilati ai nemici propri e 

dell'Impero ‒ oltre che della Chiesa ‒, e li colpì seguendo una politica affine a 

quella contro i comuni o i dissidenti nel Regno di Sicilia, rendendo di fatto l'accusa 

di haeretica pravitas uno strumento politico50. La promulgazione della Constitutio in 

basilica beati Petri il 22 novembre 1220 sancì una comunanza di intenti tra autorità 

                                                           
48 Lucius III, CLXXI. Decretum contra haereticos, in Lucii III papae epistolae et privilegia, 
Patrologia Latina Database, vol. 201, coll. 1297D-1300A: http://pld.chadwyck.co.uk/all/fulltext?actio 
n=byid&warn=N&id=Z500087058&div=5&sequence=1&file=../session/1422186866_13539; ultima 
visualizzazione 26/01/2015. 
49 L. Paolini, Gli Ordini Mendicanti e l'Inquisizione, cit., p. 701; M. Lambert, Medieval heresy, cit., 
p. 89. 
50 A. Fiori, voce Eresie, cit., p. 540. Si veda questo contributo e la relativa bibliografia per quanto 
riguarda la legislazione antiereticale di Federico II.  
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spirituale e temporale sul tema, accogliendo e rafforzando con il bannum imperiale 

le deliberazioni già prese sull’argomento in occasione del IV Concilio Lateranense 

tenutosi nel 1215. Si aprì in questo modo un periodo proficuo di collaborazione tra 

i due poteri, che ben presto si chiuse con gli episodi di scontro tra Federico e il 

papato con l’appoggio di quest’ultimo alla seconda Lega Lombarda. Tuttavia, con la 

morte dell’imperatore nel 1250 il partito ghibellino si indebolì, favorendo l’avversa 

parte filopapale nella politica interna di molte città, la quale si adoperò 

nell’applicazione rigorosa della legislazione antiereticale51.  

Sul finire del XIII secolo sembrava che l’eresia fosse sotto controllo, punita 

efficacemente e in lenta estinzione, quando emersero gli apostolici, gruppo 

eterodosso nato a seguito della predicazione di Gherardo Segarelli52. Inizialmente 

approvati dal vescovo di Parma Obizzo Sanvitali, gli apostolici iniziarono ad essere 

perseguitati nel 1287 benché nel loro stile di vita non vi fosse in realtà nulla che 

andava contro le Sacre Scritture: ancora una volta il problema consisteva 

nell’usurpazione da parte di laici di compiti che spettavano al clero. In particolare 

questi riscuotevano successo in antagonismo all’ordine dei francescani in un 

momento di crisi di credibilità di quest’ultimo soprattutto per quanto riguarda la 

questione della povertà. L’aspetto che attirò le ire del papato e la conseguente 

condanna di eresia fu la tesi della possibilità di un rapporto diretto, non mediato, 

tra gli uomini e Dio, che di fatto minava l’esistenza stessa dell’istituzione 
                                                           
51 A. Mazzi, Aspetti di vita religiosa e civile, cit., p. 220; A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro (a cura 
di), Diocesi di Bergamo, cit., pp. 100-101; L. Paolini, Geografia ereticale, cit., p. 370; B. Garofani, 
Le eresie medievali, cit., p. 120. 
52 L’ideale di fondo degli apostolici, privi di un proprio sistema teorico ma animati dall’esigenza di un 
contatto immediato dell’individuo con il divino, fu quello di vivere all’insegna dello stile di vita 
evangelico, in collegamento anche con le aspettative escatologiche di stampo gioachimitico. Tale 
eresia sembra aver ottenuto un’ampia adesione a livello popolare, ma è sempre utile considerare 
come i confini tra i diversi tipi di eresia siano piuttosto labili, e che quanti vennero poi definiti come 
“apostolici” o “dolciniani” erano più semplicemente figli del clima di volontà laica di partecipazione 
religiosa, non prendendo sempre in considerazione le implicazioni dottrinarie legate a questa 
definizione e proprie, soprattutto, della sua seconda fase. Dice infatti Orioli: «[…] in questo periodo 
più che ad eresie organicamente strutturate, aventi quella linearità che poi riscontriamo soltanto nei 
trattati inquisitoriali, ci troviamo di fronte ad un mondo pervaso da un ‘malessere ereticale’, un 
mondo alla cui base ci sono le istanze pauperistiche, l’aspirazione al rinnovamento integrale della 
Chiesa, il desiderio da parte dei laici di maggior partecipazione alla vita di questa in qualità di attori e 
soggetti» (R. Orioli, Il mistero Dolcino, cit., p. 31). Sull’eresia del Segarelli e sugli sviluppi della 
stessa durante il periodo di Fra Dolcino si vedano, oltre al già citato contributo di Orioli, G. G. 
Merlo, Eretici ed eresie medievali, cit., pp. 99-105, 119-128; E. Dupré Theseider, Fra Dolcino: 
storia e mito, in Mondo cittadino e movimenti ereticali nel medio evo, cit., pp. 317-343; M. 
Lambert, Medieval heresy, cit., pp. 219-223; B. Garofani, Le eresie medievali, cit., pp. 97-105. 
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ecclesiastica. All’accusa ufficiale di eresia seguì la cattura e la condanna al rogo del 

Segarelli, nel 1300, la cui predicazione fu però proseguita da Fra Dolcino e dai suoi 

compagni53. Contro i dolciniani venne bandita una vera e propria crociata che si 

concluse con la condanna a morte di Dolcino nel 1307. Se quella del novarese 

possa essere considerata o meno una vera e propria nova religio è fatto dibattuto54, 

rimane comunque il dato che, almeno da quanto traspare dai documenti 

dell’inquisizione, l’eresia dolciniana ebbe vita lunga anche dopo la morte di 

Dolcino, anche se è da tenere in considerazione l’utilizzo strumentale della sua 

figura da parte della Chiesa nella sua politica di repressione della dissidenza, oltre 

che a una sostanziale ambiguità semantica degli stessi termini di “apostolico” e 

“dolciniano”, che in alcuni casi divennero sinonimo di eretico tout court55. 

A partire dagli inizi del Duecento strumento principale dell’opera di 

persuasione del papato nei confronti dei fedeli e di lotta all’eterodossia fu costituito 

dagli ordini mendicanti. La loro caratteristica vocazione all’apostolato attivo nei 

confronti del laicato urbano fu sfruttata dalla Chiesa col fine di rilanciare la propria 

immagine pubblica56: il francescanesimo in particolare, infatti, fornì una risposta 

ufficialmente approvata ai punti principali di opposizione ecclesiastica dei 

movimenti pauperistici, ossia la ricchezza materiale e il degrado morale. 

L’approvazione della regola francescana permise, attraverso la diffusione capillare 

dei frati soprattutto all’interno degli ambienti cittadini, di contrastare l’accusa di 

allontanamento dagli insegnamenti evangelici e al contempo di riappropriarsi del 

primato della predicazione. Questa era infatti, come si è più volte ricordato, un 

punto di attrito tra la Chiesa e gli eretici, soprattutto i valdesi, per i quali l’apostolato 

aveva un ruolo costitutivo in relazione al comando divino di diffusione della Parola 

divina contenuto nei Vangeli di Matteo e Marco57. Una posizione che fu avversata 

                                                           
53 Parte della storiografia recente ha evidenziato come la continuità tra Gherardo Segarelli e Dolcino 
sia stata in parte una forzatura degli inquisitori. R. Orioli, Il mistero Dolcino, cit., pp. 28-31; B. 
Garofani, Le eresie medievali, cit., p. 101. 
54B. Garofani, Le eresie medievali, cit., p. 103; R. Orioli, Il mistero Dolcino, cit., p. 23 sg. 
55 Ibidem. 
56 Per considerazioni riguardanti il radicamento cittadino dei minori si veda E. Guidoni, Città e 
ordini mendicanti: il ruolo dei conventi nella crescita e nella progettazione urbana del XIII e XIV 
secolo, in «Quaderni medievali», 4, 1977, pp. 69-106; L. K. Little, Libetà, carità, fraternità, cit. p. 39; 
C. Violante, Eresie urbane e eresie rurali, cit., p. 200. 
57 Mt 28, 18-20; Mc 16, 15-16. Cfr. L. Paolini, Le eresie medievali: religiosità e cultura, cit. p. 147. 
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dalla Chiesa non su base teologica, ma perché costoro non avevano l’auctoritas di 

predicare, che era riservata al clero58. La riappropriazione dell’esclusività della 

predicazione si impose come obiettivo fondamentale non solo da un punto di vista 

di principio: è stato giustamente sottolineato, infatti, come l’eresia si diffonda 

attraverso le stesse forme del cristianesimo, benché la predicazione in ambito 

eterodosso assuma delle caratteristiche distintive da quella canonica, dipendenti di 

necessità dalla difesa nei confronti della lotta antiereticale bandita dalla Chiesa59. Gli 

ordini mendicanti vollero quindi proporre a quanti avevano aderito a movimenti 

eterodossi spinti da un sincero sentimento religioso un’alternativa ortodossa che 

tenesse conto delle loro aspirazioni, e contestualmente sostennero un’attività di 

predicazione che si distinse fin da subito per i suoi connotati di carattere 

spettacolare e coinvolgente, e in lingua volgare. Un dettaglio, anche questo, che 

sembra volersi confrontare direttamente con il mondo eretico, nel quale gli studi 

hanno fatto emergere come ebbero un’importanza fondamentale gli scritti in 

volgare e probabilmente anche i sermoni60. 

Da quanto affermano le fonti, particolarmente elevato fu il livello di 

penetrazione dell’eresia nei comuni lombardi, soprattutto a Milano. All’interno di 

questo panorama la situazione specifica di Bergamo presenta punti di interesse per 

quel che riguarda non solo la presenza di correnti eterodosse, ma anche le 

dinamiche di opposizione ad esse attraverso gli ordini mendicanti e le confraternite 

secondo quanto fino ad ora descritto. Durante il primo periodo del governo 

comunale la società bergamasca fu toccata, come le altre città lombarde, dalle 

preoccupazioni religiose riguardanti la riforma del clero, portando il laicato ad 

aspirare a un ruolo più attivo all’interno della religiosità civica legata al vescovo e ai 

                                                           
58 Ivi, p. 148; T. Scharff, Eterodossia come «variante» dell’evangelizzazione, cit., pp. 52-54. 
59 Per le caratteristiche della predicazione ereticale cfr. ivi. 
60 Ivi, p. 48. Cfr. anche M. Lambert, Medieval heresy, cit., p. 168; L. Paolini, Le eresie medievali: 
religiosità e cultura, cit., pp. 147-148. Quest’ultimo studioso nota come sia l’itinerantismo sia il 
modo di predicare degli ordini mendicanti trovino confronti nel mondo ereticale. Per quanto 
riguarda affinità e differenze tra Valdo e Francesco d’Assisi – e il timore della possibilità di 
assimilazione tra i due – cfr. C. Papini, Valdo di Lione e i «poveri nello spirito», cit., pp. 468-476 e 
relativa bibliografia. In relazione al rapporto tra i movimenti ereticali e la literacy si vedano B. Stock, 
The Implications of Literacy. Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and 
Twelfth Centuries, Princeton 1983; P. Biller, A. Hudson (a cura di), Heresy and Literacy, 1000-
1530, Cambridge 1994 (Cambridge Studies in Medieval Literature, 23) – per il periodo d’interesse 
in questa sede soprattutto i contributi di Biller, Paolini, Gurevich e Patschovsky.  
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capitoli delle due cattedrali61. Le grandi istituzioni ecclesiastiche tradizionali 

conservarono in ogni caso un ruolo centrale nella vita spirituale locale e cercarono 

di assorbire al proprio interno le nuove aspirazioni del laicato incoraggiando le 

nuove forme di devozione e assistenza. Queste nuove ambizioni, legate soprattutto 

all’attività di apostolato attivo e ad una vita improntata sulla privazione e la povertà 

volontaria, ebbero sviluppi differenti: da una parte sfociarono effettivamente 

nell’assistenza caritativa promossa dal clero, dall’altra nell’eresia, ma entrambe le 

direzioni sono accomunate dalla radice nel fermento spirituale che toccò la vita 

laica nelle forme in linea generale già descritte62. Le comunità ospedaliere e i 

conversi, le prime comunità di umiliati, le eresie catara e, soprattutto, quella valdese 

hanno quindi una comune matrice e conobbero un grande sviluppo a partire dalla 

fine del XII secolo. In passato la storiografia locale ha proposto di vedere la radice 

dell’arrivo di correnti eterodosse a Bergamo nella presenza degli umiliati. È 

plausibile, benché non esistano prove documentarie, che questi fossero giunti in 

città prima degli inizi del XIII secolo63, ma gli studi di Maria Teresa Brolis hanno 

ben messo in evidenza come, almeno per il periodo delle origini, non esistano 

documenti che attestino un effettivo loro legame con l’eresia64. Anzi, questi si 

mostrarono suoi tenaci oppositori attraverso una condotta di vita improntata sul 

modello evangelico, che le eresie invece avocavano a sé in modo esclusivo. In ogni 

caso dei nuclei ereticali veri e propri si diffusero nel capoluogo lombardo, con ogni 

probabilità, già a partire dalla fine del XII secolo, come accadde anche in altre città 
                                                           
61 F. Menant, Bergamo comunale, cit., pp. 63 sg. Sulle dinamiche di applicazione e talvolta resistenza 
ai dettami della riforma gregoriana si veda anche A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro (a cura di), 
Diocesi di Bergamo, cit., pp. 61 sg; L. K. Little, Libertà, carità, fraternità, cit., pp. 17-18. 
62 F. Menant, Bergamo comunale, cit., p. 65. 
63 Sulla presenza degli umiliati a Bergamo, la cui prima testimonianza documentaria data al 1201 – 
ma parla di case già esistenti – nonché sulla composizione sociale, l’attività economica e i mutamenti 
storici di questi gruppi verso una sempre maggiore clericalizzazione fino all’assorbimento nello stile 
di vita monastico, si veda M. T. Brolis, Gli Umiliati a Bergamo nei secoli XIII e XIV, Milano 1991. 
64 Risalgono invece alla fine del Duecento e agli inizi del secolo seguente delle testimonianze che 
coinvolgono due comunità umiliate in processi di eresia, il che fa sospettare un avvicinamento 
successivo alla prima fase di insediamento e il sintomo di una crisi, forse legata alla clericalizzazione 
del fenomeno, la quale ebbe come conseguenza la perdita di alcune prerogative per le quali erano 
nate le comunità di umiliati (ivi, pp. 193-195). Per una chiarificazione dei rapporti tra umiliati, 
valdesi e poveri lombardi e le debite correzioni della ricostruzione di Mazzi si veda C. Thouzellier, 
Polémique sur l’origine de l’hérésie à Bergame, cit.; dove si sottolinea efficacemente come gli 
umiliati non abbiano mai sostenuto un’opposizione forte a Roma e quindi non possano ritenersi 
precursori dei poveri lombardi, derivati invece dalla divisione dell’eresia valdese, né dei catari, dei 
quali non condivisero la teoria dualista. Cfr. anche M. Lambert, Medieval heresy, cit., pp. 70-80. 
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lombarde meglio documentate. Benché non citata tra i grandi centri 

dell’eterodossia, è plausibile che un buon numero di bergamaschi abbia provato 

simpatie più o meno aperte nei confronti degli eretici o di loro idee, mostrando un 

atteggiamento tollerante o indifferente nei confronti di queste ideologie65. Tra i 

gruppi più conosciuti erano sicuramente presenti dei valdesi, la cui presenza 

caratterizzò in particolar modo il periodo di episcopato di Giovanni Tornielli 

(1211-1240). È stato ipotizzato che Bergamo fosse uno dei centri più attivi di questa 

eresia, dal momento che nel 1218 la città venne scelta per l’incontro che sancì la 

definitiva divisione del movimento in due principali correnti, quella dei poveri di 

Lione e quella dei poveri lombardi66.  

Non è probabilmente un caso che proprio Giovanni Tornielli fu il vescovo 

che accolse e diede sede agli ordini mendicanti, ai quali Gregorio IX, con i 

provvedimenti tra il 1231 e il 1233, aveva affidato la gestione dell’inquisizione col 

fine di garantire una maggiore libertà di azione degli inquisitori stessi, non legati ai 

confini della diocesi67. Un’attività di controllo che fu ribadita come delegata a 

domenicani e francescani da parte di Innocenzo IV, soprattutto in zone percepite a 

particolare rischio e dove quindi la predicazione aveva un ruolo fondamentale68. I 

                                                           
65 F. Menant, Bergamo comunale, cit., p. 72. 
66 L’incontro fu organizzato nel tentativo di ricomporre la compattezza del movimento, che venne 
ben presto meno dopo la morte di Valdesio. Si trattò di un tentativo fallimentare, dal momento che i 
documenti dell’inquisizione specificano una netta separazione tra poveri di Lione e poveri lombardi, 
accanto ai quali molto probabilmente esistevano altri gruppi meno numerosi, diffusi per la pianura 
padana. A. Mazzi, Aspetti di vita religiosa e civile, cit., pp. 193-194; F. Menant, Bergamo comunale, 
cit., pp. 71-72; M. Lambert, Medieval heresy, cit., p. 102; B. Garofani, Le eresie medievali, cit., pp. 
61-62; C. Papini, Valdo di Lione e i «poveri nello spirito», cit., pp. 286-298. Specificatamente sui 
poveri lombardi, che costituirono solo una componente dei valdesi presenti nell’Italia settentrionale, 
cfr. ivi, pp. 222-238; A. Molnár, Storia dei valdesi, cit., pp. 55-62; G. G. Merlo, Valdesi e valdismi 
medievali, cit., pp. 9-25; Idem, Eretici ed eresie medievali, cit., pp. 75-84; M. Lambert, Medieval 
heresy, cit., pp. 164 sg. Sull’incontro bergamasco siamo informati attraverso un documento coevo, 
per la precisione una lettera inviata dai poveri lombardi ai confratelli in Germania o in Austria. Il 
documento, commentato da Papini nelle pagine precedentemente citate, è parzialmente edito in 
italiano in L. Paolini, Eretici del Medioevo, cit., pp. 92-95. 
67 Ivi, pp. 118-120; A. Fiori, voce Eresie, cit., p. 547. Per quanto riguarda la lotta antiereticale 
condotta da Gregorio IX si veda nello specifico A. Piazza, «Affinché… costituzioni di tal genere 
siano ovunque osservate». Gli statuti di Gregorio IX contro gli eretici d’Italia, in A. Degrandi, O. 
Gori, G. Pesiri, A. Piazza, R. Rinaldi (a cura di), Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla 
Scuola nazionale di studi medievali, Roma 2001, pp. 425-458. Specificatamente sul coinvolgimento 
francescano nell’inquisizione, che in alcuni casi suscitò condanna e malcontento nei confronti dei 
frati stessi, si vedano: L. Paolini, Gli Ordini Mendicanti e l'Inquisizione, cit.   
68 C. Cipollaro, La predicazione francescana nella pittura italiana del Duecento, in «Ikon», 3, 2010, 
pp. 35-44, spec. p. 38. 
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mendicanti si attivarono fin da subito nell’attività pastorale e nella lotta alle fazioni 

eretiche anche a Bergamo, benché le istituzioni comunali non si fossero ancora 

adoperate ad adottare una politica repressiva nei termini stabiliti da Roma. I 

domenicani presero sede a S. Stefano nel 1226 mentre i francescani giunsero nel 

1230, quando venne loro data la chiesa di S. Maria della Carità nella vicinia di S. 

Grata – appena fuori dalle mura della città –, infine nel 1250 giunsero anche i frati 

agostiniani. Il successo riscosso da questi ordini nella città portò ad un rapido 

ampliamento delle loro comunità e alla necessità di chiese più spaziose: già nel 

1244 iniziò la costruzione della nuova chiesa di S. Domenico, mentre nel 1277 i 

francescani si spostarono all’interno della città nella vicinia di S. Pancrazio, 

precisamente nella chiesa di S. Giovanni Battista, e ottennero di poterla ampliare 

costruendo il convento di S. Francesco. La chiesa di S. Grata fu data alle clarisse 

provenienti da Brescia, sancendo in questo modo l’introduzione, piuttosto tarda, 

degli ordini mendicanti femminili69. Il radicamento dei minori e dei predicatori a 

Bergamo e il loro moltiplicarsi sancì l’inizio del periodo in cui la devozione laica 

venne progressivamente sempre più inquadrata all’interno di contesti più 

tradizionali: gli umiliati furono indirizzati verso un modello di vita di stampo 

benedettino mentre i conventi francescani e domenicani crearono una rete di 

fondazioni e associazioni pie che trovarono nella confraternita la loro forma più 

tipica. In altre parole, le molteplici esperienze del secolo precedente vennero 

regolamentate e controllate dall’autorità papale attraverso i suoi rappresentanti 

locali facendo convergere le aspirazioni caritative del laicato all’interno di 

esperienze meglio controllabili e istituzionalizzate70. 

L’atteggiamento del comune nei confronti delle eresie fu, inizialmente, di 

mancata opposizione: i funzionari si rifiutarono a più riprese di inserire negli statuti 

                                                           
69 L. K. Little, Libertà, carità, fraternità, cit. p. 41; E. Callierotti, L’Ordine francescano in Bergamo 
(secoli XIII-XIV), in Il francescanesimo in Lombardia, cit., pp. 93-100; F. Menant, Bergamo 
comunale, cit., pp. 74-75. 
70 Si noti, tuttavia, che la prima confraternita laica sorta a Bergamo precedette l’avvento dei frati, 
dimostrando come questi furono in grado di sfruttare abilmente idee e forme religiose preesistenti 
che si dimostravano funzionanti. Questo dettaglio, come anche il fatto che numerosi furono questi 
gruppi nel capoluogo lombardo, è inoltre indicativo di come all’interno della città fosse 
particolarmente sentito, da parte del laicato, il desiderio di maggiore partecipazione attiva alla vita 
religiosa locale. L. K. Little, Libertà, carità, fraternità, cit., pp. 49-98; F. Menant, Bergamo comunale, 
cit., p. 66. 
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i decreti del Concilio Lateranense riguardanti la questione eretica, fatto che valse 

alla città una prima scomunica da parte di Gregorio IX, cui seguirono rapporti 

contrastati con il papato lungo buona parte del XIII secolo. Una politica di lotta 

all’eterodossia attraverso la tolleranza piuttosto che con metodi violenti sembra 

caratterizzare tutto il territorio lombardo71, le cui città erano ritenute un grande 

focolaio d’eresia in Occidente, almeno quanto la Linguadoca72. Si trattò anche, 

probabilmente, di uno sfruttamento dei fervori religiosi contingenti a fine politico, 

sia a livello estero che locale, considerando le rivendicazioni del comune nei 

confronti dei possedimenti episcopali per la tassazione e lo sfruttamento delle 

risorse minerarie, la cui esenzione fiscale, invece, da parte del papato era 

considerata un’inviolabile prerogativa legata alla libertà ecclesiastica73. Una 

situazione che comunque non mancò di porre in una difficile condizione politica la 

città Bergamo nel periodo dei contrasti tra Federico II e le città della seconda Lega 

Lombarda. Nel generale clima di incertezza presero sempre più piede le lotte tra le 

fazioni cittadine che portarono agli eventi della cacciata del podestà Pagano della 

Torre, della conseguente scomunica sugli autori e fautori e dell’interdetto sulla 

cattedrale e le sue parrocchie da parte del cardinale Goffredo74. Nel 1236 Bergamo 

abbandonò la Lega Lombarda per giurare fedeltà a Federico II, fatto che acuì i già 

gravi rapporti con il papato; la prossima battaglia di Cortenuova rafforzò all’interno 

della città la fazione ghibellina fino alla morte dell’imperatore, quando il partito 

filoimperiale si disperse un po’ in tutta Italia e Bergamo rimase isolata tra città ostili, 

con le quali tentò subito di imbastire trattative di pace.  

Di fatto gli eretici bergamaschi godettero, fino al 1267, di una sostanziale 

pace dovuta da una parte alla difficoltà del papato di trovare mezzi efficaci per 

pretendere obbedienza dalla città, ma soprattutto alle autorità comunali che 
                                                           
71 A. Mazzi, Aspetti di vita religiosa e civile, cit., p. 217. Per la diversa gestione della lotta ereticale e la 
maggiore tranquillità per gli eretici dell’Italia fino all’Ad extirpanda del 1252 cfr. anche L. Paolini, 
Geografia ereticale, cit. 
72 F. Menant, Bergamo comunale, cit., p. 71.  
73 Ivi, pp. 31, 72-73.  
74 A. Mazzi, Aspetti di vita religiosa e civile, cit., p. 211. Il legame tra eresia e ghibellinismo è stato 
tema ampiamente dibattuto. I due termini non vanno comunque confusi, né da uno consegue l’altro 
dal momento che non vi fu una fusione di intenti né la nascita di una vera e propria «osmosi 
ideologicamente arricchente» che collegasse i due ambiti quanto piuttosto, occasionalmente, una 
convergenza di interessi. R. Orioli, Eresia e ghibellinismo, cit., (citazione p. 425); A. Fiori, voce 
Eresie, cit., p. 551. 
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continuavano ostinatamente a rifiutare l’inserimento negli statuti della legislazione 

contro l’eresia, considerando le richieste del papato una indebita intromissione del 

potere spirituale all’interno degli affari laici75. La situazione cambiò rapidamente, 

come si è accennato, dopo la morte di Federico II e il declino del partito ghibellino 

in Lombardia: la dominazione dei della Torre sulla città tra il 1264 e il 1274, che 

sancì la temporanea vittoria del guelfismo, permise un sostanziale cambiamento in 

primo luogo segnato dalla scelta papale del vescovo – di solito, invece, eletto dai 

capitoli delle cattedrali cittadine – nella persona del domenicano Algisio da 

Rosciate (1251-1259), promotore di un’energica lotta nei confronti dell’eresia 

sull’onda della violenta campagna promossa da Innocenzo IV. Stessa linea di 

attività seguì il successore Erbordo (1260-1272), durante l’episcopato del quale 

furono infine inserite negli statuti la legislazione del IV Concilio Lateranense e le 

costituzioni di Federico II contro l’eresia, nel 126776. Contestualmente aumentò la 

presenza dei mendicanti in città, iniziò ad operare l’inquisizione e vennero fondate 

numerose confraternite77, tra le quali spicca come principale il Consorzio della 

Misericordia, di matrice domenicana ma che accolse fin dalla fondazione anche 

francescani, oltre che laici. La sede della confraternita fu stabilita in S. Vincenzo e il 

suo deposito, per lungo tempo, in S. Maria Maggiore. Da quanto detto sulla 

situazione religiosa bergamasca e sulle politiche papali di repressione del dissenso 

non stupisce che nel documento di fondazione della consorzio si elenchi tra i 

primari obiettivi, accanto a quelli assistenziali, quello di impegnarsi nella lotta 

contro l’eresia78, attività dalla quale traeva profitti79: la confraternita della 

Misericordia nacque infatti all’interno del contesto politico, come ricordato, 

favorevole alla repressione dell’eterodossia, quando a Bergamo trionfava il 

                                                           
75 F. Menant, Bergamo comunale, cit., pp. 72-73. 
76 A. Mazzi, Aspetti di vita religiosa e civile, cit., pp. 229-230; C. Thouzellier, Polémique sur l’origine 
de l’hérésie à Bergame, cit.; A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro (a cura di), Diocesi di Bergamo, 
cit., p. 101. 
77 Sulle confraternite laiche a Bergamo si veda L. K. Little, Libertà, carità, fraternità, cit. 
78 La Regula afferma infatti che la congregazione nasce «ad confirmationem et exaltationem sancte 
fidei catholice et ad confusionem et ad depressionem hereticorum et omnis heretice pravitatis» (ivi, 
p. 111; commento ed edizione integrale del documento alle pp. 107-121). In questo modo il 
Consorzio entra a far parte a pieno titolo delle confraternite definite da Paolini «parainquisitoriali» 
(L. Paolini, Gli Ordini Mendicanti e l'Inquisizione, cit., p. 707). 
79 A. Roncalli, La “Misericordia Maggiore” di Bergamo…, cit., p. 42; A. Mazzi, Aspetti di vita 
religiosa e civile, cit., pp. 237 sg. 
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guelfismo e prendeva piede l’inquisizione. Per questo motivo essa godette non solo 

delle indulgenze concesse dai vescovi, ma anche dell’appoggio delle istituzioni 

comunali. La nascita di questa confraternita, la più importante nel panorama 

cittadino e quella attorno alla quale successivamente si riunirono le altre, è ben 

contestualizzabile all’interno della politica di contrapposizione all’eresia che il 

papato attuò in Italia, dove cercò di recuperare terreno rispetto ai gruppi ereticali 

non tanto con la violenza ma sul piano del confronto attraverso da una parte la 

predicazione degli ordini mendicanti, dall’altra lo sviluppo delle confraternite 

laiche. 

Sull’attività dell’inquisizione negli anni appena successivi al 1274 si hanno 

scarse notizie che aiutino a valutare l’entità e l’importanza della presenza ereticale a 

Bergamo. Tuttavia è possibile sostenere che essa non fu totalmente inattiva tra il 

1282 e il 1289 sulla base dei registri di spese del Consorzio della Misericordia, che 

percepiva – come si è detto – delle entrate dalle multe agli eretici, e dal quaderno 

dei conti dell’inquisitore Lanfranco de Amicis80. Eppure i casi documentati sono 

quantitativamente contenuti, e il fatto che prima del 1315 non vi sia un inquisitore 

che risieda stabilmente in città fa pensare a un controllo sostanzialmente efficace 

della situazione sul finire del Duecento anche grazie all’opera evangelizzatrice degli 

ordini mendicanti, che operarono nonostante la difficile contingenza politica 

durante tutto il XIII secolo e gli inizi di quello successivo con l’appoggio 

dell’autorità vescovile81. Anche dell’attività inquisitoriale dei decenni successivi si 

hanno poche notizie e indirette, ma è certo che la situazione venne nuovamente 

scossa con la comparsa degli apostolici. Conferma dell’arrivo di questa eresia a 

Bergamo sembra essere testimoniata dalle Additiones agli statuti del comune contro 

di loro e, come si è già ricordato, l’eresia non si esaurì con la morte di Dolcino: in 

generale si hanno notizie di apostolici fino al 1374, e pare che nel bergamasco 

abbiano continuato a essere presenti anche all’altezza cronologica del 1346, come 

sembra testimoniare l’invito di Clemente VI ai signori di Milano di aiutare il 

                                                           
80 Il libro dei conti di frate Lanfranco è conservato nell’Archivio Vaticano ed è edito in G. Biscaro, 
Inquisitori ed eretici lombardi (1292-1318), Torino 1922, pp. 445-557. Le notizie relative a 
Bergamo sono state analizzate da Mazzi, Aspetti di vita religiosa e civile, cit. 
81 Ivi, pp. 244-246; F. Menant, Bergamo comunale, cit., p. 74. 
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vescovo e gli inquisitori del capoluogo lombardo contro i dolciniani82. Singolare è il 

fatto che Bergamo prese provvedimenti contro gli apostolici non subito dopo 

l’emissione della bolla di Onorio IV del 1286 che li accusò di eresia, ma solo nel 

1297. La comparsa nello statuto di questa norma è stata letta, quindi, come 

indicatore cronologico della diffusione della setta nel capoluogo lombardo, a meno 

che non la si consideri come una misura precauzionale nei confronti di un pericolo 

che si vede imminente83. 

Gli atti dell’inquisizione sono purtroppo andati per la maggior parte perduti. 

Nei suoi rendiconti, l’inquisitore frate Lanfranco dice di trovarsi sui confini del 

contado bergamasco nel 1301 e di accodarsi all’esercito cittadino per dirigersi nelle 

valli circostanti nel 1302: questi fatti sono probabilmente da mettere in relazione 

alla sua attività inquisitoriale, considerando come Benvenuto da Imola affermi che 

Dolcino, per un certo periodo, si rifugiò tra i monti nella zona tra Brescia, 

Bergamo, Milano e Novara84. Per i dieci anni successivi alla cessata attività di padre 

Lanfranco non si hanno notizie sulla presenza ereticale locale, ma se anche in 

questa città l’eresia dolciniana attecchì come fece altrove il silenzio sarebbe da 

imputare solo alla scomparsa dei documenti e al clima di incertezza di quegli anni, 

che non avrebbe permesso all’inquisizione di lavorare tranquillamente. Nel 1315 le 

fazioni cittadine in continuo antagonismo tra loro si rimisero nelle mani di Matteo 

Visconti, e nello stesso anno fu nominato inquisitore padre Giovanni di Fontana, il 

cui campo d’azione fu probabilmente circoscritto alla città di Bergamo85. Il suo 

rendiconto degli anni 1315-17 presenta un elenco di condannati la cui maggior 

parte, secondo quanto scritto, aveva aderito alla setta di Dolcino: Giovanni infatti 

cita solo apostolici, il che può significare che le eresie precedenti del XIII erano 

scomparse, o che si erano fuse con quella dolciniana. Con quest’ultima i movimenti 

ereticali del secolo precedente si conclusero, e la loro scomparsa è dovuta a una 

                                                           
82 A quanto sembra emergere dai documenti, strascichi dell’eresia dolciniana si radicarono più 
profondamente nelle valli della provincia. Cfr. B. Belotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, cit., 
vol. III, p. 23 nota 13; F. Menant, Bergamo comunale, cit., p. 74. 
83 A. Mazzi, Aspetti di vita religiosa e civile, cit., p. 259. 
84 Benvenuto da Imola parla di Dolcino nel commento dei versi della Divina Commedia Inferno 
XXVIII, 54-60. La traduzione di questa fonte si trova in R. Orioli (a cura di), Fra Dolcino, cit., pp. 
211-213. 
85 A. Mazzi, Aspetti di vita religiosa e civile, cit., p. 265.  
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serie di fattori tra i quali influì l’opera inquisitori, ma fu determinante anche in 

questo caso quella gli ordini mendicanti da una parte attraverso la predicazione, 

dall’altra con l’abilità di promuovere come valide le proprie modalità di accogliere 

le preoccupazioni spirituali del laicato in forme di devozione normalizzate 

all’interno dell’ortodossia nella forma della confraternita86. 

Da quanto detto, si può quindi concludere che a Bergamo non fu tanto 

presente l’eresia nei termini di un vero e proprio dissenso teologico, quanto furono 

particolarmente sentite, nel generale clima di rinnovato sentimento religioso che si è 

descritto, le istanze di maggiore partecipazione del laicato alla vita spirituale e di 

aspirazione a una vita più vicina agli ideali del cristianesimo delle origini. Di questo 

è conferma non solo la diffusione precoce e quantitativamente importante degli 

umiliati, ma anche l’appoggio alle comunità dei mendicanti, di cui è conseguenza la 

fioritura di confraternite con fine assistenziale tra gli anni Sessanta del XIII secolo e 

la metà del successivo. A loro modo anche gli episodi ereticali, che come si è detto 

hanno comuni radici con queste manifestazioni spirituali, concorrono ad avvalorare 

questa lettura: i casi più documentabili nel capoluogo lombardo sono infatti quelli 

dei poveri lombardi e, in parte, degli apostolici, che condividevano gli ideali 

pauperistico-evangelici. Nella prima metà del XIV secolo l’eresia non è 

definitivamente sconfitta ma in netta regressione, sancendo così la vittoria 

dell’ortodossia e dell’efficacia dell’azione degli ordini mendicanti, che riuscirono a 

proporre come valido il proprio modello di spiritualità e moralità proprio perché 

corrispondente alle esigenze della società. 

 

 

3.3 Catechesi per immagini: possibili dinamiche di lettura e funzione 
dell’affresco bergamasco 
 

Nella storia dell’arte ha preso piede solo in tempi abbastanza recenti il filone di 

ricerche che si apre alla considerazione degli aspetti antropologici dell’opera, 

                                                           
86 F. Menant, Bergamo comunale, cit., p. 74. 
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riguardanti in particolar modo le dinamiche della percezione e fruizione87. Un 

terreno di ricerca che deve tener conto non solo del periodo storico cui l’oggetto 

appartiene, ma anche dello sfondo culturale che crea una rappresentazione in un 

certo modo e per un determinato motivo, e del pubblico privilegiato per il quale 

essa è pensata in funzione della trasmissione di un significato. Nell’affrontare questo 

tipo di studio è quindi necessario valutare da una parte quelle che sono le 

dinamiche di approccio – teorico, ma anche pratico -  all’immagine proprie del 

periodo storico di interesse, dall’altra calare il discorso nell’ambito particolare 

dell’oggetto di studio, dal momento che per la corretta lettura dell’oggetto artistico è 

fondamentale il  suo proprio contesto architettonico, liturgico, devozionale. 

Il Lignum vitae, lo si è detto, è particolarmente denso di significati dottrinari 

e di comprensione non immediata per coloro che non hanno dimestichezza con i 

volumina e i loro schemi di organizzazione del pensiero. L’esempio bergamasco 

però, con l’illustrazione di ogni versetto, si impone nel panorama generale 

dell’iconografia in oggetto come una significativa variante rispetto a una tradizione 

che, nei suoi caratteri fondamentali, si era già costruita e sedimentata. Viene quindi 

spontaneo chiedersi se una versione complessa, con una presenza importante – se 

non addirittura preponderante – dell’aspetto narrativo possa essere frutto non tanto 

di una scelta di gusto, quanto di una preferenza in relazione alla funzionalità 

                                                           
87 In questi ambiti di ricerca gli studi sono piuttosto recenti. Per quanto riguarda l’apertura della 
storia dell’arte agli aspetti antropologici e sociologici, che coinvolge la definizione stessa di “arte”, e i 
possibili legami tra le due discipline si vedano: H. Morphy, The anthropology of art, in T. Ingold (a 
cura di), Companion encyclopaedia of anthropology, London 1994, pp. 648-85; J. McClancly (a 
cura di), Contesting Art: Art, Politics and Identity in the Modern World, Oxford 1997; A. Gell, Art 
and Agency: an Anthropological Theory, Oxford 1998; H. Morphy, M. Perkins (a cura di),The 
anthropology of art: a reader, Malden 2006; i saggi raccolti in A. Caoci (a cura di), Antropologia, 
estetica e arte. Antologia di scritti, Milano 2008; J. R. Clammer, Vision and society: towards a 
sociology and anthropology from art, London 2014. Per quanto riguarda specificatamente l’aspetto 
della ricezione dell’immagine e il rapporto tra essa e il suo pubblico, toccato anche nel già citato 
testo di Gell, si veda in primo luogo D. Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: 
reazioni e emozioni del pubblico, Torino 1993. L’autore ha concentrato i suoi studi sull’aspetto 
della percezione aprendo alla storia dell’arte inediti orizzonti di ricerca, legati anche all’ambito delle 
neuroscienze (D. Freedberg, V. Gallese, Motion, emotion and empathy in esthetic experience, in 
«Trends in Cognitive Sciences», 11, 2007, pp. 197-203; D. Freedberg, Antropologia e storia 
dell’arte: la fine delle discipline?, in «Ricerche di storia dell'arte», 1, 2008, pp. 5-18). In relazione a 
questo tipo di studio, riguardante la percezione e l’aspetto sensoriale dell’opera medievale, si vedano 
anche gli studi di autori quali Kessler, Belting, Baschet, Wirth, Zumthor, Schmitt e Palazzo; per 
riferimenti alle singole opere si vedano le note seguenti del presente capitolo. 
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dell’immagine nell’educazione del fedele laico88, seguendo la teoria della necessità 

del fine catechetico per le rappresentazioni collocate in contesto sacro inaugurata da 

Gregorio Magno. Che l’ordine minoritico fece dell’evangelizzazione delle masse la 

sua principale missione e che per compierla utilizzò tutti i mezzi di comunicazione 

possibili è risaputo: la predicazione francescana, infatti, fu caratterizzata da modalità 

d’intrattenimento dell’uditorio che facevano uno spregiudicato uso di forme anche 

popolari che si avvicinavano da una parte al mondo teatrale e giullaresco  e 

dall’altra a quello dell’oratoria politica, con il dichiarato fine di accattivare 

l’attenzione del pubblico e suscitarne un coinvolgimento anche emotivo89. Si tratta 

di un tipo di rapporto con gli ascoltatori, quindi,  che attinge a qualsiasi artificio 

della retorica e della spettacolarità – come attestano nel pieno Trecento le reazioni 

infastidite di alcuni maestri delle Artes praedicandi –, nel quale l’aspetto visivo 

ricoprì un ruolo fondamentale, in tutte le sue sfaccettature. La relazione del 

francescanesimo con l’immagine da una parte nasce da un contesto di rivalutazione 

dell’aspetto visivo nella teoria della percezione90, dall’altra acquisisce in questa sede 

un particolare slancio anche in virtù del fatto che lo stesso Francesco fu coinvolto in 

un episodio miracoloso che coinvolge un dipinto, nello specifico un crocifisso, che 

prende vita davanti a lui.  Il miracolo di S. Damiano, come altri episodi agiografici 

affini, attinge alla capacità attestata ampiamente nel Medioevo di conferire alle 

                                                           
88 Per un’interpretazione legata a una fruizione prevalentemente laica del dipinto propende anche R. 
Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 137-144; sottolineando anche come le iconografie dei tondi 
tendano a essere semplificate rispetto al testo – almeno nei primi rami –, col fine di creare un 
messaggio il più possibile chiaro.  
89 C. Delcorno, Predicazione volgare e volgarizzamenti, cit.; Idem, La lingua dei predicatori. Tra 
latino e volgare, in La predicazione dei Frati dalla metà del ‘200 alla fine del ‘300, Atti del XXII 
Convegno della Società internazionale di studi francescani, Spoleto 1995, pp. 19-46; E. Artifoni, Gli 
uomini dell’assemblea. L’oratoria civile, i concionatori e i predicatori nella società comunale, ivi, pp. 
141-188, spec. pp. 160-163; H. Belting, L’arte e il suo pubblico. Funzione e forme delle antiche 
immagini della Passione, Bologna 1986 (Ia ed. 1981), pp. 184-187; L. Bolzoni, La rete delle 
immagini, cit., p. 150-153; C. Cipollaro, La predicazione francescana, cit., p. 35; C. Casagrande, 
Sermo potens. Rhétorique, grâce et passions dans la prédication médiévale, in N. Bériou, J-P. 
Boudet, I. Rosier-Catach, Le pouvoir des mots, cit., pp. 225-237. La Bolzoni nello specifico tratta di 
Bernardino da Siena e della sua capacità di fare del momento della predica una sorta di spettacolo 
teatrale. 
90 R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 107-110. Per la situazione precedente – soprattutto in 
relazione al periodo carolingio, si veda D. Appleby, Instruction and inspiration through images in 
the carolingian period, in J. J. Contreni, S. Casciani, Word, Image, Number. Communication in the 
Middle Ages, Tavarnuzze (FI) 2002, pp. 85-111. 
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immagini abilità di movimento, emotività e pensiero totalmente umani91. Un 

elemento che da una parte può essere letto come espressione simbolica e figurativa 

della ritualità che comprende l’aspetto fisico sia dell’immagine sia dello spettatore – 

si pensi alle numerose rappresentazioni dove un personaggio è ritratto 

nell’abbracciare il crocifisso e questo, spesso, è proteso ad abbracciarlo – ma 

dall’altra testimonia la disponibilità di riconoscere nella rappresentazione, 

soprattutto sacra, un aspetto di partecipazione emotiva, collegato anche a una 

spiritualità che sente il bisogno di rendere il divino accessibile facendolo sembrare 

familiare, più vicino alla realtà terrena92. Né il carattere spettacolare della 

predicazione minoritica si limitò al medium visivo: l’uso dei canti nell’apostolato 

francescano, attestato anche dalla testimonianza di Tommaso da Celano che 

Francesco fosse in grado di cantare in francese e dalla notizia data dalla Leggenda 

Perugina che il Cantico delle creature fosse dotato di melodia, trova conferma 

anche nella spinta che questi diedero a forme poetico-musicali quali la lauda93, e si 

legò soprattutto alla lingua volgare. Musica, recitazione, immagini erano 

contemporaneamente usate per rafforzare il messaggio e coinvolgere attivamente il 

pubblico nella liturgia94: in una realtà rituale caratterizzata, in relazione alla riforma 

ecclesiastica, da una «espropriazione di partecipatio» ai danni del fedele, all’ordine 

francescano va quindi attribuito un importante rinnovamento da una parte nel 

recupero della dimensione partecipativa all’evento religioso, dall’altra nello sviluppo 
                                                           
91 D. Freedberg, Il potere delle immagini, cit., pp. 421-469. 
92 Il coinvolgimento emotivo ricercato dall’ambiente francescano era già stato oggetto di critiche e 
preoccupazioni da parte di pensatori quali Bernardo di Chiaravalle e Tommaso d’Aquino. 
L’importanza di tale aspetto nel rapporto con le immagini per suscitare un desiderio di emulazione 
non è però, almeno nella teoria, una novità del francescanesimo, ma è espressa già in nuce nella 
lettera di Papa Adriano I a Carlo Magno (Adrianus I, Epistola Adriani papae ad beatum Carolum 
regem de imaginibus, in Opera omnia Caroli Magni, Patrologia Latina Database, vol. 98, coll. 
1247C-1292C: http://pld.chadwyck.co.uk/all/fulltext?ALL=Y&ACTION=byid&warn=N&div=8&id= 
Z800001952&FILE=../session/1422302476_3757&CURDB=pld;ultima visualizzazione 26/01/2015). 
D. Appleby, Instruction and inspiration through images, cit., pp. 88-91; B. S. Eastwood, Ordering 
the Heavens, cit., p. 424. In generale sull’importanza dell’aspetto imitativo nell’immagine sacra si 
vedano D. Freedberg, Il potere delle immagini, cit., pp. 13-47, 557-619; G. Bartholeyns, T. 
Golsenne, Une théorie des actes d’image, in A. Dierkens, G. Bartholeyns, T. Golsenne, La 
performance des images, cit., pp. 15-25.  
93 Per il legame tra la diffusione della lauda e della lamentatio con il francescanesimo si veda F. 
Mancini, Temi e stilemi della «passio» umbra, cit., passim; L. Allegri, Teatro e spettacolo nel 
Medioevo, Segrate (MI) 2009, pp. 210 sg. 
94 S. Sinding-Larsen, Iconography and ritual. A Study of Analytical Perspective, Bergen 1984, p. 9; 
Idem, Working with Pictures in Elaborated System, in G. Jaritz (a cura di), Ritual, Images, and Daily 
Life. The Medieval Perspective, Zürich-Berlin 2012, pp. 7-47, spec. p. 9. 
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della retorica sacra verso forme più ludiche e accessibili95. In particolare, l’enfasi da 

loro dedicata alla realtà fisica della Passione li portò a privilegiare il ruolo della vista 

anche nella devozione eucaristica, comportando sviluppi liturgici e devozionali che 

ne influenzarono profondamente l’immaginario96.  

Nonostante il tema dell’uso di immagini nel contesto sacro sia stato spesso 

dibattuto dagli autori cristiani nel corso dei secoli, le lettere di Gregorio Magno al 

vescovo Sereno di Marsiglia97 diedero una legittimazione nel complesso condivisa a 

tale pratica, contribuendo alla formazione di un’estetica dal dichiarato fine 

educativo98 cui non è estranea l’estesa applicazione del linguaggio scritto. Le 

dinamiche di collaborazione tra parola ed immagine sono più fruttuosamente 

analizzate se si considerano non solo in termini di contenuto ma anche, e 

soprattutto, di funzione; ossia come testo e immagine lavorino insieme col fine di 

produrre significati più ampi rispetto alla semplice somma tra le parti. L’uso dello 

scritto in contesto figurativo può avere diverse finalità, legate sia al piano 

contenutistico sia propriamente grafico99. L’opera giunge quindi ad essere 

intrinsecamente portatrice di messaggi stratificati, la cui interpretazione dipende 

dall’educazione del fruitore100 e da quelli che sono i canali di ricezione della stessa: 

individuale o collettiva, più o meno mediata. Un argomento che non può non 

                                                           
95 L. Allegri, Teatro e spettacolo nel Medioevo, cit., pp. 208-209 (citazione p. 208); C. Cipollaro, La 
predicazione francescana, cit., p. 35. 
96 F. Mancini, Temi e stilemi della «passio» umbra, cit., passim; A. Derbes, Picturing the passion in 
late medieval Italy, cit., p. 18. 
97 Gregorio Magno, Lettere (VIII-X), a cura di V. Recchia, Turnhout 1998, vol. III, pp. 438-439. Nel 
pensiero dell’Occidente medievale la concezione dell’immagine come testo destinato all’istruzione 
degli indotti si ritrova in Beda il Venerabile e nei Libri Carolini, giunge successivamente fino ad 
Alberto Magno, Tommaso d’Aquino e anche oltre. Sul tema dell’arte didattica in collegamento con 
le implicazioni della literacy nel Medioevo, oggetto di molti studi, si vedano soprattutto M. Camille, 
Seeing and reading: some visual implications of medieval literacy and illiteracy, in «Art History», 8, 
1985, pp. 26-49; L.G. Duggan, Was art really the “Book of Illiterate?”, in M. Hageman, M. Mostert, 
Reading images and texts: Medieval images and texts as forms of communication, Papers from the 
third Utrecht symposium on Medieval literacy, Utrecht, 7-9 December 2000, Turnhout 2005, pp. 
63-107; Testo e immagine nell’Alto Medioevo, Settimane di studio de centro italiano di studi 
sull’Alto Medioevo, 15-21 aprile 1993, Spoleto 1994 – in particolar modo i saggi di Cavallo, 
Freeman, Kessler –; Comunicare e significare, cit.; soprattutto i contributi di Ernst e Kessler.  
98 Per le dinamiche di difesa o opposizione all’utilizzo di immagini nei luoghi di culto in Occidente si 
veda C. Rudolph, La resistenza all’arte nell’Occidente, in E. Castelnuovo, G. Sergi (a cura di), Arti e 
storia nel Medioevo, vol. III, Del vedere: pubblici, forme e funzioni, Torino 2004, pp. 49-84;  
99 G. Dalli Regoli, «Parola dipinta». Note per l’identificazione di una casistica, in «Visibile parlare», 
cit., pp. 425-432.  
100 L. Bolzoni, La rete delle immagini, cit., p. XXI. 
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coinvolgere a una parte il complesso rapporto tra l’immagine monumentale e il 

manoscritto, oggetto elitario ma i cui contenuti e aspetti grafici sembrano 

episodicamente uscire dall’oggetto-libro per rivolgersi ad un pubblico più ampio, 

dall’altra quello dell’alfabetizzazione anche a livello laicale101. Nell’iconografia del 

Lignum vitae la scrittura è un aspetto preponderante, fondamentale per il suo 

riconoscimento e non solo: ne permea la struttura, e senza la sua comprensione 

l’immagine stessa perde di significato. L’aspetto catechetico, formativo 

dell’opuscolo risiede proprio nella spiegazione e contestualizzazione degli episodi 

salienti della vita di Cristo e nella memorizzazione di tutti questi precetti e degli 

spunti di riflessione e devozione che ne possono derivare; se il testo non viene letto, 

o non è interpretato correttamente, il fine educativo viene meno, o peggio può 

essere travisato. 

L’Albero della Vita di Bergamo, date queste premesse, presenta interessanti 

spunti di riflessione sia riguardo al funzionamento dell’immagine sacra in relazione 

al suo specifico contesto, sia per il rapporto tra testo e immagine figurata. In primo 

luogo, come già fatto notare, si pone nei confronti degli altri dipinti coevi come un 

unicum non solo per la sua complessità iconografica e le dimensioni, ma anche per 

il fatto di essere il solo dipinto della prima metà del Trecento con una spiccata 

vocazione narrativa. Si tratta allo stesso tempo di un’immagine sintetica, una visione 

mistica sulla quale svolgere una più complessa meditazione, ma anche di un vero e 

proprio ciclo. La rappresentazione mentale di Bonaventura, che è solitamente 

espressa solo attraverso lo schema, prende vita attraverso le scenette cristologiche, 

che idealmente corrispondono al commento del dottore ad ogni versetto. Questi 

aspetti devono aver reso l’immagine, già di per sé imponente, uno degli elementi 

focali della decorazione della chiesa stessa. La collocazione all’interno di S. Maria 

Maggiore è a sua volta un aspetto fondamentale nel cercare di comprendere le 

                                                           
101 Sulla situazione dell’istruzione a Bergamo in età medievale – ma concentrato su secoli precedenti 
al XIV – si veda G. Cremaschi, Mosè del Brolo e la cultura a Bergamo nei sec. XI e XII, Bergamo 
1945, pp. 13-36. L’autore riporta un discreto numero di magistri ricordati nella seconda metà del 
XII secolo nei documenti dell’archivio della Cattedrale, cui andrebbero aggiunti quelli delle 
parrocchie rurali e coloro che esercitarono la professione privatamente – o comunque di condizione 
laicale. Dell’aspetto dell’istruzione nel capoluogo lombardo, con particolare attenzione nel periodo 
successivo all’attività svolta dal consorzio della Misericordia, si occupa anche G. Locatelli, 
L’istruzione in Bergamo e la Misericordia Maggiore, cit. 
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dinamiche di utilizzo e percezione dell’opera stessa102, come anche i possibili legami 

con le pratiche liturgiche103. Non è pienamente condivisibile l’affermazione di 

Ricci104, il quale sostiene che il Lignum vitae bergamasco si trovi in controfacciata 

come in S. Giovenale a Orvieto e a S. Silvestro a Tuscania: nonostante la via di 

percorrenza di S. Maria non sia est-ovest ma nord-sud, l’accesso principale, come 

precedentemente argomentato, non era quello dalla parte del Lignum vitae ma 

quello nord, che si affaccia sulla Platea Sancti Vincentii. Si tratta in ogni caso di una 

posizione enfatica: il dipinto si colloca esattamente di fronte al fedele che entra in 

chiesa dall’ingresso principale, costituendo quindi la prima immagine visibile. Data 

questa posizione ne deriva che l’opera, evidentemente, non prevede una fruizione 

elitaria legata al clero come in alcuni dei Ligna vitae precedentemente ricordati, ma 

si espone allo sguardo della comunità e anzi ne attrae in particolar modo 

l’attenzione. Data la posizione privilegiata, il dipinto potrebbe anche presentarsi 

come appoggio mnemonico per la costruzione del discorso da parte del 

predicatore, ma soprattutto sembra imporsi in relazione con il pubblico laico, 

magari come supporto visuale a tale pratica orale col fine di favorire una duratura 

                                                           
102 La lettura dell’immagine in relazione allo spazio e alla liturgia è diventata, soprattutto negli ultimi 
decenni, oggetto di specifiche indagini. Si vedano in proposito, ad esempio, C. Heitz, Recherches 
sur les rapports entre architecture et liturgie à l'époque carolingienne, Paris 1963; S. Sinding-Larsen, 
Iconography and ritual, cit.; É. Palazzo, Les pratiques liturgiques et devotionelles et le décor 
monumental dans les églises du Moyen Age, in L’emplacement et la fonction des images dans la 
peinture murale du Moyen Age, Actes du 5ème séminaire International d’art mural, Saint-Savin, 16-
18 septembre 1992, Saint-Savin 1993, pp. 45-56; Idem, Iconographie et liturgie dans les études 
médiévales aujourd’hui: un éclairage méthodologique, in «Cahiers de Civilisation Médiévale Xe-XIIe 
siècles», 41, 1998, pp. 65-69; P. Piva (a cura di), L’arte medievale nel contesto. 300-1300. Funzioni, 
iconografia, tecniche, Albairate (MI) 2006; P. Piva, Introduzione. Le vie dello spazio liturgico, in P. 
Piva (a cura di), Arte medievale. Le vie dello spazio liturgico, Milano 2010, pp. 7-14; J. Baschet, 
Logique narrative, noeuds thematiques et localisation de peintures murales. Remarques sur un livre 
récent et sur un cas célèbre de boustrophédon, in L’emplacement et la fonction des images, cit., pp. 
103-115; Idem, L’image et son lieu: quelques remarques générales, in C. Voyer, E. Sparhubert (a 
cura di), L’image médiévale: fonctions dans l’espace sacré et structuration de l’espace cultuel, 
Turnhout 2011, pp. 179-204 ; E. Palazzo, Art et Liturgie au Moyen Age. Nouvelles Approches 
Antrhropologique et Epistémologique, in «Anales de Historia del Arte», 2010, Volumen 
Extraordinario, pp. 31-74. 
103 Piva ha proposto il concetto di “immagine-specchio” (P. Piva, Tipologie e dinamiche delle 
immagini. Il ‘programma’ perduto di Civate, in A. C. Quintavalle (a cura di), Medioevo: immagine e 
racconto, cit., pp. 185-202, spec. p. 189) per indicare un’immagine che riflette l’utilizzo liturgico del 
luogo in cui si trova. Baschet mette in guardia dall’utilizzo troppo letterale di questo concetto, che 
rischia di relegare l’immagine ad un ruolo di dipendenza passiva nei confronti della liturgia, quando 
si tratta piuttosto di un rafforzamento dell’atto rituale, di un contributo alla creazione del luogo sacro 
rendendo la liturgia attiva ed efficace. Cfr. J. Baschet, L’image et son lieu, cit., pp. 197-200. 
104 F. Ricci, Un raro tema iconografico, cit., p. 29. 
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assimilazione del messaggio. L’affresco sembra infatti voler rendere l’iconografia 

più esplicita rispetto agli altri casi coevi, accessibile a un livello base da parte di un 

più vasto pubblico che, benché non sufficientemente colto per coglierne i significati 

più profondi, era comunque in grado di riconoscere gli episodi narrativi della vita di 

Cristo e di intuire quale fosse l’organizzazione del discorso figurato, dal basso verso 

l’alto. Tuttavia la complessità teologica della parte alta dell’immagine, quella più 

propriamente diagrammatica, e che essa si rivolga così apertamente alla massa dei 

fedeli, rende particolarmente plausibile l’idea che il dipinto sia stato concepito 

prevedendo una fruizione “guidata”, ossia interpretata, nei termini di una ricezione 

collettiva105. Non solo i cartigli dei rami, ma anche i profeti concorrono ad ampliare 

il significato teologico la cui piena comprensione prevede una conoscenza radicata 

delle Scritture, che permetta di coglierne i corretti riferimenti biblici. Seguendo tale 

schema il predicatore poteva costruire un discorso chiedendo al proprio uditorio di 

riferirsi con la mente o direttamente con gli occhi a un’immagine che sicuramente 

quest’ultimo conosceva, dal momento che si trovava in uno dei punti più evidenti 

della chiesa che per la comunità bergamasca, giova ricordarlo, era e rimase simbolo 

d’identità cittadina anche dopo la fine dell’esperienza comunale.  

Ed è in quest’ottica che si può pienamente comprendere, a parere di chi 

scrive, la preponderanza dell’aspetto narrativo dei tondi, che, come si è già messo in 

evidenza, sacrifica in modo evidente la scrittura a vantaggio dell’aspetto figurativo, 

aumentando in questo modo la componente emotiva della narrazione106. Colpisce 

infatti come alcuni degli elementi inscritti, caratteristici del diagramma, perdano 

quasi totalmente di importanza rispetto alla rappresentazione delle scene 

cristologiche. Questa notazione è particolarmente valida per quanto riguarda i frutti 

delle virtù di Cristo: costituiti da piccoli dischi bianchi collocati negli spazi tra i tondi 

figurati, la loro presenza spicca agli occhi dell’osservatore dal punto di vista 

                                                           
105 Quella che Camille chiama una fruizione corale, di massa, in relazione alle modalità di lettura, 
vista come esperienza comunitaria. Per questo aspetto, ma anche per considerazioni riguardanti le 
dinamiche tra immagini complesse e audience, si veda M. Camille, Seeing and reading, cit., passim. 
Un tipo di pratica che non doveva scostarsi molto da quella scolastica (P. Sicard, Diagrammes 
médiévaux et exégèse visuelle, cit., pp. 48-50). 
106 Questo aspetto è stato giustamente messo in rilievo anche dalla Genco (E. Genco, L'Arbor vitae 
nella badia di S. Leone a Bitonto, p. 70) in relazione all’aspetto narrativo della tavola di Pacino di 
Bonaguida. 
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cromatico perché si differenziano nettamente dal fogliame, tuttavia la loro 

importanza è fortemente ridimensionata rispetto alle forme più canoniche dei 

Ligna vitae, quasi annullata. Le dimensioni dei piccolissimi tondi condizionano a 

loro volta quelle della relativa scrittura: ne risulta quindi come questi elementi non 

erano leggibili se non ai livelli più bassi del dipinto, e in ogni caso di importanza 

decisamente marginale rispetto alla narrazione figurata. Anche i rami, benché non 

subiscano la stessa scomparsa ma mantengano una maggiore visibilità nella 

composizione, hanno nell’immagine complessiva un’importanza nettamente 

ridimensionata rispetto agli altri esemplari iconografici, perlomeno paritaria nei 

confronti delle scenette. L’evidente sottolineatura dell’elemento figurativo a scapito 

di quello scritto potrebbe trovare quindi una giustificazione coerente in relazione 

alla pratica della predicazione legata al dipinto nelle forme in cui era diffusa in 

ambito francescano, con due principali finalità: da una parte quella di creare un 

livello più universale di fruizione dell’immagine stessa in modo da indurre alla 

meditazione sulla vita di Cristo anche il fedele che non padroneggia perfettamente 

la lettura, dall’altra quella di rendere contemporaneamente il messaggio figurato la 

base di sedimentazione di quello orale così che di quest’ultimo si prolunghi il 

ricordo nel tempo. Il predicatore, infatti, non aveva bisogno di una versione 

narrativa per poter strutturare in modo efficace il suo discorso, dal momento che 

presumibilmente aveva dimestichezza con le più diffuse versioni di Lignum vitae e 

con gli altri affini schemi ad albero; mentre per il fedele laico costituiva sicuramente 

un motivo di maggiore attrattiva, oltre che un veicolo di maggiore coinvolgimento 

emotivo. Una modalità di arricchimento reciproco tra oralità e scrittura, oltre che 

tra oralità e immagine, che è stata supposta anche in relazione agli affreschi del 

Trionfo della Morte del Camposanto di Pisa107 e che caratterizzava anche il 

rapporto, lo si è già ricordato, di Bernardino da Siena con le immagini108. Un certo 

                                                           
107 L. Bolzoni, La rete delle immagini, cit., pp. 3-46. 
108 Per la compenetrazione tra il piano orale della predica e quello figurativo dell’immagine in ambito 
francescano all’interno della generale «messa in scena» si veda H. Belting, L’arte e il suo pubblico, 
cit., pp. 186-187. Per il ruolo centrale dell’ascolto nelle dinamiche di apprendimento e in relazione 
alla lettura – connesso all’alfabetizzazione – e nel complesso sul tema dell’oralità nel Medioevo si 
vedano M. Camille, Seeing and reading, cit.; W. J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della 
parola, Bologna 1986 (Ia ed. 1982); P. Zumthor, La lettera e la voce. Sulla «letteratura» medievale, 
Bologna 1990 (Ia ed. 1987); J-M. Fritz, Paysages sonores du Moyen Âge. Le versant 
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tipo di fruizione guidata è plausibile sia stata alla base della maggior parte dei Ligna 

vitae monumentali che si collocano volontariamente a contatto con il pubblico e 

per la tavola di Pacino di Bonaguida109, e il caso bergamasco offre un ulteriore 

elemento di supporto mnemonico ed educativo. In questa direzione, di 

trasmissione di insegnamenti da memorizzare attraverso l’azione congiunta 

dell’oralità e del visibile, particolare interesse assumono le affermazioni di Richard 

de Fournival – autore del Bestiario d’amore – su come vista e udito siano le due 

porte di accesso alla memoria110. 

A favorire la chiave di lettura legata alla predicazione, fino ad ora 

sottolineata soprattutto dalla Granata e più recentemente accolta da Preisinger, 

concorre non solo la conoscenza della pratica della predicazione minoritica come 

sin qui descritta, ma anche la porzione inferiore dell’opera, sia dal punto di vista 

grafico sia per il contenuto dei testi nei filatteri retti dai santi francescani. I 

personaggi, infatti, si muovono e atteggiano come se si stesse svolgendo una vera e 

propria celebrazione liturgica di contemplazione della vita di Cristo attraverso una 

visione mistica che ha radice, simbolica e materiale, in Bonaventura. Un moto del 

pensiero dell’autore che assume però forma sensibile e per questo i personaggi si 

pongono oranti, creando quindi un piano narrativo intermedio: la scena si struttura 

come se vi fosse un’immagine nell’immagine, e i santi che parlano, o cantano, 

rivolti al crocifisso si pongono come mediatori tra la realtà e la visione. Una 

composizione dell’opera che aspira al coinvolgimento diretto dello spettatore anche 

attraverso la maggiore realisticità stilistica di queste figure, che si contrappone alla 

pittura miniaturistica dei tondi rendendo quindi i primi, usando le parole di 

Freedberg, un «pezzo di realtà»111. Inoltre i cartigli inscritti, se analizzati in termini di 

contenuto, non solo confermano l’interpretazione dell’immagine legata alla 

                                                                                                                                                               
épistémologique, Paris 2000. In generale sul rapporto tra oralità e scrittura dal punto di vista 
antropologico si veda J. Goody, L’addomesticamento del pensiero selvaggio, cit. Per Bernardino da 
Siena cfr. L. Bolzoni, La rete delle immagini, cit., pp. 167-190. 
109 In questa direzione porta la considerazione che la tavola, probabilmente collocata dietro l’altare, 
presenta delle scritture di dimensioni troppo ridotte per essere viste dalle monache durante l’ufficio.  
110 R. Preisinger, Lignum vitae, cit., p. 130. 
111 D. Freedberg, Il potere delle immagini, cit., p. 640. 
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predica112, ma la calano in un contesto di promozione dell’ordine francescano e 

delle modalità di devozione da questo sostenute. In primo luogo è interessante 

notare come il caso bergamasco sia l’unico nel quale Bonaventura non espone 

l’incipit del suo testo, ma una sorta di dichiarazione d’intenti anche in relazione 

all’iconografia: il cartiglio recita infatti Iesum Cristu predicamus crucem, un chiaro 

riferimento non solo alla vocazione stessa di predicazione al popolo propria 

dell’ordine, ma anche un richiamo al Lignum vitae, che si configura come una 

ampia meditazione sulla vita del Salvatore e in particolar modo sulla Passione, 

come enfatizzato anche dalla presenza del Crocifisso al centro. Nella stessa 

direzione possono essere letti gli altri testi dei santi francescani – soprattutto quelli 

di Francesco e Ludovico –, vero e proprio manifesto dei capisaldi dell’ordine oltre 

che esplicito richiamo al principio dell’imitatio Christi113. Francesco rappresenta il 

caso della più compiuta fedeltà ai dettami di vita secondo i canoni evangelici e per 

questo premiata con le stigmate: e infatti il Santo d’Assisi esibisce, non solo 

figurativamente ma anche verbalmente, questa caratteristica affermando Ego stimata 

Domini Iesu in corpore meo porto, sottolineando come legittima e “approvata 

dall’alto” la modalità di devozione francescana. Il cartiglio di s. Ludovico propone 

una ulteriore sfumatura dello stesso argomento, dal momento che afferma Ornatus 

saeculis contemp̣si propter amurem Domini Iesu Chr(ist)i. L’aspetto su cui viene 

posta l’enfasi, in questo caso, è quello di un volontario allontanamento dalle 

tentazioni terrene per seguire la strada evangelica: in altre parole, l’adozione dello 

stile di vita pauperistico attraverso la rinuncia alle tentazioni mondane. E si tratta di 

una tendenza, come già visto, che tutte le sette ereticali del XII e XIII secolo fecero 

propria, ma a cui si tentò di dare una regolamentazione all’interno della chiesa 

proprio attraverso i minori. Un richiamo alla vita della cristianità primitiva, quindi, 

                                                           
112 Solo di recente il contributo di Raphaèle Preisinger ha giustamente messo in rilievo come i cartigli 
di Bonaventura e Antonio da Padova siano da leggere nell’ottica della predicazione. R. Preisinger, 
Lignum vitae, cit., p. 142. 
113 In generale, l’obbligo mimetico del cristiano di imitare e seguire l’esempio di colui la cui vita è 
rappresentata è un elemento considerato caratteristico e tra i capisaldi fondamentali dell’immagine 
sacra in quanto tale. Sul fine mimetico dell’arte sacra basato anche su una ricerca empatica nei 
confronti dell’osservatore e l’importanza dell’imitatio Christi in ambito francescano – in particolare 
nelle opere di Bonaventura – si veda F. Mancini, Temi e stilemi della «passio» umbra, cit., pp. 153-
155; H. Belting, L’arte e il suo pubblico, cit., pp. 7-10, 166-167. 



134 
 

ma attraverso quelle che sono le regole francescane poiché i membri dell’ordine si 

sono dimostrati in grado di adempiere ai loro voti. Infine è interessante analizzare 

anche il testo di s. Antonio, che a sua volta si inserisce nel discorso dell’imitatio 

Christi francescana, ma con un’aggiunta. Il suo cartiglio presenta infatti l’iscrizione: 

Vestigia huius secutus est pes meus, citazione da Giobbe, che prosegue «viam eius 

custodivi et non declinavi ex ea»114. Se da una parte il “seguire le orme” di Cristo si 

può, come le altre frasi, inserire nel contesto dell’imitazione cristologica, il 

proseguimento del verso, non presente nel dipinto ma sicuramente conosciuto da 

chi pronunciava la predica, sembra avere una connotazione di stampo antiereticale, 

dove le tendenze eterodosse costituiscono la “devianza” rispetto alle “orme” dettate 

da Cristo e fedelmente seguite dall’ordine di Francesco.  

Pochi sono gli studiosi, lo si è già ricordato, che hanno già suggerito di 

leggere l’iconografia del Lignum vitae monumentale inserito in un contesto 

pubblico come  manifesto e promozione dell’ortodossia nei confronti di possibili 

tendenze eretiche. Poiché l’ordine francescano si schierò insieme a quello dei 

predicatori in prima linea nella difesa dell’ortodossia e del papato, questo tipo di 

politica fu perseguito anche attraverso il medium pittorico. D’altra parte l’uso di 

immagini per la confutazione di tesi eretiche non sarebbe un caso isolato né in 

senso generale115 né specificamente in relazione al contesto francescano, dove è 

confortato da altri casi dove l’intento didattico è anche più esplicito come è stato già 

argomentato, per esempio, per il ciclo pittorico datato a cavallo tra XIV e XV 

                                                           
114 «Alle sue orme si è attaccato il mio piede, al suo cammino mi sono attenuto e non ho deviato». 
115 Per l’utilizzo di immagini come catechesi figurata e specificatamente in chiave antiereticale a 
partire dalla seconda metà del XII secolo, periodo di massima diffusione dell’eresia catara, si 
vedano: G. Ortalli, Comunicare con le figure, in  E. Castelnuovo, G. Sergi (a cura di), Arti e storia 
nel Medioevo, vol. III, cit., pp. 477-518, spec. pp. 481-486; A. C. Quintavalle, Il viaggio, l’immagine, 
l’eresia: la trasformazione del sistema simbolico della Chiesa fra Riforma gregoriana ed eresia catara, 
ivi, pp. 593-669, spec. pp. 658-669; Idem, L’antico, l’arredo, le sepolture nelle chiese fra XI e XII 
secolo in Occidente. L’imitazione dei sarcofagi romani e il racconto gregoriano per immagini; dalla 
metà del XII secolo la rivoluzione dell’iconografia suggerisce il confronto con i catari, in A. C. 
Quintavalle (a cura di), Medioevo: il tempo degli antichi, atti del convegno internazionale di studi, 
Parma, 24-28 settembre 2003, Milano 2006, pp. 327-350, spec. pp. 345-347. Su questi temi e sulla 
rappresentazione dell’eretico si veda il più recente contributo di A. Trivellone, L'hérétique imaginé, 
cit. 
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secolo della chiesa di S. Caterina d’Alessandria a Galatina116, o per il dossale 

eseguito attorno al 1260 per il convento di S. Francesco a Orte e ora conservato nel 

locale Museo Diocesano117. Se da una parte è vero che negli anni Quaranta del 

Trecento il problema dell’eresia in terra bergamasca era perlomeno in remissione, 

sancendo in questo modo il trionfo francescano che contro questa si era battuta, 

un’ulteriore promozione di quello che è il modus vivendi e le caratteristiche 

dell’ordine francescano potrebbe ancora legarsi ai ricordi della recente esperienza, 

in relazione anche al tipo di tendenze eterodosse che aveva riscosso più consensi 

nella città. Si è infatti notato come l’elemento pauperistico-evangelico sia stato alla 

base dei movimenti che più si erano radicati nel contesto bergamasco, ossia poveri 

lombardi e poi dolciniani: i francescani, all’interno di S. Maria Maggiore, si 

autopromuovono come risposta a tale sentimento religioso. Con il proprio esempio 

– rappresentato nel dipinto da quello dei più importanti membri dell’ordine – i 

minori ambiscono a legittimare nuovamente l’immagine pubblica della Chiesa 

contro le accuse di ricchezza e degrado morale, e si mostrano come corretta, 

autorizzata, unica legittima via di imitatio Christi. La questione ereticale, nel caso di 

Bergamo, non sembra costituire propriamente un pericolo ancora fortemente 

sentito – benché alcuni strascichi di eterodossia sembra fossero presenti – al quale 

opporsi attraverso una propaganda per immagini, ma un precedente che permette 

di meglio comprendere l’enfasi con la quale i francescani ribadiscono il proprio 

primato nella predicazione e nella capacità di seguire una vita improntata sul 

Vangelo. 

A metà strada tra la partecipazione alla liturgia e l’appartenenza alla visione 

si trovano i personaggi dolenti della Vergine e di S. Giovanni. È stato già 

sottolineato dagli studi, giustamente, come queste due figure sembrino trovare una 

coerente contestualizzazione nell’aspetto più emotivo della devozione – francescana 

ma non solo –, ossia quello che si ripropone di suscitare compassio 

nell’osservatore; aspetto al quale si lega intimamente anche l’iconografia del 

                                                           
116 M. S. Calò Mariani, Predicazione e narrazione dipinta nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria 
a Galatina (Terra d’Otranto), in A. C. Quintavalle (a cura di), Medioevo: immagine e racconto, cit., 
pp. 474-484. 
117 C. Cipollaro, La predicazione francescana, cit., pp. 36-38. 
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Christus patiens118. Anche in questo caso il fine, come già suggerito nelle pagine 

precedenti, è chiaro: da una parte si tratta di un aspetto pienamente 

contestualizzabile all’interno della religiosità francescana, dall’altra il coinvolgimento 

emozionale aiuta a sua volta la memorizzazione e presenta per il fedele un modello 

di comportamento. Il coinvolgimento patetico e di spinta alla devozione veicolato 

da Giovanni e Maria, propri di ogni Crocifissione, sono in questo caso funzionali e 

pienamente integrati nel programma generale dell’immagine e nell’idea di maggior 

coinvolgimento possibile del fedele nella predica e nella devozione. Si ricordi 

inoltre come anche nel testo bonaventuriano il fine dichiarato sia quello di suscitare 

la compassio, quindi una compartecipazione alle sofferenze di Cristo, fondamentale 

punto di partenza per la meditazione dell’esperienza umana di Gesù. L’opuscolo è 

stato scritto «propter declinandum curiositatis vitium, fovendam quoque 

devotionem et aedificandam fidei pietatem»119, richiamando quindi il fedele a una 

vita morigerata improntata sull’esempio di Cristo stesso e di coloro che sulla terra 

ne seguono le orme, e il suo stile di scrittura combina una narratività piana, 

programmaticamente semplice, con spunti propri della retorica mistica, soprattutto 

quanto l’autore si rivolge direttamente al lettore esortandolo alla contemplazione. 

Vi è infine un’ultima questione riguardante la compenetrazione tra 

immagine, oralità e pratiche devozionali che riguarda il Lignum vitae, e riguarda 

l’aspetto del canto. Si è già accennato a come l’opuscolo sia stato volontariamente 

curato dall’autore al fine della massima chiarezza espositiva attraverso tutti gli artifici 

retorici che l’età medievale utilizzò per favorire la memoria. Si è già anche ricordato 

il fatto che i titoletti dell’opuscolo, costruiti volontariamente come versi ritmici e 

quindi con una metrica ben precisa, siano stati estrapolati dal contesto e diventati, 

non è ben chiaro se per volontà dell’autore o per interpretazione successiva, una 

vero e proprio canto costituito da una litania di epiteti120. In particolare, i versi 

                                                           
118 Sul fine della Crocifissione dipinta di suscitare compassione e su come Giovanni e la Vergine – 
ma non solo – fungano da «modello di comportamento» per il fedele e di esortazione alla 
partecipazione si veda H. Belting, L’arte e il suo pubblico, cit., pp. 163-167, 183-184 (citazione p. 
166). 
119 S. Bonaventurae, Lignum vitae, cit., p. 68. 
120 G. Vecchi (a cura di), Poesia latina medievale, Parma 1958, p. 502; M. Zanchi, La basilica di Santa 
Maria Maggiore. Una lettura iconografica…, cit., p. 91. Nel Medioevo musica e testo poetico sono 
pensati come intimamente uniti, in ambito liturgico soprattutto ma anche nella sfera vernacolare (R. 
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furono musicalizzati nella forma del responsorium, ossia strutturati attorno ad una 

strofa da ripetere alla fine di ogni ramo – O crux, frutex salvificus, vivo fonte rigatus, 

cuius flos aromaticus, fructus desideratus – cui faceva seguito l’elenco di epiteti, e in 

questa forma entrarono a far parte della liturgia121. Lo schema del Lignum vitae, e 

soprattutto la forma poetica costituita dalla successione dei titoli dei capitoli, erano 

progettati per una lettura ad alta voce, considerando anche quali erano le dinamiche 

di lettura e fruizione tipica della società medievale per questo tipo di 

componimenti122, e forse da questo uso si sviluppò quasi naturalmente il canto, 

considerando come i capitoli-versi stessi erano stati strutturati da Bonaventura in 

modo da avere una musicalità interna data dalla rima, dal ritorno del nome di 

Cristo e dal ritmo interno degli accenti – i versi sono definiti infatti «paucis et 

ordinatis et correspondentibus»123. L’uso del canto e della cantillazione, che 

permeavano la liturgia delle origini, era funzionale non solo alla solennizzazione 

della parola ma anche come aiuto alla memorizzazione dei testi sacri124, seguendo 

anche le indicazioni già di Quintiliano riguardo al legame tra musica e 

apprendimento. In epoca cristiana autori quali Agostino e Ambrogio si espressero 

sostenendo per la musica ed il canto una funzione morale ed edificante, 

un’influenza positiva sul fedele della preghiera attraverso la musica, la sua efficacia 

                                                                                                                                                               
R. Edwards, Ratio and invention, cit., p. 5-6, 9). Per quanto riguarda la musicalizzazione del Lignum 
vitae, questa era stata elaborata in una prima versione già prima del 1300, come prova 
un’annotazione del cod. G II 34 della biblioteca universitaria di Torino. Da questa si svilupparono 
successivamente anche forme più complesse, che aumentarono il numero di epiteti e resero più 
complessa la melodia. R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 40-41. Per l’illustrazione di due 
manoscritti che ne riportano la melodia attribuiti tra il XIII e il XIV secolo si veda ivi, p. 41, fig. 2, 3. 
121 Per la melodia dei titoli del trattato si veda C. Blume, G. M. Dreves (a cura di), Analecta hymnica 
medii aevi, vol. L, Hymnographi latini, Leipzig 1907, pp. 558-568;  G. Vecchi (a cura di), Poesia 
latina medievale, cit., pp. 502-503 e tav. XXIX. Preisinger  sostiene che il mezzo mnemonico del 
canto avesse più efficacia per le classi alte della società, che almeno parzialmente iniziavano in 
questo periodo storico a conoscere il latino (R. Preisinger, Lignum vitae, cit., p. 137). Si noti anche 
come il Lignum vitae sia stato scritto da Bonaventura mentre si trovava a Parigi, nel periodo della 
fioritura, in ambito musicale, della scuola di Notre Dame e in generale di un vivace contesto locale 
nei confronti della musica. B. Baroffio, Unità e pluralismo dell’arte liturgica nell’Europa 
medioevale, in B. Baroffio, S. Chierici, Il canto delle pietre. Musiche sacre e spirituali del medioevo 
nei monumenti dell’architettura romanica lombarda, Vicenza 1988, pp. 26-27, 44-46; M. Carrozzo, 
C. Cimagalli, Storia della musica occidentale, vol. 1 Dalle origini al Cinquecento, Roma 2008, pp. 
105-114. 
122 M. Camille, Seeing and reading, cit.; L. Bourdua, The Franciscans and Art Patronage…, cit., 52; 
M. Carruthers, Machina memorialis, cit., p. 310. 
123 S. Bonaventurae, Lignum vitae, cit., p. 68. 
124 N. Van Deusen, Image, musical practice, and daily life in a medieval monastery, in G. Jaritz (a 
cura di), Ritual, image and daily life, cit., pp. 209-220. 
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nel domare le passioni nonché l’indubbio potere attrattivo e, infine, l’utilità nel 

combattere l’eresia e nel fissare nella mente le verità della fede125. Il Lignum vitae in 

particolare è inseribile all’interno degli ultimi esempi di vera e propria poesia latina 

innodica, seguendo l’ispirazione mistica che era già stata della scuola di S. Vittore126, 

dove i versi che richiamano meriti e dolori di Cristo hanno la funzione di ricordare 

e far ricordare. Come afferma Bonaventura stesso nel prologo alla sua opera, non si 

tratta di altro che un ulteriore artificio per favorire una rapida memorizzazione: è 

già stato infatti notato da Ernst come il ritmo, la rima, la prosodia contribuiscano al 

processo cognitivo, e non solo nel Medioevo127. Un aspetto al quale dovette 

contribuire anche il carattere sillabico della melodia – perlomeno quella che si è 

conservata – che proponendo quindi una semplice scansione dei ritmi e delle 

parole si presentava di semplice assimilazione anche per i fedeli laici.  

Nel complesso della predicazione e di una fruizione dell’immagine descritta 

in questa sede come collettiva, è quindi possibile supporre che oltre alla lettura e 

alla predicazione in volgare l’immagine si legasse a una liturgia cantata, anche se 

questa pratica, per Bergamo, non è trasmessa da nessuna fonte e quindi rimane di 

necessità nel campo delle ipotesi. L’unico testo riguardante la liturgia nelle chiese 

bergamasche è il Liber ordinarius di Giovanni Barozzi – compilato nel XV secolo 

ma probabilmente specchio di consuetudini più antiche –; che non fornisce indizi 

in tal senso. Tuttavia, la diffusione del testo e dell’immagine ad esso correlata 

sembra poter essere ben coniugabile con l’introduzione abbastanza generalizzata 

del relativo canto nella liturgia128. Il responsorio cantato e l’immagine possono avere 

                                                           
125 Cattano sottolinea come anche i primi cristiani solessero cantare in forma lirica le verità della fede, 
in quanto questo era considerato un efficace mezzo di istruzione. E. Cattaneo, Il canto ambrosiano, 
in Storia di Milano, cit., vol. V, pp. 575-611, spec. pp. 582, 585. Per l’importanza dell’aspetto uditivo 
della performance rituale, insieme agli altri quali luci e immagini, e in relazione alla quale si può 
mettere anche la struttura architettonica degli edifici, si veda J-M. Fritz, Paysages sonores du Moyen 
Âge, cit., pp. 12-13. Per considerazioni teoriche dai padri della chiesa agli autori della scolastica 
riguardo al senso dell’udito, più spirituale rispetto alla vista, cfr. ivi, pp. 34-44. 
126Iniziata con Ugo di san Vittore, la scuola vantò anche altri autori di sequenze dalla spiccata vena 
mistico-ascetica, una lirica mistica proseguita da Adamo di S. Vittore e di Bernardo di Chiaravalle. 
G. Vecchi (a cura di), Poesia latina medievale, cit., pp. XXV-XXXIV. Per un legame tra il contesto 
musicale parigino e le esperienze dei Vittorini cfr. anche B. Baroffio, Unità e plurarismo dell’arte 
liturgica…, cit., p. 44. 
127 U. Ernst, Ars memorativa und Ars poetica, cit., pp. 76-80. 
128 Questo aspetto fu già notato da Ligtenberg e recentemente è stato ribadito da Preisinger in 
relazione alla testimonianza del domenicano Bartolomeo di Aix contenuta nel già manoscritto cod. 
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a loro volta collaborato nell’ottica della memorizzazione e sedimentazione dei 

precetti fondamentali che il testo e la relativa forma figurata vogliono trasmettere, 

fungendo inoltre da ulteriore supporto alla meditazione e assimilazione della 

predica. L’aspetto del canto era, come quello visuale, fondamentale nella liturgia 

medievale molto più che in quella attuale, una delle tante componenti inseribili 

nell’ambito della performance rituale.  

Da quanto detto, si può quindi concludere che l’immagine del Lignum vitae 

nello specifico contesto di S. Maria Maggiore di Bergamo sia da leggersi in 

relazione alle pratiche della predicazione, della devozione e  della liturgia legata alla 

meditazione della vita di Cristo. Appoggiandosi alle molteplici esperienze sensoriali 

che fanno parte della ritualità medievale e in particolar modo della predicazione 

minoritica, il dipinto mette in scena un vero e proprio rito dove la partecipazione 

emotiva al mistero della Passione ricopre un ruolo fondamentale. La lettura 

pubblica del testo e i sermoni costituiscono il mezzo che permette a tutti i fedeli di 

interpretare correttamente il messaggio figurato, il quale a sua volta costituisce 

l’appoggio visuale al discorso parlato e permette un radicamento più profondo nella 

mente del fedele dei principali contenuti della predica. La memorizzazione della 

parola scritta e la sua connessione con la rappresentazione figurata poteva infine 

avvalersi anche della pratica del canto, contribuiva ad aumentare il coinvolgimento 

dell’uditorio nella pratica liturgica stessa all’interno del rituale inteso come 

esperienza sinestetica129, coinvolgente tutti i sensi e attraverso di essi la sfera 

emozionale.  

                                                                                                                                                               
G II 34 dell’università di Torino: «Illo etiam tempore floret Bonaventura, magnus frater in Ordine 
Fratrum Minorum et bonus clericus et devotus Crucifixo. Qui posuit passione Iesu in cantilena 
fletus sequentiae, quae sic currit: O crux, frutex salvificus etc., et in qualibet clausula replicatur: O 
crux etc.». Una prova tarda dell’effettiv utilizzo liturgico di questo canto è data dal messale dei 
Fratres Beatae Mariae de Mercede stampato a Barcellona nel 1507: in esso il canto O crux, frutex 
salvificus è inserito nella messa votiva Dulcissimi Nominis come sequenza. R. Ligtenberg, Het 
Lignum Vitae…, cit., p. 38; R. Preisinger, Lignum vitae, cit., pp. 40-42. 
129 E. Palazzo, Performing the liturgy, in The Cambridge History of Christianity, vol. 3, Early 
Medieval Christianities, c.600-c.1100, Cambridge 2008, pp. 472-488, spec. pp. 486-488. 
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Conclusioni 

 

 
L’immagine all’interno dell’edificio di culto ha sempre un intrinseco significato 

devozionale e liturgico prima ancora che propriamente artistico. Questo assunto 

vale in particolar modo per l’epoca medievale, nella quale ancora di più che negli 

altri periodi storici la stessa ragion d’essere dell’oggetto d’arte si lega 

indissolubilmente non solo all’aspetto decorativo, ma anche alla trasmissione di un 

messaggio religioso e morale. In altre parole, non è possibile concepire l’opera in 

termini di estraneità nei confronti della pratica liturgica all’interno della quale, 

invece, svolge un fondamentale ruolo di supporto visuale, in collaborazione con 

tutti gli altri aspetti della performance rituale. In quest’ottica, sia la dimensione 

storico-culturale sia quella legata alla cerimonia religiosa sono da considerare 

nell’analisi del manufatto come diversi aspetti di un’unica realtà devozionale. 

Domande riguardanti le dinamiche di fruizione del dipinto monumentale sono 

particolarmente pressanti nel caso di iconografie cariche di implicazioni teologiche 

quali il Lignum vitae, soprattutto se collocate in contesti aperti a un pubblico 

potenzialmente universale. 

L’affresco bergamasco si colloca nella chiesa che fin dalla sua fondazione fu 

non solo il simbolo della devozione cittadina, ma si caricò anche di significati civili: 

S. Maria Maggiore è luogo di riunione dei cittadini, di contrattazione, anche di 

scontro tra le fazioni avverse. Un monumento simbolo nel cuore della città che fu 

ricostruito in un momento storico di transizione dal governo vescovile a quello 

comunale, e che a entrambe le parti in gioco deve la sua ricchezza architettonica e 

decorativa. Le dimensioni del nuovo edificio dovettero scendere a patti con 

l’insediamento urbano circostante, che ne condizionò le dimensioni ma anche 

l’insolita organizzazione spaziale: per mantenere l’orientamento canonico con 

l’abside verso est, la chiesa poté sviluppare solo relativamente il corpo 

longitudinale, dove ben presto fu preclusa la possibilità di costruire la facciata. Tale 

situazione comportò l’apertura degli ingressi nel transetto: di conseguenza l’asse di 
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utilizzo della basilica non è quello canonico da ovest ad est, ma da nord a sud, dei 

quali il primo è l’accesso privilegiato perché affacciato sulla piazza religiosa e civile 

più importante della città, la Platea sancti Vincentii. Una gerarchia degli ingressi che 

è confermata anche dai portali campionesi, dei quali il più riccamente decorato e 

ambizioso è quello nord. Alla costruzione in forme monumentali di S. Maria, 

svoltasi plausibilmente tra il 1137 e i primi anni del Duecento, seguì una campagna 

decorativa in pittura che si protrasse lungo tutto il XIV secolo e che è attestata con 

sicurezza a partire dal 1336. Dai dipinti eseguiti nella prima metà del secolo emerge 

come il laicato ebbe un importante ruolo promotore, come dimostrano 

l’organizzazione più diffusa della pittura in piccoli riquadri isolati da quelli contigui 

e senza una continuità contenutistica, la rappresentazione di numerosi offerenti, ma 

anche l’iscrizione della Madonna col bambino e santi datata al 1336, dove il nome 

citato non è da leggersi come sottoscrizione dell’artista ma come commemorazione 

del committente, come suggerisce la dicitura fecit fieri. E non da ultimo il Lignum 

vitae stesso esibisce sia un’iscrizione commemorativa sia una rappresentazione del 

committente laico. All’interno di tale panorama quest’ultimo dipinto spicca per 

dimensioni, impegno decorativo, complessità iconografica e capacità narrativa. Solo 

nella seconda metà del secolo la chiesa vedrà sulle proprie pareti un vero e proprio 

ciclo, le Storie della Vergine del catino absidale ad opera di Pacino da Nova in 

collaborazione con Michele da Ronco, che rimarrà a sua volta una eccezione 

considerando come anche nella seconda parte del Trecento la maggior parte delle 

opere segua l’impostazione a riquadri legati alla devozione personale.  

L’iconografia del Lignum vitae nasce nell’ambito manoscritto ed è attestata 

già a partire dalla fine del XIII secolo. La diffusione del testo di Bonaventura fa 

supporre che la relativa immagine abbia conosciuto un’ampia circolazione miniata, 

ed è inoltre da considerare come in generale molti degli schemi della memoria 

elaborati tra XII e XIII secolo abbiano conosciuto nel periodo successivo una 

grande fortuna, anche svincolata dal testo d’origine nella forma di raccolte di 

diagrammi dalla funzione di supporto alla didattica, alla predicazione e alla 

meditazione individuale. Nei confronti dello sviluppo dell’iconografia il testo funge 

da spunto, sul quale si innestano ulteriori elementi secondo la tipica prassi 
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meditativa legata agli schemi mnemotecnici, che per sua natura porta a connessioni 

e parallelismi con forme affini. Ed è proprio in questo modo che l’Albero 

bonaventuriano giunse ad assumere, di volta in volta, caratteristiche proprie di altre 

iconografie, soprattutto della Crocifissione, dalla quale derivano la presenza di 

Cristo crocifisso, il pellicano che si lacera il petto per nutrire i piccoli, la Vergine e 

S. Giovanni dolenti, il sole e la luna, l’alfa e l’omega. Oppure si sviluppa 

un’associazione con altri affini schemi ad albero: si è supposto, infatti, che la serie di 

profeti che spesso accompagna il Lignum vitae  sia da associare all’Albero di Jesse.  

In forma miniata l’Albero della vita vede una casistica di resa grafica varia, 

da rappresentazioni strettamente diagrammatiche a quelle che invece ospitano al 

loro interno elementi figurativi più o meno sviluppati. E sarà in quest’ultima forma 

complessa che l’iconografia troverà applicazione e sviluppo su scala monumentale, 

assumendo su di sé un carattere di “pubblicità” nel senso di fruizione collettiva ora 

riservato alla comunità religiosa – nel caso questo si collochi in refettori o luoghi 

della chiesa ad uso esclusivo del clero – ora aperto al laicato. Da un punto di vista 

dell’analisi iconografica, si è visto come l’affresco bergamasco trovi, per quanto 

riguarda le sue caratteristiche strutturali, una corretta contestualizzazione all’interno 

della varia casistica di Ligna vitae monumentali che si distinguono dal ben 

individuabile filone iconografico di matrice giottesca, il quale presenta 

caratteristiche costanti per quanto riguarda l’impostazione grafica, le vie di 

trasmissione, la collocazione in contesti riservati ai religiosi e per questo motivo 

soprattutto legati alla pratica meditativa. Per i primi, invece, non è possibile trovare 

una matrice comune se non nel richiamo diretto, non mediato da esempi 

monumentali, alla fonte manoscritta. Di questa conservano aspetti formali legati a 

una grande varietà di soluzioni per quanto riguarda la collocazione e la 

partecipazione delle figure secondarie e una resa più simbolica dell’elemento 

arboreo che struttura l’iconografia. La maggior parte di questi dipinti si colloca, a 

differenza di quelli precedenti, in parti dell’edificio di culto aperte al laicato locale, 

e per questo motivo sono collegabili a una funzione apertamente catechetica nei 

confronti dei fedeli attraverso il medium visivo.  
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Se secondo i dettami di Gregorio Magno ogni immagine che trova posto 

nella chiesa ha un fine di tipo educativo, nel caso dei diagrammi il processo viene 

aiutato attraverso artifici legati alla didattica considerati particolarmente efficaci per 

ottimizzare l’apprendimento. Per la sua struttura il Lignum vitae rientra all’interno 

degli schemi della memoria che conobbero un forte impulso nei manoscritti 

soprattutto a partire dal XII secolo, e che caratterizzarono le modalità di 

trasmissione e memorizzazione del sapere. Forma di organizzazione razionale della 

conoscenza – o, per dirlo con le efficaci parole dell’antropologo Jack Goody, di 

“addomesticamento del pensiero”1 – questi sono espressione caratteristica delle 

forme scritte di comunicazione2, ma per il caso medievale è importante ricordare 

come non esista una vera e propria dicotomia tra oralità e scrittura, dal momento 

che i due piani si compenetrano, arricchiscono e completano reciprocamente. 

Come anche non esiste una divisione rigida tra immagine e parola, soprattutto in 

questo tipo di raffigurazioni dove l’aspetto diagrammatico aiuta l’apprendimento di 

un concetto il quale però, nella maggior parte dei casi, è espresso in forma scritta3. 

Lo schema mnemonico si presenta contemporaneamente come mezzo di 

apprendimento, di stabilizzazione della conoscenza, di supporto alla memoria sia 

per lo studente che per l’insegnante e di costruzione di associazioni mentali che 

fanno, nel loro complesso, parte di un più ampio sistema di pensiero. Il loro 

utilizzo fu particolarmente diffuso in ambito scolastico e accademico, e giova 

ricordare come Bonaventura stesso appartenesse a questo mondo prima come 

studente e poi come insegnante. Si può pensare che l’utilizzo di diagrammi in tale 

contesto abbia contribuito non solo ad elaborare e consolidare un sistema efficace 

di trasposizione grafica del contenuto di un testo tradizionale, ma anche a 

considerare come naturale e funzionante la strutturazione di un nuovo discorso su 

tale schema argomentativo, e quindi creare una forma mentis applicabile anche a 
                                                           
1 J. Goody, L’addomesticamento del pensiero selvaggio, cit. 
2 Ivi, pp. 70, 83-87. L’autore parla di sistemi tabellari – per i quali sostiene una nascita 
dall’applicazione di tecniche grafiche a materiale orale – ma anche in generale della tendenza a 
cercare insiemi lineari e fissi di associazione su base di affinità o opposizione.  
3 Una caratteristica che è presente in tutti i diagrammi ma è particolarmente importante nel caso di 
quelli cosmologici di aiuto al computo delle feste mobili, dove «the words gave the truth; the 
diagram facilitated memory». B. E. Eastwood, Ordering the Heavens, cit., p. 420. Per come sia il 
testo, nel pensiero di Bonaventura, il punto di partenza del percorso verso Dio si veda R. Preisinger, 
Lignum vitae, cit., pp. 69-74.  
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nuovi temi e conoscenze. In particolare la forma dell’albero, oltre ad attingere a un 

oggetto della vita quotidiana e quindi particolarmente familiare all’immaginario 

comune, si dimostra particolarmente adatta a illustrare sinteticamente rapporti di 

gerarchia e suddivisione interna di una materia: gli concetti fondamentali 

costituiscono una “radice” comune dalla quale si sviluppano gli “elementi-rami” 

dipendenti dai primi, che si dividono a loro volta in “ramificazioni” interne basate 

su rapporti di causa-conseguenza.  

La rappresentazione del diagramma in contesto monumentale coinvolge la 

problematica del rapporto tra immagine e parola scritta in termini non di 

dipendenza l’una dall’altra, ma di compenetrazione e di collaborazione. In 

particolare, la presenza di una scrittura esposta in un contesto figurativo deve 

prevedere un’analisi che non riguardi solo l’aspetto contenutistico, ma anche grafico 

in tutti i suoi aspetti: in quali parti del dipinto è collocata la scrittura, in relazione a 

quali elementi iconografici, e quali siano le sue proprie forme. Anche dal punto di 

vista dell’analisi paleografica, il caso di S. Maria Maggiore si è rivelato di grande 

interesse soprattutto per il fatto che quasi tutto il testo è stato riscritto in epoca 

posteriore. La primitiva scrittura era una maiuscola gotica, come è documentato in 

quasi tutti i Ligna vitae monumentali analizzati e in generale nella maggior parte dei 

casi di scrittura esposta del Trecento italiano4. A questa, eseguita a fresco, si è però 

sovrapposta una in textura, dipinta a secco e per questo motivo in diversi punti 

molto deteriorata, tanto da permettere di scorgere lettere della scrittura precedente. 

La constatazione dell’utilizzo di questa tipologia scrittoria, considerata minoritaria 

nel Trecento italiano ma a Bergamo già attestata negli ultimi decenni del secolo, 

congiunta ad altre notazioni di carattere paleografico legate a specifiche 

caratteristiche della scrittura stessa – in particolare in relazione alla somiglianza tra 

la forma del nome Iesu nel dipinto e nelle tavolette col trigramma di Bernardino da 

Siena – ha permesso di argomentare un intervento sull’affresco databile al XV 

secolo inoltrato. Questo aspetto non ha rilievo solo dal punto di vista analitico in 

relazione alle ridipinture di cui l’opera è stata oggetto, ma anche da quello culturale, 

dal momento che l’intervento testimonia non un recupero della situazione 

                                                           
4 S. Riccioni, Arte e storia nelle testimonianze epigrafiche (secoli XIV-XV), cit. p. 145. 
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precedente, ma un aggiornamento secondo i canoni di un secolo posteriore a 

quello dell’esecuzione del dipinto. Se nel XV secolo l’iconografia monumentale del 

Lignum vitae così come si era diffusa nel Trecento era ormai scomparsa, bisogna 

ricordare che essa continuò la sua storia in ambito librario e, in relazione a questo, 

come base per la costruzione della predica, e il caso di S. Maria Maggiore 

costituisce un’ulteriore conferma di come lo schema continuò ad essere usato e 

apprezzato anche nel Quattrocento. 

La collaborazione tra immagine e parola scritta coinvolge di necessità anche 

la questione del pubblico, in modo particolare se si tratta di diagrammi che escono 

dal mondo elitario del manoscritto per esporsi alla vista del laicato, più o meno 

letterato. La pittura si proponeva di fungere da laicorum literatura, ma la corretta 

interpretazione delle stesse doveva di necessità coinvolgere, in questi casi, una 

mediazione da parte di chi, quelle immagini, era in grado di leggerle. 

Nell’iconografia del Lignum vitae l’elemento scritto è del tutto preponderante: le 

tappe della meditazione sono scandite dai titoli dei capitoli e dai frutti delle virtù di 

Cristo, cui si aggiungono i relativi commenti espressi attraverso i cartigli dei profeti, 

volti a instaurare relazioni tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Il caso 

bergamasco, mantenendo l’aspetto epigrafico caratteristico dell’iconografia, è 

curioso perché presenta, nella parte più strettamente legata all’opuscolo di 

Bonaventura, un’alterazione dell’equilibrio tra immagine e parola scritta così come 

si era ormai consolidato a tutto vantaggio dell’aspetto figurativo e narrativo. La 

spiegazione di questa anomalia, a parere di chi scrive, è da riconoscere proprio nel 

legame che il dipinto vuole stabilire con il fedele in relazione allo specifico contesto 

locale, in particolar modo in relazione alla predicazione francescana. Questa ha la 

caratteristica di radicarsi nel contesto cittadino e di fungere da arma abilmente 

sfruttata dal papato contro i gruppi ereticali di ispirazione pauperistico-evangelica 

che caratterizzarono il clima religioso europeo tra il XII e il XIII secolo, con gli 

ultimi strascichi nei primi anni del successivo. I francescani basarono il loro stile di 

vita su principi ispiratori che non si distaccano in modo sensibile da buona parte dei 

movimenti pauperistici considerati ereticali, nati dal desiderio del laicato di 

partecipare più attivamente alla vita spirituale e di condurre una vita più vicina ai 
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dettami evangelici di carità e povertà, in contrapposizione allo sfarzo della Chiesa. 

Con l’approvazione della Regola francescana, il papato sfrutta gli aspetti innovativi 

del movimento per promuovere una nuova immagine del clero, anch’essa ispirata 

all’imitazione di Cristo e alla povertà apostolica. E la predicazione dei minori non a 

caso si caratterizzò per il suo carattere militante – distinto quindi dall’isolamento 

monastico – per il radicamento soprattutto nei centri urbani: è infatti dinamica 

comune che gli insediamenti francescani – e in generale mendicanti – si 

collocassero appena al di fuori della cinta muraria delle città o, soprattutto in una 

seconda fase, all’interno5. L’attività aveva tra i suoi fini dichiarati quello di 

contrastare l’haeretica pravitas con i suoi stessi mezzi, dal momento che la 

diffusione di ideali considerati eterodossi si svolgeva, appunto, attraverso un’attività 

predicatoria laicale non approvata dalla Chiesa, spesso in lingua volgare. La storia 

religiosa di Bergamo, affine per molti versi a quella degli altri comuni lombardi, è 

segnata dall’eresia, o per lo meno dall’accusa della diffusione di ideali eterodossi 

nella città anche solo in relazione alle dinamiche politiche legate alla legislazione 

antiereticale e alla reticenza del comune ad adottarle. Ma tra la presunzione da 

parte di Roma o l’effettiva presenza di credenze propriamente ereticali dal punto di 

vista dello storico moderno – ossia legate a divergenze dottrinarie – poco cambia in 

relazione dell’attività inquisitoriale e della predicazione minoritica, dal momento 

che questa contemplava come ereticale qualsiasi pensiero si schierasse contro la 

libertà ecclesiastica come previsto dalla relativa legislazione papale. Ciò che con 

certezza è argomentabile per il capoluogo lombardo è la sentita volontà del laicato 

di ricoprire un ruolo attivo nella vita religiosa cittadina, di cui è testimonianza sia il 

precoce insediarsi di una comunità di umiliati, sia la provata presenza di poveri 

lombardi, il ramo italiano della setta valdese. Una situazione che con alterne 

vicende si protrasse ormai all’interno del Trecento attraverso l’esperienza 

dolciniana, e che nel frattempo vide anche la nascita di confraternite di cui la più 

importante è quella della Misericordia, negli statuti della quale non sorprende ci sia 

l’obiettivo di combattere l’eresia. Il consorzio della Misericordia si legò fin dalla sua 

origine alla chiesa di S. Maria Maggiore, e prevedeva, oltre ai laici, la collaborazione 

                                                           
5 E. Guidoni, Città e ordini mendicanti, cit. 



147 
 

di francescani e domenicani: un punto di incontro, quindi, tra forze che 

collaborarono nella promozione di opere caritative e assistenziali oltre che alla 

diffusione della vera fede.  

La predicazione francescana, lo si è più volte ricordato, fece propria ogni 

arte della retorica dell’intrattenimento, richiamandosi anche alla pratica giullaresca e 

al discorso politico col fine di fare del momento del sermone una vera e propria 

performance. L’obiettivo è quello dell’educazione attraverso il coinvolgimento 

pietistico nell’ottica della compassio, e di conseguenza il conseguimento 

dell’edificazione morale per mezzo della presentazione di esempi fondamentali da 

seguire, i santi ma soprattutto Cristo stesso. Nella predicazione minoritica ricopre 

infatti un ruolo basilare la meditazione sulla Passione e la croce, non solo in 

collegamento alla particolare venerazione che Francesco stesso ebbe nei confronti 

di questo oggetto, ma anche come ideale di vita basato sull’Imitatio Christi: nel 

santo di Assisi questo obiettivo è raggiunto al punto da ottenere le stigmate, che 

testimoniano quindi la pienezza della sua vita evangelica.  

Alla luce di tutte queste premesse è quindi possibile, a parere di chi scrive, 

proporre un’ipotesi di interpretazione del Lignum vitae bergamasco che spieghi le 

sue peculiarità iconografiche in relazione al modo in cui esso si rapporta con il suo 

pubblico privilegiato. In primo luogo, il Lignum vitae è collocato sulla parete sud 

del transetto di destra, in un punto di estrema evidenza nella struttura dell’edificio 

poiché è esattamente di fronte all’entrata principale, ossia quella settentrionale. Si 

tratta, quindi, di un punto di vista privilegiato per il laicato, anzi di enfasi retorica 

dal momento che, rispetto a tutte le altre pitture attribuibili alla prima metà del 

Trecento, esso si impone anche per essere il più importante per dimensioni, 

complessità iconografica e coerenza interna. Il destinatario principale del messaggio 

del dipinto è quindi da ricercarsi nel laicato, nella massa dei fedeli. In questa 

direzione punta anche la stessa struttura insolita a medaglioni che, come notato, 

ridimensiona l’aspetto epigrafico. Non solo gli episodi narrativi, come ha 

sottolineato recentemente Preisinger, presentano delle iconografie semplificate se 

messe in relazione alle argomentazioni scritte da Bonaventura, ma l’accento stesso 

posto sull’elemento figurato come aspetto fondamentale e caratteristico, che 
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“illustra” quanto scritto, sembra voler creare un livello comunicativo di base nella 

linea di pensiero che vede l’immagine letteralmente come testo per i laici.  È infatti 

da scartare, a nostro avviso, l’ipotesi che l’elemento narrativo fosse destinato al 

predicatore di supporto alla propria memoria: presso il clero il testo era da tempo 

oggetto di meditazione quindi ampiamente assimilato, magari con l’ausilio di affini 

rappresentazioni miniate; anche qualora l’officiante avesse avuto bisogno di un 

appiglio visuale per la struttura del discorso, con ogni probabilità non gli sarebbe 

comunque stata necessaria la rappresentazione dei singoli episodi. È inoltre da 

mettere in luce come nel pensiero teorico medievale la conoscenza intellettuale non 

venga raggiunta attraverso la vista ma piuttosto con l’ausilio dell’udito, senso più 

“astratto” e per la sua incorporeità più vicino al divino. L’apporto della vista può 

essere quello del primo approccio nel cammino della conoscenza, e sicuramente è 

quello di chi non è in gradi di interpretare la parola scritta. In altre parole, il ruolo 

dell’aspetto narrativo del dipinto bergamasco è quello di condurre la conoscenza 

per visibilia ad invisibilia. Un percorso che, però, va opportunamente guidato per 

evitare il rischio di cadere in errore.  

Ed è a questo punto che l’affresco come oggetto sensibile va di necessità 

inserito nel più ampio contesto performativo della predica intesa come esperienza 

sinestetica, che coinvolge tutti i sensi e che ha come fine dichiarato il 

coinvolgimento totale dell’ascoltatore. La spiritualità francescana sottolineò 

particolarmente l’aspetto della sofferenza umana di Cristo col fine di suscitare un 

trasporto patetico da parte dei fedeli, una compassio la cui conseguenza sia la 

volontà di seguirne in prima persona l’esempio. Ma è inoltre da considerare come 

l’aspetto emotivo sia anche ricercato e caratteristico delle tecniche della memoria 

fin dall’antichità, secondo le quali ciò che è insolito ed emozionalmente 

coinvolgente è anche più memorabile. È quindi da ricercare in questa duplice 

funzione l’elaborazione di un tipo di predicazione e di rituale che preveda una 

partecipazione totale da parte dell’uditorio, dove quindi le immagini non possono 

mancare. Il caso di Bernardino da Siena, ricordato perché ben documentato, non 

fa che confermare ciò che nella pratica doveva essere comune nell’ordine 

minoritico: il riferimento diretto, durante la predica, a versioni figurate di concetti 
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considerati fondamentali per la fede, così da legare la propria parola all’immagine e 

in questo modo perpetuarne l’effetto nella mente del fedele ad ogni volta che si 

fosse trovato a contatto con l’immagine stessa. Quest’ultima, quindi, si arricchisce e 

trova la sua corretta chiave di interpretazione nella lettura pubblica e nella 

predicazione, dove tali attività sono, non è superfluo sottolinearlo, in volgare. Un 

ulteriore supporto alla memorizzazione e alla meditazione sul testo poteva infine 

avvenire attraverso il canto, per mezzo del quale il Lignum vitae entra a far parte in 

modo vero e proprio della liturgia. Il canto,  la rima, il ritmo sono un mezzo per 

facilitare la memorizzazione e di conseguenza appoggio per l’educazione e la 

meditazione, come Bonaventura stesso voleva. 

La validità di un’interpretazione di questo tipo sembra essere confermata 

dall’analisi contenutistica delle scritture proposta in questa sede. Queste possono, 

per chiarezza di argomentazione, essere divise in due tipologie fondamentali: da 

una parte vi sono quelle caratteristiche dell’iconografia del Lignum vitae e che 

traggono la loro ragion d’essere dal motivo di concorrere alla riconoscibilità dello 

schema specifico, dall’altra quelle dei personaggi che si dispongono ai lati del 

tronco dell’Albero, la cui funzione è maggiormente legata alla pratica della 

predicazione. La lettura di quest’ultime, infatti, non fa che ribadire quanto ora 

argomentato sulla base dell’iconografia e degli usi caratteristici dei minori secondo 

le fonti dell’epoca: l’ordine francescano celebra se stesso attraverso i propri santi 

più significativi, che si fanno promotori dei principali ideali minoriti, nello specifico 

della validità del modello di imitatio Christi promosso da Francesco in 

contrapposizione a quella ereticale, e la necessità di predicare della croce presso i 

fedeli. Per quanto S. Maria Maggiore non sia una chiesa francescana, i minori vi 

predicano, e hanno legami con la chiesa anche attraverso la Confraternita della 

Misericordia, la quale si collega all’edificio non solo perché qui ha la sua primitiva 

sede, ma anche perché si appoggia S. Maria nei casi di messe in suffragio dei 

defunti benefattori. Se da una parte è vero che, non essendo S. Maria Maggiore 

francescana, risulta per certi aspetti singolare l’enfasi con la quale alcune 

caratteristiche sembrano ricalcare i principi dell’ordine – singolare è anche il fatto 

che vi appartengano tutti i santi alla base dell’Albero, eccettuati la Vergine e S. 
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Giovanni –,  la presenza del Lignum vitae  in questa sede va probabilmente messa 

in relazione con il ruolo centralissimo che la chiesa ricopriva nella vita cittadina, 

sicuramente il punto di massima visibilità per la trasmissione di un messaggio forte. 

Si deve quindi supporre che Guidino Suardi, come si è detto membro di una delle 

più importanti famiglie locali, avesse dei legami con i minori locali – forse tramite la 

Confraternita – e che questi abbiano suggerito il programma iconografico di cui il 

personaggio laico si fece promotore economicamente. D’altra parte, la tendenza a 

creare rapporti privilegiati con i potenti locali sembra essere un elemento 

caratteristico dell’azione mendicante a partire dallo scorcio del Duecento6, il che 

permise loro di incidere sulla vita non solo religiosa ma anche sociale delle città. Il 

Lignum vitae, manifesto della validità della scelta francescana e unica via ortodossa 

possibile per seguire fedelmente le orme di Cristo, va così a collocarsi non nella 

defilata S. Francesco, anche se anch’essa all’interno delle mura, ma nella chiesa 

simbolo della vita religiosa cittadina. 

Nel Lignum vitae di Bergamo si trovano quindi in azione ai massimi livelli, 

grazie anche alla mediazione francescana, i tre requisiti che secondo Tommaso 

d’Aquino, sulla scorta di Gregorio Magno, dovevano caratterizzare e legittimare 

l’uso dell’immagine in ambito sacro: «Fuit autem triplex ratio institutionis imaginum 

in Ecclesia. Primo ad instructionem rudium, qui eis quasi quibusdam libris 

edocentur. Secundo ut incarnationis mysterium et sanctorum exempla magis in 

memoria essent, dum quotidie oculis repraesentantur. Tertio ad excitandum 

devotionis affectum qui ex visis efficacius incitatur quam ex auditis»7. 

                                                           
6 M. P. Alberzoni, Gli umiliati e gli ordini mendicanti, cit., p. 87. 
7 Thomas de Aquino, In III sententiarum, dist. 9, quaest. 1, art. 2, quaestiuncula 2, resp. ad argum. 
3, linea 8. 
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Immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1:  S. Maria Maggiore, pianta dell’edificio odierno e adiacenze. In evidenza la collocazione del Lignum vitae 
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Figura 2:  Lignum vitae, schema generale  

Figura 3:  Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1058, fol. 28v  
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Figura 4:  Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 280, E 27, fol. 99r  

Figura 5:  Assisi, Biblioteca del Sacro Convento di S. Francesco, Cod. 330, fol. 2r  
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Figura 7:  Darmstadt, Heissische Landes-und Hochschulbibl., ms. 2777, f. 43r  

Figura 6:  Firenze, Biblioteca Laurenziana, Pluteo 30.24, fol. 2r  
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Figura 8:  Milano, Biblioteca Trivulziana, ms. 2139, fol. 435r 

Figura 9:  Parigi, Bibliothèque nationale, ms Fr. 9220, fol. 1r  
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Figura 10:  London, British Library, Arundel 83 I, fol. 13r  

Figura 11:  London, British Library, Arundel 83 II, fol. 125v  
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Figura 13:  Padova, Sant’Antonio, andito (fotografia precedente lo stacco del 1979) 

Figura 12:  Parma, Biblioteca Palatina, ms. 56, fol. 122r 
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Figura 14:  Sesto al Reghena, Santa Maria in Sylvis, presbiterio 

Figura 15:  Udine, San Francesco, abside centrale  
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Figura 16:  Firenze, Santa Croce, refettorio  

Figura 17:  Gubbio, San Francesco, refettorio  



160 
 

 

  

Figura 18:  Orvieto, San Giovenale, controfacciata  

Figura 19:  Mantova, San Francesco, navata 
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Figura 20:  Tuscania, San Silvestro, controfacciata  

Figura 21:  Dolianova, San Pantaleo, navata  
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Figura 22:  Brindisi, Santa Maria del Casale, navata  

Figura 23:  Brindisi, S. Paolo eremita, coro  
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Figura 24:  Bitonto, San Leone, coro  

Figura 25:  Pacino di Bonaguida, Galleria dell’Accademia, Firenze  
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Figura 26: Bergamo, S. Maria Maggiore, parete sud del transetto di destra  
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Figura 27: Bergamo, S. Maria Maggiore, particolare del Christus patiens  

Figura 28: Bergamo, S. Maria Maggiore, particolare di s. Bonaventura  
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Figura 29: Bergamo, S. Maria Maggiore, particolare di s. Giovanni  

Figura 30: Bergamo, S. Maria Maggiore, particolare della Vergine  
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Figura 31: Bergamo, S. Maria Maggiore, particolare dei santi Ludovico e Antonio  

Figura 32: Bergamo, S. Maria Maggiore, particolare dei santi Chiara e Francesco  
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Appendice: schede epigrafiche 
 

 
 
Premessa 

 

Nella trascrizione integrativa delle schede epigrafiche sono utilizzati i seguenti segni 

diacritici1: 

 

 

a : lettera leggibile 

A : lettera leggibile in una parola non ricostruibile 

a ̣ : lettera di lettura incerta 

a ̂ : lettera in nesso 

(a) : scioglimento abbreviazione 

[a] : lacuna colmata dall’editore 

«a» : lettera leggibile al di sopra di un testo precedente  

+ : lettera non riconoscibile 

[ ⋅] : lettera perduta 

[- - -] : lettere perdute non quantificabili 

[- - - - - -] : lacuna di una intera riga 

- - - - - - : lacuna di più righe non meglio precisabile 

 

 
Le immagini delle schede 2, 3, 8, 9, 10 provengono dall’archivio dello Studio 
Fotografico Da Re di Bergamo; quella della scheda 1 dal volume L’albero della 
Vita. Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo (p. 31); mentre le rimanenti 
sono un ingrandimento dal volume Le origini de I pittori bergamaschi (fig. 5, p. 
280). 
  

                                                           
1 Per i criteri di trascrizione e i segni diacritici adottati cfr. S. Riccioni, Edizione e commento dei testi 
epigrafici, in M. M. Donato (a cura di), Opere firmate nell’arte Italiana / Medioevo. Siena e artisti 
senesi. Maestri Orafi, in «Opera, Nomina, Historiae», 5/6, 2011/2012, pp. XXIII-XXIX.  
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1. Iscrizione alla base 

 
Ubicazione: S. Maria Maggiore, Bergamo. Parete sud, transetto di destra 
Tipologia: iscrizione esplicativa e commemorativa  
Datazione: XVII secolo  
   
Regesto: spiegazione sintetica del tema del dipinto e commemorazione di 
committente e anno di esecuzione 
 
Collocazione: base del Lignum vitae 
 
Forma:   
Tecnica: pittura a secco  
Colore: nero su fondo bianco   
Stato di conservazione: iscrizione integra  
   
Trascrizione integrativa: Venerabilis vir d(omi)nus frater Bonaventura / de Baiario 
romanus de ordine fratrum / minor(um) et generalis minister et egregius / in sacra 
pagina doctor maximâe sanctitatis / qui postea fuit episcopus albanensis sanctâe / 

romanâe ecclesiâe cardinalis inter alia mirabilia / sua opera composuit librum de 

bono Iesu in / quo pulcre et devote declaravit pro a ̂edificatione / omnium fidelium 
hanc imaginariam sanctam / et decoram arborem vitae in sacra scriptura / veteris 
testamenti pra ̂efiguratam quam / d(omi)n(u)s Guidius de Suardis vir nob(ili)s ac 
sing(ular)i pietate / ornatus sua devotione suisque expensis hic / depingere fecit 
anno a nativitate d(omi)ni MCCCXLVII. 
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Impaginazione del testo:    
Specchio epigrafico: tabella  
Numero di righe: 14  
Linee di guida: binari di scrittura orizzontali paralleli 
Marginature: cornice della tabella costituita da una fascia ocra profilata all’interno 
da una linea nera  
 
Tipologia scrittoria : capitale  
Osservazioni paleografiche:   
Nessi: AE in “maximae”, “sanctae”, “romanae”, “ecclesiae”, “aedificatione”, “vitae” 
e “praefiguratam” 
Abbreviazioni: segno a tegola al di sopra di “dnus” e “dns” per “dominus”, dni” per 
“domini”; R con tratto obliquo tagliato che sottintende “-um” in “minorum” 
Lettere notevoli: S soprascritta in “nobilis”, I finale soprascritta in “singulari” 
  
Lingua: latina  
   
Osservazioni: l’iscrizione sembra essere copia di quella originale trecentesca 
eseguita in epoca più recente. In particolare sembra plausibile che l’occasione della 
riscrittura sia stata offerta dalla sistemazione dell’assetto della chiesa nella seconda 
metà dei Seicento, quando l’originaria scrittura era diventata ormai di difficile 
lettura. La versione attuale presenta discrepanze sensibili rispetto all’edizione data 
dal Muzio (cfr. par. 1.3, note 68 e 76), cui si collega la letteratura critica che 
attribuisce l’opera al 1342. Da questa testimonianza, plausibilmente precedente la 
ridipintura, emerge che l’iscrizione è stata modificata in alcune dizioni e soprattutto 
nell’aggiunta dell’espressione pro aedificatione omnium fidelium hanc imaginariam, 
ma la sostanza rimane invariata. Per quanto riguarda la data, è plausibile che la 
relativa leggibilità dell’epigrafe trecentesca abbia portato, per la cancellazione della 
cifra “V”, a interpretare come ultima cifra della data il numero 2 piuttosto che il 7. 
Calvi, che ricorda il dipinto sotto l’anno 1342, sembra citare una nota dei Registri di 
Spese della Fabbrica attualmente perduta, questo tuttavia non porta 
necessariamente a escludere che il 1347 possa essere l’anno di conclusione dei 
lavori e quindi quello ricordato alla base del dipinto.  
   
Edizioni : Muzio 1616, p. 7; Calvi 1677, pp. 25-26; Ronchetti 1818, p. 83; Marenzi 
1985, p. 59;  Facchinetti 1856, p. 57; Locatelli 1867, p. 13; Locatelli 1891, p. 135; 
Fornoni 1906, p. 4 nota 1; Pinetti 1928, p. 104 Dentella 1939, p. 150; L. Angelini 
1953 (parziale), p. 16; S. Angelini 1959, p. 82; Pellati 1992, p. 187; Zanchi 2003, p. 
21; Zanchi 20032, pp. 90-91; Preisinger 2014 (parziale), p. 142 nota 69  
Riproduzioni: Zanchi 2003, p. 31  
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2. Rami-cartigli 
 

Ubicazione: S. Maria Maggiore, Bergamo. Parete sud, transetto di destra 
Tipologia epigrafe: iscrizione esegetica   
Datazione: 1347 con ridipinture estese di XV secolo 
   
Regesto: trascrizione dei capitoletti dell’opuscolo mistico Lignum vitae di S. 
Bonaventura da Bagnoregio  
 
Collocazione: rami-cartigli dell’Albero della Vita  
Soggetto iconografico: Lignum vitae 
 
Forma:   
Tecnica: pittura a fresco cui è sovrapposta pittura a secco  
Colore: nero su fondo bianco, tranne “Yhs”, in rosso  
Stato di conservazione: iscrizione mutila e riscritta  
   
Trascrizione integrativa2:   

a. [Iesus ex Deo genitus, Iesus praefiguratus, Iesus emissus caelitus, Iesus] 
Maria natus 

b. «Iesus [conformis] p̣̣a»[tribus, Iesus magi monstratus, Iesus submissus 
legibus, Iesus regno fugatus] 

c. [Iesus baptista caelicus, Iesus hoste tentatus, Iesus signis mirificus, Iesus 
transfiguratus] 

d. [Iesus pastor sollicitus, Iesus fletu rigatus, Iesus rex orbis a]«g̣(n)i ̣t ̣(us), Iesus 

pa(n)i ̣ṣ sac ̣[ratus]» 
e. [Iesus dolo venundatus, Iesus orans prostratus, Iesus] «turba» 

circ(u)mdat(us), [I]esus «[vin]culi»s li[gatus] 
f. «[Iesus] noti[s]» i ̣«c»o«g»nit(us), «Iesus» vultu «vẹḷa ̣t(us), Iesus Pilato» 

t(ra)dit(us), «Iesus» morte damnat(us) 
g. [Iesus spretus ab omnibus, Iesus cruci clavatus, Iesus iunctus] «latro ̂nb(us), 

Iesus [felle]» po||tatus 
h. Iesus sol || mo<r>te pal«lid(us), Iesu[s tr]aslaceat ̣(us), Iesus [cru]o ̣r ̣ẹ ḍa ̣ḍ + 

+, Iesus i ̣ṇt ̣ụm ̣ụl ̣ạt(us)» 
i. [Iesus triumphans mortuus, Iesus resurgens beatus, Iesus] «decor 

p(rae)cipus, Iesus orbi preclarus»  
j. «Iesus doctor exercit(us), Iesus celo levat(us), Iesus la[rg]itor s(piri)t(u)»s, 

Iesus la[xans reatus] 
                                                           
2 I rami sono elencati secondo l’ordine di lettura, dal basso verso l’alto e da sinistra a destra. 
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k. [Iesus testis veridicus, Iesus iudex iratus, Iesus victor magnificus, Iesus 
sponsus orn]a ̣t(us) 

l. [Iesus] rex [regis filius, Iesus liber signatus, Iesus fontalis radius, Iesus finis 
optatus] 

 
 

 

 
 
 
Impaginazione del testo:    
Specchio epigrafico: rami-cartiglio   
Numero di righe: 1 per ogni ramo  
Linee di guida: scrittura che segue l’andamento obliquo ascensionale dei cartigli  
 
Tipologia scrittoria: maiuscola e minuscola gotica  

a. b. 

d. 

e. 

f.

g. 

h. 

i. 

j. 
k. l. 
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Osservazioni paleografiche:   

• Maiuscola 
Abbreviazioni: virgola alta con valore di “-us” in “circumdatus”, “incognitus”, 
“traditus”, “damnatus”; lineetta soprascritta generica con valore di “u” in 
“circumdatus”, di “ra” in “traditus” 
Lettere notevoli: M tonda quasi chiusa a omega, U acuta, D onciale, T e L con 
trattini complementari verticali tutta altezza del binario di scrittura, E chiusa 
davanti, H minuscola tonda di “Ihs” nel primo verso del ramo h) e dell’ultimo 
del ramo j).  
 

• Minuscola 
Nessi: ON in “latronbus”  
Abbreviazioni: “Yhs” con asta della H tagliata per “Iesus”, virgola alta con 
valore di “-us” in “velatus”, “latronbus”, “pallidus”, “traslaceatus”, 
“intumulatus”, “exercitus”, “levatus”; lineetta soprascritta con valore generico 
che sottintende “re” in “precipus”, sopra “sts” per “spiritus” e “n” in “agnitus” e 
“panis” 
Lettere notevoli: A con occhiello alto chiuso in “patribus”,“sacratus”, “panis”; S 
in tre forme: lunga e sottile in “Yhs”, alta sul rigo in “sacratus”, spezzata in 
“panis”, “preclarus” e “spiritus”; O di “Pilato” soprascritta 
  

Sistemi interpuntivi: tre punti allineati in verticale seguiti da due lineette parallele 
alla fine del rigo a); due punti seguiti da due lineette parallele a fine del rigo d); 
punto di divisione a mezza altezza tra “morte” e “damnatus” e dopo quest’ultima 
parola; tre punti disposti a triangolo con vertice verso l’esterno seguite da due 
lineette parallele a fine del rigo g).  
 
Commento paleografico: La scrittura minuscola presenta dei tratti complementari 
calligrafici che escono dai binari di scrittura, soprattutto verso il basso, in particolare 
per le lettere di “Yhs”.     
   
Lingua: latina  
   
Osservazioni: circa la metà del testo è andato perduto in conseguenza degli 
interventi di epoca barocca. Queste erano originariamente in maiuscola gotica a 
fresco, cui fu sovrapposta una seconda versione dello stesso testo, in minuscola e a 
secco. La leggibilità delle iscrizioni è compromessa da una parte dalle estese 
ridipinture, tanto che in alcuni punti sono visibili in parallelo le due scritture, chiara 
la maiuscola originaria e nera la sovrapposizione posteriore - si veda, ad esempio, il 
cartiglio e) –; dall’altra per locali cadute di intonaco o colore a secco. Sono presenti 
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alcune dizioni errate: “latronbus” per “latronibus”, “preclarus” per “praeclarus”, 
“doctor” per “ductor”. Tra le lettere A e R di “Maria” – cartiglio a) – si trova un 
segno rosso a croce, forse pertinente alla H di un “Yhs” soprascritto in minuscola. 
Il terzo versetto del ramo h), molto rovinato, non sembra corrispondere al testo, ma 
data l’aderenza del resto dei cartigli questo è ascrivibile alle ridipinture o a una 
errata dizione della parola “madidus”. Nello stesso ramo, gli ultimi due “Yhs” 
appaiono insolitamente schiacciati, come se la scrittura non fosse stata 
correttamente impaginata. Sembra che nella versione originaria il nome di Cristo 
fosse scritto “Ihs” in luogo di “Yhs”, e non colore rosso – ma questo aspetto è 
difficilmente valutabile a causa dello sbiadimento del colore originario e degli 
interventi restaurativi poco documentati. L’alternanza di colore della scrittura per 
marcare anche visivamente la divisione di ogni capitoletto è di derivazione libraria. 
   
Edizioni: Pellati 1993, p. 187; Zanchi 2003, pp. 21-29 ; Zanchi 20032, p. 91-101 
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3. Tondi-frutti 
 

Ubicazione: S. Maria Maggiore, Bergamo. Parete sud, transetto di destra 
Tipologia epigrafe: esegetica    
Datazione: 1347- XV secolo 
   
Regesto: trascrizione dei frutti dell’opuscolo mistico Lignum vitae di S. 
Bonaventura da Bagnoregio  
 
Collocazione: piccoli tondi collocati tra il terzo e il quarto clipeo figurato dei rami 
terzo, quarto e quinto di destra 
Soggetto iconografico: Lignum vitae 
 
Forma:   
Tecnica: pittura a fresco cui è sovrapposta una a secco  
Colore: nero su fondo bianco     
Stato di conservazione: iscrizione frammentaria e riscritta  
   
Trascrizione integrativa3:   

a. p̣a ̣cieṇ/[tia in] i ̣ṇ/iuriis ̣ 

b. «ṿịc ̣to ̣rịạ / i[n] conf ̣ḷịc ̣[tu]» 

c. Sublimi/tas asen[s]/i ̣o ̣nis 
 

a.       b.  
 
 

                                                           
3 L’ordine delle trascrizioni segue quello di lettura, dal basso verso l’alto. 
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Impaginazione del testo:    
Specchio epigrafico: tondi   
Numero di righe: a) 3; b) 2; c) 3  
 
Tipologia scrittoria: a) e c) maiuscola gotica ; b) minuscola sovrapposta a una 
precedente iscrizione in maiuscola 
Osservazioni paleografiche:   
Abbreviazioni: segno a forma di C rovesciata con valore di “con” in “conflictu” 
Lettere notevoli: M chiusa a omega in “sublimitas”, U acuta di “iniuriis”, E chiusa 
davanti in “pacientia e asensionis”, L e T con tratti complementari verticali che 
occupano tutta l’altezza del rigo, seconda I di “victoria” soprascritta 
Simboli: segni ascendenti di forma ondulata sopra le lettere U e B di “sublimitas” 
senza apparente significato   
Commento paleografico: le scritture hanno caratteristiche paleografiche affini alle 
scritture dei rami-cartiglio    
Lingua: latina 
   
Osservazioni: solo tre degli originali 12 tondi-frutti si sono conservati. I tondi a) e b) 
risultano di difficile lettura a causa delle evidenti ridipinture e delle cadute di 
colore. Ne tondo a) sono visibili pochi tratti di una scrittura sovrapposta in 
minuscola gotica, nello spazio intermedio tra la prima e la seconda riga 
dell’iscrizione in maiuscola (in particolare sembra leggibile la A finale di 
“pacientia”). Nel tondo b) è possibile intravedere sotto lo strato superiore 
l’iscrizione precedente, che era in maiuscola gotica disposta su tre righe 

([vic]to/[r]i[a] i(n) con/fl[ic]t ̣ụ) paleograficamente coerente con la maiuscola degli 

altri tondi e dei rami. Dizione errata “asentionis” in luogo del corretto “ascentionis” 
e “pacientia” invece di “patientia”. 
 
Edizioni: inedito  
  

c. 
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4. S. Francesco, cartiglio 

 

Ubicazione: S. Maria Maggiore, Bergamo. Parete sud, transetto di destra 
Tipologia epigrafe: citazione biblica 
Datazione: 1347  
   
Regesto: Citazione dalla lettera di S. Paolo ai Galati (Gal. 6,17)  
 
Collocazione: nel cartiglio retto da s. Francesco  
Soggetto iconografico: s. Francesco, Lignum vitae 
 
Forma:   
Tecnica: pittura a fresco 
Colore: nero su fondo bianco    
Stato di conservazione: iscrizione integra   
   
Trascrizione integrativa: Ego sti/mata / D(omi)ni Iesu / in co(r)pore / meo po(r)to  
 

 
 
Impaginazione del testo:    
Specchio epigrafico: cartiglio   
Numero di righe: 5    
Linee di guida: binari di scrittura orizzontali, paralleli tra loro che seguono 
l’andamento del cartiglio  
 
Tipologia scrittoria:  maiuscola gotica 
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Osservazioni paleografiche:   
Abbreviazioni : segno a tegola sopra “dni” per “domini”, sopra “Yhu” per “Iesu”, in 
sostituzione della R in “corpore” e “porto”.   
Lettere notevoli: G arricciata verso l’interno  in “ego” e “stigmata”, E chiusa davanti, 
U acuta 
  
Lingua: latina  
    
Edizioni : L. Angelini 1953 (parziale), p. 16; Pellati 1993, p. 187; Zanchi 2003, p. 
19; Zanchi 20032, p. 89; Preisinger 2014, p. 143  
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5. S. Bonaventura, cartiglio 
 

Ubicazione: S. Maria Maggiore, Bergamo. Parete sud, transetto di destra 
Tipologia epigrafe: esegetica 
Datazione: 1347 
   
Regesto: invito alla predicazione della croce di Cristo   
 
Collocazione: nel cartiglio retto da s. Bonaventura  
Soggetto iconografico: s. Bonaventura, Lignum vitae 
 
Forma:   
Tecnica: affresco  
Colore: nero su fondo bianco    
Stato di conservazione: iscrizione mutila (?)  
   
Trascrizione integrativa: Iesum Cristu / predicamus cru[cem] - - - - - -  
  

 
 
Impaginazione del testo:    
Specchio epigrafico: cartiglio   
Numero di righe: non quantificabile   
Linee di  guida: orizzontali parallele che seguono l’andamento del cartiglio  
 
Tipologia scrittoria:  maiuscola gotica 
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Osservazioni paleografiche:   
Sistemi interpuntivi: punto a metà altezza tra “Iesum” e “Cristum”  
Lettere notevoli : U acuta, D onciale 
  
Lingua: latina  
   
Osservazioni:  Al cartiglio di cui si dà edizione ne è stato sovrapposto un altro, a 
secco, la cui scrittura è quasi totalmente perduta (Ie[sus] Christus / p[- 6?-]mus /  - - 
- - - -)  e che ha coperto buona parte del precedente. Da quanto rimasto è possibile 
che l’iscrizione ripetesse quella leggibile sul rotolo precedente, 
   
Edizioni: Pellati 1993, p. 187; Zanchi 20032, p. 89; Preisinger 2014, p. 142 
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6. S. Ludovico, cartiglio 
 

Ubicazione: S. Maria Maggiore, Bergamo. Parete sud, transetto di destra 
Tipologia epigrafe: citazione liturgica  
Datazione: XV secolo  
   
Regesto: citazione dal Messale Romano, giorno di S. Chiara (11 agosto)  
 
Collocazione: nel cartiglio di s. Ludovico 
Soggetto iconografico: s. Ludovico, Lignum vitae 
 
Forma:   
Tecnica: pittura a secco 
Colore: nero su fondo bianco    
Stato di conservazione: riscritta  
   

Trascrizione integrativa: [Ornatus saeculis] / con[tem]p/̣si p(ro)pter a/murem 
D(omi)ni / Iesu Chr(ist)i  
  

 
 
Impaginazione del testo:    
Specchio epigrafico: cartiglio   
Numero di righe:  5  
Linee guida: orizzontali parallele tra loro, seguono l’andamento del cartiglio 
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Tipologia scrittoria: minuscola gotica   
 
Osservazioni paleografiche:   
Abbreviazioni: P con asta tagliata per “pro” in “propter”, H con asta tagliata in 
“Ihu” per “Iesu”, lineetta soprascritta a “Xpi” e “Dni” rispettivamente per “Christi” 
e “Domini”  
Lettere notevoli: S alta in “contempsi”, M finale di “amurem” disposta in verticale; 
A di “amurem” nella forma di due C accostate. 
  
Lingua: latina  
   
Osservazioni: La leggibilità è gravemente compromessa dalla sovrapposizione di 
due scritture, entrambe in minuscola gotica, che non seguono le stesse linee guida. 
Nel mezzo tra le prime due righe di scrittura si trovano tratti pertinenti a 
un’ulteriore scrittura, probabilmente in maiuscola dato l’andamento tondeggiante.  
   
Edizioni: inedito   
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7. S. Antonio da Padova, cartiglio 
 

Ubicazione: S. Maria Maggiore, Bergamo. Parete sud, transetto di destra 
Tipologia epigrafe: citazione biblica  
Datazione: 1347  
   
Regesto: Citazione da Giobbe 23, 11   
 
Collocazione: nel cartiglio retto da s. Antonio da Padova  
Soggetto iconografico: s. Antonio da Padova, Lignum vitae 
 
Forma:   
Tecnica: affresco  
Colore: nero su fondo bianco   
Stato di conservazione: iscrizione integra  
   

Trascrizione integrativa: Vestigia h ̣uị(us) secu/tus est / pes meu(s) 
 

 
 
Impaginazione del testo:    
Specchio epigrafico: cartiglio   
Numero di righe: 4 
Linee di  guida: si intravedono i binari di scrittura paralleli tra loro che seguono 
l’andamento del cartiglio. Al di sotto dell’ultima parola si vede un’ulteriore riga 
predisposta per la scrittura, ma sembra inutilizzata 
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Tipologia scrittoria:  maiuscola gotica 
Osservazioni paleografiche:   
Abbreviazioni: virgola alta a fine parola in “huius” per “-us”, e in “meus” per “-s”  
Lettere notevoli: H minuscola in “huius”, U  in due forme in “secutus”: la prima 
acuta, la seconda tondeggiante  
  
Lingua: latina  
   
Osservazioni: dizione errata “huius” in luogo di “eius”    
   
Edizioni: Pellati 1993, p. 187; Zanchi 2003, p. 19; Zanchi 20032, p. 89; Preisinger 
2014, p. 142 
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8. Iesus laxans reatus, cartiglio 
 

Ubicazione: S. Maria Maggiore, Bergamo. Parete sud, transetto di destra 
Tipologia epigrafe: non identificabile 
Datazione: XV secolo  
   
Collocazione: nel cartiglio della figura in trono dell’ultimo tondo del quinto ramo di 
destra  
Soggetto iconografico: remissione dei peccati, Lignum vitae 
Forma:   
Tecnica: pittura a secco   
Colore: nero su fondo bianco   
Stato di conservazione: iscrizione mutila  
   

Trascrizione integrativa: «Dile ̣ +6?+/ra viam» 
  

 
 
Impaginazione del testo:    
Specchio epigrafico: rotolo retto dal papa in trono nel tondo corrispondente al 
verso Iesus laxans reatus 
Numero di righe: 2   
Linee di guida: la scrittura si dispone parallelamente al lato lungo del cartiglio 
seguendone l’andamento ondulato 
 
Tipologia scrittoria:  minuscola gotica 



188 
 

 
Commento paleografico:  minuscola spezzata dalle caratteristiche paleografiche 
coerenti con le altre iscrizioni della stessa tipologia (scheda n. 2) 
   
Lingua: latina  
   
Osservazioni: l’iscrizione è fortemente deteriorata e forse frutto di una ridipintura. 
   
Edizioni: inedito   
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9. Profeta, cartiglio 
 

Ubicazione: S. Maria Maggiore, Bergamo. Parete sud, transetto di destra 
Tipologia epigrafe:  citazione biblica dall’Antico Testamento (?) 
Datazione: XV secolo 
   
Collocazione: nei cartiglio del profeta alla terminazione del quarto ramo di destra  
Soggetto iconografico:  profeta, Lignum vitae 
 
Forma:   
Tecnica:  pittura a secco  
Colore: nero su fondo bianco   
Stato di conservazione: iscrizione riscritta e frammentaria  
   

Trascrizione integrativa: + + CSTI sit HU ̣ḌD D + /  IC ̣A[ ⋅ ⋅ ⋅ ]I ̣SIṾI ̣ + EDS [-4?-] 

 

 
 
Impaginazione del testo:    
Specchio epigrafico: cartiglio   
Numero di righe: 2    
Linee di  guida: iscrizione che si dispone parallela al lato lungo del cartiglio, 
seguendone l’andatura   
 
Tipologia scrittoria:  minuscola gotica 
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Osservazioni paleografiche:   
Nessi: UD  
Lettere notevoli: S in due forme: alta sul rigo in “sti”, “isi”, “rds” e spezzata in “sit”; 
A con occhiello superiore chiuso; D in due forme: con l’asta obliqua verso sinistra e 
con l’asta verticale spezzata sulla sommità. L’ultima D del primo rigo sembra 
tagliata da un segno di abbreviazione. 
 
Commento paleografico: scrittura dalle caratteristiche paleografiche coerenti con la 
minuscola dei rami-cartigli (scheda n. 2) 
   
Lingua: latina  
   
Osservazioni: leggibilità gravemente compromessa dalla sovrapposizione di due 
scritture sulle stesse linee di scrittura e dalla caduta di colore. L’ultima lettera della 
prima riga è forse leggibile come S, e quindi DS scioglibile in “dominus”. 
   
Edizioni: inedito   
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10. Profeti, cartigli 

Ubicazione: S. Maria Maggiore, Bergamo. Parete sud, transetto di destra 
Tipologia epigrafe: citazione biblica dall’Antico Testamento (?) 
Datazione: 1347 
   
Collocazione: nei cartigli dei profeti alla terminazione dei rami secondo e terzo di 
destra  
Soggetto iconografico: profeti, Lignum vitae 
 
Forma:   
Tecnica:  affresco 
Colore: nero su fondo bianco   
Stato di conservazione: iscrizione frammentaria  
   
Trascrizione integrativa:  

a. [-3?-] US / [- - - - - -] / [-4?-]STU/S[ ⋅ ⋅]U STI / [- - - - - -] /[- - - - - -] /TTUM / [ 

⋅]U[- - -]/S[- - -] 

b. [- - -] U ̣S ̣ est / [- - - - - -]  
 

a.       b.  
 
Impaginazione del testo:    
Specchio epigrafico: cartigli   
Numero di righe: a) 9, b) 2   
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Linee di  guida: a) binari di scrittura ben individuabili per le prime sette righe, 
paralleli al lato corto del cartiglio; b) scrittura che si svolge lungo il lato lungo del 
rotolo seguendone l’andamento, nella quale sono visibili le linee guida.    
 
Tipologia scrittoria:  maiuscola gotica 
  
Lingua: latina  
   
Osservazioni: La scrittura è quasi totalmente cancellata. Se l’identificazione del 
profeta del cartiglio b) con Davide è corretta, si potrebbe supporre che il suo 
cartiglio presentasse una citazione dai Salmi. 
   
Edizioni: inedito  
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