Sagrestia di San Giovanni,
Santa Casa di Loreto,1478-1480

GLI AFFRESCHI NELLA SANTA CASA
DI LORETO DI PIERO DEI
DETTO BARTOLOMEO DELLA GATTA
The Frescoes in the Holy House of Loreto by Piero Dei
Known as Bartolomeo della Gatta
DOI: 10.17401/su.s2.dc08

Daniela Corrente
Storica dell'arte e della città
dcorrente@libero.it

Parole chiave
Enrico Guidoni, Roberto Longhi, Luca Signorelli, Arezzo, rebus

Abstract
Gli affreschi oggetto di questo studio si collocano nella sagrestia di San Giovanni nella Santa
Casa di Loreto e sono datati tra il 1478 ed il 1480, (cfr. Guidoni, Catalogo generale; secondo
Previtali ascritti ai primi anni Ottanta del Quattrocento) ovvero prima della commissione
della Cappella Sistina, a cui tra il 1481 ed il 1482 lavorò Bartolomeo della Gatta con Luca Signorelli (affresco Testamento e Morte di Mosè). Il rapporto artistico tra il Signorelli e Bartolomeo della Gatta è stato inoltre indagato da Roberto Longhi e da Enrico Guidoni; quest’ultimo
ha sottolineato il ruolo fondamentale di Bartolomeo come inventore delle opere più significative del Signorelli. Tale connubio tra il Dei e Signorelli doveva essere indispensabile per il
più famoso maestro che molto probabilmente sfruttò anche la posizione sociale di Bartolomeo della Gatta, già dal 1870 influente monaco del convento camaldolese (dell’Ordine di San
Benedetto) di San Clemente ad Arezzo.
La completa attribuzione al Signorelli degli affreschi lauretani deriva dal documento tramite
il quale il pontefice elargisce un cospicuo compenso al maestro capo della bottega: Luca Signorelli al quale viene allogata l’opera.
The frescoes that are the subject of this study are located in the Sacristy of St. John in the Holy
House of Loreto and are dated between 1478 and 1480, that is before the commission of the Sistine
Chapel, where Bartolomeo della Gatta worked with Luca Signorelli between 1481 and 1482
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(the Testament and Death of Moses fresco). The artistic relationship between Signorelli and
Bartolomeo della Gatta was also investigated by Roberto Longhi and Enrico Guidoni, the latter
underlining the fundamental role of Bartolomeo as the creator of Signorelli’s most significant
works. This ‘marriage’ between Dei and Signorelli must have been indispensable for the more
renowned master who most probably also exploited the social position of Bartolomeo della
Gatta, already in 1870, an influential monk of the Camaldolese convent (in the Order of St. Benedetto) in St. Clemente in Arezzo. The complete attribution to Signorelli of the Lauretani frescoes
derives from the document through which the pontiff bestowed a substantial fee to the head of
the workshop (i.e. Luca Signorelli, to whom the work was allocated).

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero

Gli affreschi oggetto di questo studio si collocano nella sagrestia di San Giovanni
nella Santa Casa di Loreto1 e sono datati tra il 1478 ed il 1480 [Fig. 1], (cfr. Guidoni,
Catalogo generale; secondo Previtali ascritti ai primi anni Ottanta del Quattrocento) ovvero prima della commissione della Cappella Sistina, a cui tra il 1481 ed
il 1482 lavorò Bartolomeo della Gatta con Luca Signorelli (affresco Testamento e
Morte di Mosè). Il rapporto artistico tra il Signorelli e Bartolomeo della Gatta è
stato inoltre indagato da Roberto Longhi e da Enrico Guidoni; quest’ultimo ha
sottolineato il ruolo fondamentale di Bartolomeo come inventore delle opere più
significative del Signorelli. Tale connubio tra il Dei e Signorelli doveva essere indispensabile per il più famoso maestro che molto probabilmente sfruttò anche la
posizione sociale di Bartolomeo della Gatta, già dal 1870 influente monaco del
convento camaldolese (dell’Ordine di San Benedetto) di San Clemente ad Arezzo2.
La completa attribuzione al Signorelli degli affreschi lauretani deriva dal documento tramite il quale il pontefice elargisce un cospicuo compenso al maestro
capo della bottega: Luca Signorelli al quale viene allogata l’opera3.
La Santa Casa di Loreto appare nella storia del Quattrocento, monumento simbolo della resistenza contro i Turchi4; fortificata per ordine del cardinale Girolamo Basso della Rovere, nipote di Sisto IV e da questo designato (5 ottobre
1476) vescovo della diocesi di Recanati e della chiesa di Loreto, (incarico che ri-

1. Giorgio Vasari nella biografia di Piero della Francesca in Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori,
e architettori, da www.frammentidarte.it, Vita di Don Bartolomeo Abbate riporta che il pittore di
Sansepolcro fu chiamato a dipingere a Loreto prima del Signorelli: «Dipinse a Santa Maria di Loreto,
in compagnia di Domenico da Venigia, il principio di un’opera nella volta della sacrestia, ma perché
temendo di peste, la lasciarono imperfetta, ella fu finita da Luca da Cortona, discepolo di Piero».
La peste a cui Vasari si riferisce potrebbe essere, come già sottolineato, quella del 1447 che durò
fino al 1452 oppure quella del 1456-60. La sacrestia di San Marco, posta nella stessa basilica di
Loreto, opera di Melozzo da Forlì è datata 1478-80.
2. Piero d’Antonio Dei, nato a Firenze nel 1448 da una famiglia di orafi venne iscritto alla Compagnia degli orafi nel 1453, a 5 anni e morì nel 1502. Il Vasari intitola la biografia del Dei: «Lo abate
di San Clemente, miniatore», sottolineando l’attività dell’artista che era anche orafo e architetto.

3. Stefano PAPETTI, Signorelli a Loreto, in «FMR», 101, dicembre-gennaio 2004, p. 42 dove si riferisce come già Ernst Steinmann abbia riconosciuto l’ampio contributo di Piero Dei al quale sono
attribuiti due delle figure dei Dottori, due degli evangelisti e quattro figure angeliche.
4. Nel 1480 l’esercito ottomano attacca la cittadina e la occupa. In seguito alla battaglia andò distrutto il monastero di San Nicola di Casole che conteneva una delle biblioteche più ricche d’Europa, in particolare di volumi greci e latini.
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coprì fino al 1507). Sisto IV ebbe particolare interesse ad avere la giurisdizione
diretta della Santa Casa di Loreto, come documentato dalla volontà di assoggettare direttamente alla Sede apostolica la Santa Casa, sottraendone la giurisdizione alle autorità locali (il vescovo di Recanati ed il governatore di Santa Maria
di Loreto che fungeva anche da commissario della fabbrica lauretana). Tramite
la bolla Licet ex debito del 26 novembre 1476 la Basilica di Loreto passava così
direttamente alla competenza del pontefice. La nomina del cardinale Girolamo
Basso della Rovere e ragioni politiche che forse non consigliavano di inimicarsi
i poteri locali, spinsero però il pontefice a tornare sui suoi passi: la bolla del 26
novembre 1476 fu ritirata l’8 febbraio 1477 tramite l’emanazione di un’altra dal
titolo Romanus pontifex.
Da questo momento in poi l’attenzione per la Santa Casa divenne costante: la
struttura architettonica esigeva di essere conclusa e decorata, anche in vista della
possibilità di rifugiarvisi in caso di attacco delle truppe turche. Il cardinale Girolamo Basso della Rovere, esecutore della volontà pontificia, diede avvio alla
decorazione interna della volta e delle pareti dei 4 torrioni di rinfianco alla crociera, designati dai nomi dei 4 evangelisti. Tale committenza è celebrata nella
decorazione delle finte costolonature della volta decorate a fondo oro, che riflettono la propria ombra sullo sfondo a suggerire l’effetto di bassorilievo. Tali finte
membrature architettoniche, decorate con racemi e ghiande di quercia simbolo
dei Della Rovere, si innestano nella chiave di volta ornata con lo stemma del cardinale Girolamo Basso della Rovere, committente dell’opera per Sisto IV, finanziatore e regista della intensa attività artistica lauretana nell’ultimo quarto del
secolo5. Le grandi cornici dipinte delimitano le vele a fondo blu illuminato da
raggi dorati provenienti dalle figure. Agli otto angeli posti all’apice della volta
corrispondono, nel registro inferiore, le otto figure degli evangelisti e dei Dottori
della Chiesa tra esse alternate.
Alle pareti sopra la porta di ingresso è posto il pannello con La conversione di
Saulo, mentre raffigurati entro riquadri contornati da doppi pilastri, a fingere un
loggiato, sono rappresentati coppie di improbabili ‘apostoli’, che, come si rileva,
sono in realtà privi di ogni attributo che li renda riconoscibili come tali (se si
esclude la coppia centrale raffigurante L’incredulità di San Tommaso).
L’intero ambiente appare così suddiviso in due diverse strutture compositive che
si fondano su un principio di differenza proporzionale tra le figure a garantire la
percezione della profondità dello spazio prospettico, progettato magistralmente
dall’architetto Della Gatta.

5. A Loreto in questo scorcio di secolo risultano presenti a Loreto tra gli altri Giuliano da Maiano,
Baccio Pontelli, Bartolomeo della Gatta, Luca Signorelli e Melozzo da Forlì.
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Santa Casa di Loreto,14781480, veduta d’insieme della
volta e dettaglio.
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Tale effetto di ampliamento dello spazio verso l’alto e ‘sfondamento’ della copertura a volta è dovuto al rimpicciolimento delle figure ‘dal sotto in su’ ovvero dalla
cornice di imposta della volta stessa fino alla chiave; un semplice dispositivo di
corrispondenza tra le figure poste in alto e quelle del registro inferiore riferisce
di una precisa conoscenza, da parte dell’artista, delle più aggiornate teorie in
odore di eresia [Fig. 2]. Si assiste così ad una danza delle figure angeliche (quasi
un girotondo intorno allo stemma del committente) che si dispongono, secondo
uno schema piramidale, al disopra delle figure accovacciate dei Dottori della
Chiesa e degli evangelisti.
La scelta di tale composizione da un lato è rintracciabile nella configurazione
più arcaica, di sapore tardo-gotico, delle volte costolonate con modanature fortemente aggettanti a contornare le vele a fondo blu, come negli affreschi dei
primi anni Quaranta del Quattrocento di Andrea del Castagno nella chiesa di San
Zaccaria a Venezia6, certamente noti all’autore.
La conoscenza della cultura artistica veneziana da parte del Dei, è stata d’altronde già individuata da Enrico Guidoni e dovuta molto probabilmente ad un
soggiorno dell’autore nello scriptorium camaldolese a San Michele in Isola7.

6. Tale motivo venne poi ripreso, più tardi, dal Pinturicchio in Santa Maria in Aracoeli (1482-84).
In questo esempio i Dottori della Chiesa appaiono inseriti in una mandorla di forma gotica, sebbene
Piero Dei avesse già deformato l’elemento sacralizzante come è evidente a Loreto.
7. Dal secolo XV i Camaldolesi erano stabiliti a Venezia.
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Il trattamento degli evangelisti intenti a scrivere, seduti, rimanda al tipo largamente diffuso e presente anche a Roma nell’affresco della cappella del cardinale
d’Estouteville in Santa Maria Maggiore, raffigurante San Luca ed eseguito su cartone di Piero della Francesca (1458-59).
Di ascendenza fiorentina, gli angeli lauretani danzanti sono rappresentati quali
angeli musicanti, dagli abiti che mettono in rilievo, come nella Sistina, il gonfiore
delle PA-nce, chiaro riferimento alla firma del maestro PA- per BA-, Bartolomeo
[Fig. 3].
Il trattamento dei panneggi, con le PA-nce in primo piano (motivo rielaborato
nei primi anni Ottanta da Botticelli), e le pose, più mature e rifinite, suggerendo
una data leggermente più avanzata, 1479-80, per l’opera lauretana, rimandano
alle figure angeliche definite dal Dei nel San Rocco e la veduta della piazza di
Arezzo (1478-79), nel San Rocco e la veduta di Arezzo (1479-80) e dalle donne
dell’affresco Testamento e Morte di Mosè della Sistina. Le figure dei Dottori della
Chiesa e degli evangelisti, ritratti in pose assorte e attente ad attività di lettura e
scrittura, riferimento all’opera di miniatore del Dei, sono rappresentati in una
sorta di mandorla dorata che, rinunciando alla forma tradizionale, mantenuta
ancora nei primi anni Ottanta dal Pinturicchio, si approssima alla figura del cerchio. Ciò testimonia una ricerca della proporzione perfetta, dettata da leggi matematiche ed evidenziata dalla concatenazione di figure geometriche (dal
triangolo al cerchio al quadrato) nelle quali si inscrivono i personaggi8. Le figure
dei Dottori della Chiesa, inoltre, presentano originalissime pose ad evidenziare
le GA-mbe (GA-tta) ed i PIE-di (PIE-ro).
La corrispondenza tra angeli e figure umane è qui ancora maggiormente evidenziata rispetto all’Annunciazione di Cortona (1475 c.), dove la corrispondenza tra
il numero degli angeli ed il numero dei personaggi in basso è evidente e consapevole riferimento alle teorie eretiche di Matteo Palmieri ed alla natura angelica
degli esseri umani.
La religiosità del Dei se da un lato si riallaccia al clima culturale del suo tempo,
si manifesta come sentimento improntato alla autenticità, come sottolineato da
Enrico Guidoni per la più tarda Madonna in trono col Bambino, i Santi Pietro,
Paolo, Stefano, Michele, putti e cherubini, nella Pieve di Castiglion Fiorentino del
1486: «Sono in primo luogo da notare alcun strappi iconografici che, per il periodo, hanno una notevolissima carica innovativa e quasi eversiva, segno di una
religiosità sincera e profonda ma insofferente di ogni convenzione e critica verso
le gerarchie ecclesiastiche». In quest’ambito si inserisce il rimando alle teorie

8. Questo aspetto va inteso come testimonianza della conoscenza, da parte dell’autore, degli studi
di Leonardo.
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degli umanisti del suo tempo, in particolare a Marsilio Ficino, esponente di prestigio di quel tentativo di conciliazione della sapienza antica e dottrine cristiane,
propugnatore della pia philosophia e fondatore della nuova Accademia Platonica
nella villa di Careggi nel 1459, per volere di Cosimo de’ Medici9. Come nella più
consueta tradizione fiorentina, gli angeli, anche nell’opera lauretana, sono rappresentati a testimoniare un evento storico, come si esporrà più avanti10. Tra le
altre, una figura angelica, posta in corrispondenza di San Luca, volge le spalle
allo spettatore [Fig. 2], tale atteggiamento va riferito probabilmente al comportamento sfuggente di Luca Signorelli ed al suo accaparrarsi le commesse per poi,
voltando le spalle appunto, andarsene lasciando il proprio più eccellente collaboratore ad inventare ed attuare l’opera11.
Altra figura che si distingue tra le altre, è l’angelo seminudo che suona il tambu-

9. Marsilio Ficino sotto la protezione di Cosimo de’ Medici inizia la traduzione di tutto Platone,
Plotino e degli altri neoplatonici con l’intento di accordare dottrina cristiana e filosofia antica,
senza escludere Aristotele al quale il pensiero della Chiesa era più vicino.
10. Enrico GuIDONI, I tre arcangeli. Leonardo, Michelangelo e Raffaello, Kappa, Roma 2007.

11. Vasari, che visitò Loreto il 23 aprile 1566, nella Vita di Luca Signorelli riporta: «In Santa Maria

di Loreto dipinse a fresco nella sacrestia i quattro Evangelisti, i quattro Dottori ed altri Santi, che
sono molto belli: e di questa opera fu da papa Sisto liberalmente retribuito». Giorgio VASARI, Le Vite,
in www.frammentidarte.it
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rello [Fig. 4]; indossa una fascia in tessuto a righe12, manifattura tipica della comunità giudaica ed elemento che ne individua l’appartenenza; è collocato in corrispondenza della figura di San Marco, simbolo della città di Venezia. Il dettaglio
della nudità dell’angelo rimanda evidentemente alla spigliatezza, con cui Venezia
tollerava, molto più di Roma, la circolazione di teorie eretiche.
Altro elemento che rimanda alla cultura artistica veneta è lo spiccato cromatismo, arricchito dall’uso delle lumeggiature dorate, definite da pennellate sottilissime, atte a vivacizzare ed impreziosire i dettagli più minuti delle figure e
utilizzate con particolare profusione da Piero Dei, orafo e miniatore.
I Dottori della Chiesa e gli evangelisti sono raffigurati nella posa di miniare e leggere codici. Tale particolare, oltre a rimandare alla biografia dell’autore, si prefigura come straordinaria testimonianza della cultura dell’epoca con particolare
riferimento ad alcuni avvenimenti cruciali della storia del tempo con chiara allusione alla formazione intellettuale del papa.
L’insistenza sul tema del libro/codice miniato è palese sia sulla volta che sulle
pareti dove i cosiddetti ‘apostoli’ non presentano né i consueti attributi, atti al
loro riconoscimento, né tantomeno le aureole; un solo oggetto viene ostentato e
replicato con insistenza: un voluminoso tomo.
In questa sede si contesta quindi la tradizionale identificazione di tali figure
come apostoli, suggerendo una nuova interpretazione che individua i personaggi
come filosofi peripatetici dai PI-edi (iniziali di PI-ero) ben in vista.
La rappresentazione degli apostoli in forma di filosofi antichi rimanda al più
ampio e complesso dibattito dell’epoca13 in particolare connesso alla figura dell’unico apostolo riconoscibile tra gli altri ovvero San Tommaso [Fig. 5], figura
centrale, raffigurato nella posizione di toccare il costato del Cristo. Tommaso è
da intendersi quindi come santo ma anche come Tommaso d’Aquino, neoplatonico, fervente cultore del Sole in pieno Rinascimento14. Intorno a Tommaso, si
compone il cenacolo dei discepoli intenti ad una disputa teologico-filosofica, fondata su testi esposti, come si è detto, con grande rilievo. Tale attributo, che appare ripetuto in modo ossessivo sia per le figure della volta che per i più moderni
filosofi del registro inferiore, pare potersi attribuire ad un evento di eccezione

12. Il dettaglio decorativo della fascia a righe riferisce inoltre dell’interesse per la cultura giudaica

dominante la cultura artistica veneziana del tempo. Sarà proprio Sisto IV, nel 1478, ad istituire
l’Inquisizione spagnola con lo scopo dell’eliminazione delle minoranze razziali ebraiche e arabe
con cui si diede inizio alla cacciata degli ebrei.

13. Tale dibattito era volto a rintracciare un punto di raccordo fra cristianità e filosofia classica.
14. Alla credenza eretica appare riferirsi la contrapposizione dei gesti del Cristo e del santo: il
primo ortodosso, benedicente, il secondo il tocco del costato a riferire dell’incredulità ossia della
mancanza di credo del santo.
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6_Coppia di filosofi.

alla corte pontificia ossia la fondazione della nuova biblioteca papale in Vaticano
affidata da Sisto IV nel 1478 all’umanista Bartolomeo Platina.
La celebrazione di tale evento avviene così tramite la raffigurazione di un cenacolo di intellettuali-filosofi, rappresentati intenti a discutere su testi raccolti in
grandi volumi [Fig. 6], assai simile ai convegni della villa di Careggi, sede dell’accademia platonica di Marsilio Ficino15, che risulta frequentata dal Signorelli durante i soggiorni fiorentini dal 1484 fino alla morte di Lorenzo il Magnifico nel
1492. Degna di particolare nota risulta la coppia di figure in cui il personaggio
di sinistra fa il gesto di indicare il proprio indice [Fig. 7] mentre la figura di destra
mostra il libro allo spettatore [Fig. 8]. Tale postura suggerisce quale rebus: «IN-

15. Dopo la congiura dei Pazzi, Marsilio Ficino denuncia come Anticristo il Savonarola, dapprima

riconosciuto come profeta, nell’ambito di una personale politica di ossequio verso i potenti, sia i
Medici sia i loro avversari. Le traduzioni di opere platoniche, in particolare il commento al Simposio,
circolarono ben presto in tutta Europa, facendo conoscere un patrimonio fino ad allora pressoché
sconosciuto nella sua interezza e complessità. La speculazione di Marsilio Ficino, come è noto si
muove nell’ambito del platonismo, reinterpretato in chiave cristiana, (Marsilio Ficino viene ordinato sacerdote nel 1473). Il pensiero magico e metafisico di Marsilio Ficino sarà la causa dell’accusa di magia perpetrata ai danni del filosofo nel 1489.
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7 | 8__
DICA IL PRIMO» con probabile riferimento ai primi testi a stampa italiani. In re- 7-8_Coppia di filosofi e
lazione all’ambiente veneto, al 1471, come è noto, risale la stampa a Venezia del dettaglio.
primo libro, mentre con riferimento all’ambiente romano è del 29 agosto 1473
la prima Bolla papale composta a stampa Quaem ad modum operosi di Sisto IV.
Il circolo di intellettuali ritratti dal Dei appaiono inseriti in una struttura trilitica,
in cui la trabeazione è decorata a DE-lfini (ancora firma del DE-i), reminescenza
dei loggiati bramanteschi già utilizzati quale fondale scenico da Bartolomeo della
Gatta, ad esempio, nell’Annunciazione di Arezzo, 1472 ca.
Rispetto alla tradizione, già veneta e poi fiorentina, della parete trattata a lastroni
di marmi colorati suddivisa in lesene, come già in Andrea del Castagno (L’ultima
cena, 1447, Sant’Apollonia, Firenze) e in Piero della Francesca (ciclo di affreschi in
San Francesco, Arezzo, 1452), a Loreto lo spazio del loggiato diviene spazio teatrale,
dove gli atteggiamenti si amplificano in un linguaggio gestuale semplice e potente,
che ricordano la bramantesca raffigurazione di una coppia di filosofi anch’essi inquadrati da fregi classici: Democrito sorridente ed Eraclito che piange. Le scene si
aprono sul paesaggio sempre descritto sommariamente, non sembrando interessare affatto la definizione dei fondi, tanto che, nel ‘gruppo’ San Tommaso-Cristo, il
fondale scompare completamente perché l’azione risulti incentrata sulla monumentalità delle figure dai grandi PIE-di nudi in primo piano a ‘firmare’ l’opera.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero

L’affresco lauretano appare così non solo inneggiare ad un’era nuova definita
dall’avvento della stampa ma anche rendere omaggio alla grande Biblioteca Vaticana, rinnovata e ampliata da Sisto IV e dal suo prefetto Bartolomeo Sacchi16
(il Platina). Il giro di angeli musicanti rimanda invece all’istituzione, da parte ancora di Sisto IV, della schola cantorum riordinata nel 1471 e denominata da allora
Cappella Sistina. Ancora il tema dei libri riferisce di un altro evento, datato 1480
ossia l’attacco da parte dell’esercito ottomano con conseguente occupazione di
Loreto. Durante l’assedio andò distrutto il monastero di San Nicola di Casole che
conteneva una delle biblioteche più ricche d’Europa, in particolare di volumi
greci e latini. Anche a ciò rimandano i grandi volumi dei filosofi-apostoli dell’affresco lauretano.
La firma di Piero Dei, già riconosciuta per alcune figure, è evidentissima nella
coppia San Tommaso-Cristo. Oltre al supporto dell’analisi stilistica (si veda ad
esempio come il volto del Cristo sia simile a quello degli anziani apostoli nella
Consegna delle chiavi della Sistina), vi si riconoscono infatti le firme dell’autore:
nella veste del Cristo, in cui in basso a destra è evidenziata una B affiancata dai
PIE-di raffigurati nudi e, sempre in primissimo piano, la PI-aga nel costato.
Il dito INDIC-e della DE-stra nella PI-aga (del San Tommaso) è un rebus che si scioglie in: INDICA DEI PIERO; il piede sinistro del San Tommaso è disegnato ad indicare
una L a cui si affianca, nel bordo del manto rosso, una S (per Luca Signorelli): nel
pannello centrale compaiono evidentemente le iniziali dei due pittori affiancate,
benché le iniziali del Dei siano connesse alla figura più ragguardevole della coppia.
Nella coppia alla sinistra di quella del Cristo con San Tommaso [Fig. 9], un personaggio anziano con la BA-rba si china con la mano sul petto, in segno di deferenza (suggerendo anche la devozione del Dei al lavoro di amanuense), al
giovane che indica la PA-gina (già Guidoni aveva sottolineato l’uso esteso delle
iniziali PA- per BA- in questo caso per BArtolomeo). un altro riquadro con filosofi
rimanda allo stesso motivo [Fig. 10]: la pagina è indicata dalla coppia dove un
anziano personaggio, vestito con abiti di colore giallo e blu (i colori dei Della Rovere) appare intento a leggere (riferimento a papa Sisto IV nella Biblioteca Vaticana) mentre il più giovane accanto indica la PA-gina. Sulla destra del pannello
centrale [Fig. 11] due personaggi con la BA-rba si volgono a scrutare la scena
centrale; il più giovane con la mano sul petto indica la grande B formata dal panneggio del mantello giallo. Per la coppia, già citata, i cui gesti rimandano al rebus
INDICA IL PRIMO, è da notare come il personaggio che regge il libro sia un ritratto di Giuliano de’ Medici.

16. Il Platina, morto di peste nel 1481, fu ritratto da Melozzo da Forlì, anch’egli attivo a Loreto
pressoché negli stessi anni del Dei, nel 1480 nel famoso affresco dei Musei Vaticani.
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Tale presenza, ma anche l’intero tema dell’affresco con la disputa tra intellet- 9-11_Coppie di filosofi.
tuali-filosofi redatta dal monaco camaldolese quale era il Dei, rimanda ad
12_La conversione di Saulo.
un’opera di Cristoforo Landino che sotto l’influenza di Marsilio Ficino, scrisse,
prima del 1474, le Disputationes Camaldulenses a narrare l’incontro al monastero
di Camaldoli fra Lorenzo, Giuliano de’ Medici, Leon Battista Alberti, il Ficino, il
Landino stesso17.
un lato della sacrestia è occupato dall’affresco con la Conversione di Saulo [Fig.
12]: la spada puntata contro Saulo si incrocia ad angolo retto con quella del compagno di fronte formando una grande ed evidente L di Luca mentre la S è dipinta
accanto, nella cintola del soldato di destra.
Riconoscibile la mano del Dei in questo pannello: nel paesaggio, nella forma del
Cristo che rimanda a quello del San Rocco che scaccia i demoni da Arezzo o nell’Annunciazione di Avignone (con le divinità poste di ¾); nel dinamismo dei corpi,
poi riprese da Signorelli e Michelangelo ad Orvieto18, nella raffigurazione delle
mani. Il Dei firma in basso a sinistra, ponendo un elmo a BA-cinella, in bilico, rotolante in una posizione volutamente innaturale tale da richiamare maggiormente l’attenzione dell’osservatore; grandi B dorate compaiono anche sul
manico delle spade, un modo per dire che la mano, il maggiore artefice delle
opere allogate al Signorelli era in effetti Bartolomeo.

17. All’incontro erano presenti altri intellettuali dell’epoca. Eugenio GARIN, La letteratura degli
umanisti, in Emilio Cecchi, Natalino Sapegno (a cura di), Il Quattrocento e l’Ariosto, Garzanti, Milano
1966, p. 291.

18. Nello sguincio a destra dell’affresco con la Conversione di Saulo è dipinto un nudo in monocromo antesignano di quelli orvietani.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero
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