
U N  A N T IF O N A R IO  S C O N O S C IU T O  M IN IA T O  

D A  G IO V A N N I D I  PAOLO

Da più di mezzo secolo si conserva nel Museo delle arti 

decorative di Budapest un Antifonario di grande formato, senza 

alcuna determinazione più precisa. Il Museo Io acquistò nel 1887, 

all’Aia ; ma fin qui esso non è stato esposto in alcuna mostra, 

né studiato.1 L ’Antifonario è mutilo ; tuttavia, se si prescinde 

dalle Corvine, è uno dei codici italiani più belli del Quattrocento 

conservati neH’Ungheria. Oltre che dalla sua esecuzione di lusso, 

il suo valore risulta aumentato dal fatto che venne approntato 

senza dubbio per l’ordine francescano e le bellissime miniature 

rappresentanti diversi episodi della vita di San Francesco sono 

quasi senza pari fra le rappresentazioni del Poverello che si 

possano ammirare nell’arte della miniatura italiana.

L ’Antifonario contiene, dipinte nelle iniziali, undici splen

dide miniature, fra le quali ben sei volte incontriamo la delicata 

figura del Poverello, assorto nella devozione. Nella prima, l ’iniziale 

L  del verso «Legem pone mi hi, Domine» del salmo 118, il miniatore 

rappresenta il santo ancora giovane, dai capelli biondi, con l’aureola 

intorno alla testa, vestito di un mantello arancio rosso, che sta 

inginocchiato a mani giunte, Io sguardo volto al Signore che 

appare nel cielo circondato di raggi aurei, per benedirlo. Nello 

sfondo si vedono monti rocciosi giallognoli, adorni di alberi dalle 

fronde verdi e di mura di città. Nella miniatura seguente, nel

l’iniziale D  del verso «Defecit in salutare tuum anima mea» dello 

stesso salmo 118, il santo figura genuflesso davanti agli stessi 

monti rocciosi, peiò in tonaca di tinta gialla, con gli occhi fissi 

devotamente al cielo, accompagnando quest’atteggiamento con 

un gesto di disorientamento, per scorgervi Gesù, che appare ne l

l'aurea sfera del sole, circondato da putti rosso oro. La più bella 

delle rappresentazioni di San Francesco, le Stigmate, si trova nel



l’iniziale M  del verso «Mirabilia testimonia tua», sempre del salmo 

118. Il santo sta ginocchioni sopra un monte sassoso colorito di 

giallo e fortemente ombreggiato, ravvivato da gruppi di alberi 

dal fogliame verde ; d etro di lui, proprio sulla cima del monte, 

si vede la sua piccola capanna di paglia. Il miniatore rappresenta 

il Poverello con le braccia levate in alto, il viso volto verso l ’ap

parizione celeste, nel solenne momento di ricevere le stigmate. 

Nel cielo appare la figura alata di Gesù, attorniata dalla corona 

dei putti color rosso arancio. Lo splendore dei raggi che circon

dano l ’apparizione, investe la tonaca di San Francesco e raggiunge 

vibrante anche la figura di frate Leone che sta di fronte al Pove

rello, riparando con la destra gli occhi rivolti verso il cielo. Dietro 

frate Leone, nella lontananza, biancheggia una chiesuola a due 

torri. Fra le fronde verdi degli alberi, una grande aquila bianca 

guarda anch'essa il cielo ; sotto i piedi di San Francesco, in una 

grotta della roccia, sta accovacciato un piccolo orso, dipinto con 

spirito giocoso che guarda pure Cristo. Il volto di San Francesco 

è giovanile. Appare invece come adulto, circondato dai suoi 

discepoli, nell’iniziale L  del verso «Laetatus sum in his» del 

salmo 121. Con la testa dall’aureola raggiante e le braccia distese, 

si eleva fra dodici francescani scalzi che l ’ammirano. In atteggia

mento dignitoso è raffigurato anche dinanzi al sultano d ’Egitto, 

nella miniatura dipinta nell’iniziale C del verso «Confitebor tibi, 

Domine in toto corde meo», del salmo 9. Il sultano, con lo scettro 

nella mano, fiancheggiato dai suoi cortegiani anch’essi atten

tissimi, ascolta le parole di San Francesco che gli sta davanti. 

Accanto al sultano sta un uomo che tiene una lunga sciabola 

con gesto di minaccia, e sotto le arcate dello sfondo arde 

il rogo. San Francesco, con un confratello alle spalle, sta imper

turbabile davanti al sultano. L ’artista fa sentire la drammatica 

tensione fra l ’ambiente del sovrano pagano e l’esile Poverello 

soltanto attraverso il gioco nervoso delle dita del Smto. Incon

triamo San Francesco ancora una volta nel codice, accanto 

alla splendida miniatura rappresentante il Giudizio universale, 

in un medaglione collocato fra le ghirlande della decorazione 

marginale, dove si vede un delicato busto del santo, con una 

grande croce d ’oro nella destra, mentre sulla sinistra levata in 

alto porporeggia lo stigma.

Oltre agli episodi ricavati dalla vita di San Francesco, proba

bilmente per mettere in rilievo il fatto che il codice venne appron



tato espressamente per i francescani, vediamo una rappresenta

zione di due frati francescani, neH’iniziale M  del verso «Memento, 

Domine» del salmo 131. Vi figura un giovane frate, in attitudine 

di devozione, a mani giunte, mentre un suo confratello vecchio 

(San Bernardino?), con nella sinistra un libro, addita con la destra 

la sigla IH S  rifulgente sopra la loro testa, circondata di raggi 

aurei. L ’artista illustra anche l’esaltazione del semplice frate 

minore, nella miniatura del Giudizio universale. Dal gruppo 

delle anime beate, il frate viene alzato verso il cielo da un angelo. 

Ma il francescano non è più l’umile e grigio frate mendicante. 

In vece del solito saio grigio giallognolo, ha addosso una splen

dida tonaca d ’oro e sale in alto esaltato dal bacio e dall’abbraccio 

dell’angelo.

La magnifica miniatura del Giudizio universale si trova 

nell’iniziale D  del salmo 109. «Dixit Dommus D  mino meo». 

Essa adorna il solo foglio del codice che l ’artista ha voluto arricchire 

anche di decorazioni marginali a motivi floreali. Nella decorazione 

dell’orlo inferiore, la sigla IHS, circondata da raggi, è tenuta 

da due graziosi angeli dalle grandi ali, aiutati da un putto. Nei 

quattro angoli della miniatura stessa, in quattro medaglioni, 

si vedono San Luca con la penna e il libro e i simboli degli 

altri evangelisti. Accanto alla miniatura, in un quinto medaglione 

dipinto fra la decorazione marginale si vede il busto sopra ri

cordato di San Francesco. La rappresentazione del Giudizio 

universale è divisa in due parti da due lunghe trombe sorrette 

da due angeli volanti. In quella superiore sta seduto Cristo giudi

cante in una mandorla raggiante : a destra e a sinistra si vedono 

gli apostoli dipinti a mezza figura, divisi in due gruppi, sopra 

ciascuno dei quali un angelo volante tiene gli strumenti della 

passione. Nella parte inferiore della miniatura vediamo gruppi di 

anime dannate e beate. In questa visione dantesca del Giudizio 

universale, il miniatore fa sentire con forza potente gli orrori 

dell’Inferno, il turbinio delle anime tormentate arse da fiamme 

roventi e degli esseri diabolici neri sghignazzanti. Il gruppo dei 

beati nudi è protetto dalle fiamme dell’Inferno e da Lucifero dal 

possente scudo e dalla spada sguainata dell’arcangelo Michele.

L ’Antifonario mutilo di Budapest, in origine, conteneva 

senza dubbio anche rappresentazioni di alcuni episodi tolti dalla 

vita di Gesù, ma ne è giunta fino a noi una sola, all’inizio stesso 

del codice : il bacio di Giuda, eseguito nello stile di Duccio.



Le rimanenti miniature rappresentano re Davidde in atto di pre

gare, la delicata figura della Madonna e San Michele. Re Davidde 

dalla lunga barba incanutita, sta inginocchiato, con le mani giunte 

a preghiera, su uno sfondo formato da monti giallognoli ravvivati 

da alberi dalle fronde verdi, spesso osservabili nelle miniature 

rappresentanti San Francesco. San Michele dalle grandi ali, con 

una bilancia nella mano sinistra, spinge con la destra la spada nel 

diavolo a testa di lupo che si dibatte sotto i suoi piedi. La deli

cata Madonna sta maestosa a mo’ di statua, con le mani incrociate 

sul petto. Il codice, oltre alle undici miniature collocate nelle 

iniziali, contiene ancora cinque iniziali dipinte a decorazione 

floreale, per tacere delle moltissime piccole iniziali calligrafiche 

a colori. Le iniziali poi traboccano sempre verso i margini in 

decorazioni floreali minori, formate da foglie carnose e da motivi 

a palmetta. Decorazioni marginali, come abbiamo ricordato più 

sopra, s’incontrano una sola volta nel codice ; ma è evidente 

che l’Antifonario aveva più fogli ornati in questo modo, fra i 

quali anche il frontespizio, oggi perduto.

Il miniatore lavora su fondo blu ; soltanto la figura 

della Madonna ha un fondo a scacchi carminio oro che si 

alternano a quadrati bianchi, seguendo in questo un quadro 

del Duccio, la Madonna con tre francescani, conservato nella 

Galleria dell’Accademia di Siena. La decorazione floreale, il 

bacio di Giuda, re D ividde e il Giudizio universale, nonché il 

fastoso ambiente del sultano sono dipinti con varietà di colori 

vivaci e luminosi. Il colorito delle rappresentazioni di San Fran

cesco e dei francescani invece è del tutto diverso. L ’artista si 

serve qui sempre di toni delicati e caldi, di colori giallognoli, 

grigiastri e del bianco, adoperandoli quasi per produrre effetti di 

chiaroscuro. Qui il miniatore ottiene con la monotonia dei colori 

effetti felicissimi.

Il miniatore ha perpetuato la figura di San Francesco non 

già secondo la concezione di Giotto, come figura vigorosa e ro

busta ; ma ce lo presenta a pennellate delicate, come il Poverello 

è vissuto sempre, sin dall’infanzia, nella nostra immaginazione. 

L ’umiltà semplice della sua figura ascetica lo rende di fatto fra

tello soave e ingenuo degli uccelli e dei fiori, sicché le miniature 

del codice rievocano proprio il poeta ispirato del Cantico del Sole.



Dove venne eseguito questo codice e chi lo m im ò?  L ’esame 

degli elementi decorativi a prima vista disorienta lo studioso che 

pure sente chiaramente d i aver ritrovato l ’opera d i un artista di 

prim o ordine che forse si era distinto non solo come miniatore 

ma anche come pittore su legno. La prima impressione rievoca 

l ’arte di celebri maestri quattrocenteschi : Gentile da Fabriano, 

Beato Angelico e p iù  ancora il Sassetta. In  pari tempo certi motivi 

floreali mostrano elementi stilistici derivati da varie scuole italiane. 

Le lettere e le larghe foglie carnose, nonché il motivo ornamentale 

del viticcio che si avvinghia a forma di 8 alle lettere stesse, ricor

dano la maniera decorativa della scuola del Convento degli Angeli 

di Firenze, alla fine del secolo X IV . E appare qualche volta, 

anche se come motivo subordinato, l ’elemento caratteristico della 

miniatura lombarda, la foglia «fieuronnée '>, ispirata dalle miniature 

del Trecento francese. Tuttavia, la decorazione del codice è lon

tana, in complesso, tanto dallo stile della m iniatura fiorentina, 

quanto da quella lombarda. D a un lato la struttura delle decora

zioni floreali, dalla ltro il carattere delle m iniature accennano a 

certe manifestazioni de ll’arte senese. Invero, essi conservano, 

nello spirito più progredito del Quattrecento, le tradizioni del 

celebre miniatore senese del Trecento, N iccolò d i ser Sozzo 

Tagliacci. L ’Antifonario d i Budapest è senza dubbio prodotto 

del Quattrocento senese, ornato non già da un maestro d i 

secondo ordine, bensì da un artista eccellente, nella prima metà 

del secolo.

In quell’epoca, il Quattrocento senese vantava tre artisti 

significativi : il Sassetta, Sano d i Pietro e G iovanni di Paolo ; due 

dei quali, Sano di Pietro e G iovanni di Paolo ornarono parecchi 

codici e si affermarono anche come esperti m iniatori. Però, a con

frontare le decorazioni de ll’Antifonario d i Budapest con le m in ia 

ture di Sano di Pietro, per esempio, con le decorazioni de ll’A n ti

fonario conservato nella Cattedrale d i Siena, o con quelle dello 

Statuto dell’Università dei Mercanti d i Siena, appena troviamo 

qualche analogia stilistica. Soltanto qua e là, m alcuni motivi della 

decorazione a fiori si vede una certa somiglianza. M a le figure 

un po pesanti e massicce di Sano d i Pietro non ricordano affatto

1 santi e i monaci de ll’Antifonario d i Budapest, dalla figura a llun 

gata, aerea, di una graziosita femminila. Risulta invece sorpren

dente l ’analogia fra l ’arte d i G iovanni di Paolo e le decorazioni 

dell’Antifonario di Budapest. S i ha sempre p iù  ferma la convin-



zione di aver scoperto, nell’Antifonario di Budapest, un’opera 

giovanile di Giovanni di Paolo,

Giovanni di Paolo fu uno dei maestri prediletti e in pari 

tempo più arretrati del Quattrocento senese. Nei musei e nelle 

raccolte private dell’Europa e dell’America si conservano nume

rosi suoi lavori.2 La sua arte non deve essere qui caratterizzata. 

£  generalmente noto che egli fu un maestro sensibilissimo per 

ogni influenza esterna, e le sue creazioni rispecchiano l’arte dei 

suoi grandi predecessori e dei contemporanei, il Duccio, Gentile 

da Fabriano, Beato Angelico e il Sassetta. Ma nonostante ciò, 

egli conservò sempre la sua originalità, il suo pennello era guidato 

da grazia leggiadra e giocosa e da caldo lirismo. Sulla sua vita 

conosciamo pochi dati positivi: nato circa il 1403, nel 1423 è 

già ricordato come pittore, ma entra soltanto nel 1428 a far 

parte dell’arte dei pittori, per presiederla poi, nel 1441, in qualità 

di rettore. Muore nel 1482, ma non abbiamo alcuna notizia quali 

altre città italiane, oltre a Siena, abbia visitate, durante la sua 

attività di ben sessant’anni. Oltre a dipingere grandi quadri e 

quadretti su legno, si dedicava anche all’illustrazione di codici. 

Nel 1450 miniava alcuni corali per l ’Ospedale della Scala, che 

però non ci sono pervenuti. Ma ci è giunto un suo pomposo 

Antifonario, approntato per il convento degli augustiniani a 

Lecceto. Il primo a menzionare quest'Antifonario, posseduto 

dalla Biblioteca Comunale di Siena (G. I. 8.), è il Milanesi. Si 

occupa più minutamente della decorazione del codice uno studio 

di Adolfo Venturi, mentre i ricchi paesaggi di sfondo delle minia

ture sono stati esaminati da Luigi Dami.8 Oltre all’Antifonario 

di Siena, anche altre miniature sono state riconosciute come opere 

di Giovanni di Paolo. Così gli vengono attribuite tre miniature 

della collezione Holford di Londra, nonché —  senza argomenti 

sufficientemente convincenti —  il codice dantesco conservato 

nella raccolta Thompson di Oxford. Si considerano inoltre come 

opere sue, tre miniature del Graduale conservato nella Biblioteca 

Comunale di Siena (H . I. 20), e la sua mano è stata rintracciata 

anche in un Graduale conservato nel Museo di Pienza.4 Ma le 

miniature di questi due ultimi codici ci rimangono sconosciute 

di modo che siamo in grado di confrontare le decorazioni del 

codice di Budapest soltanto con le miniature dell’Antifonario di 

Siena e con le pitture su legno.

L ’Antifonario di Siena, come dice il Venturi, è un «raro



codice, dove il gotico fiorito muove gli irti contorni delle comici 

pompose, ma lo spessore e l ’ampiezza dei fregi, lo studio del- 

l’ir.quadratura geometrica, dimostrano l ’influsso del Rinascimento 

sull’arte del timido, minuto, aggraziato pittore».5 Nell’Antifonario 

di Siena, le lettere formate da ghirlande di frutta inquadrano 

miniature fastose raffiguranti Gesù con gli apostoli, Gesù cir

condato dai discepoli, diversi santi e la Madonna in trono, o 

con in braccio il Bambino, ecc. Inoltre due miniature rappresen

tano, su un magnifico sfondo paesistico, il martirio di due santi 

e l’incontro del cavaliere con la morte, i p iù deliziosi quadretti 

del Quattrocento senese. Ma nell’Antifonario di Budapest non 

incontriamo affatto lettere intrecciate da ghirlande di frutta o 

pomposi sfondi di paesaggio che, con vie tortuose e ravvivati 

da colline, conducono lo sguardo nella lontananza. C iò sarebbe 

in ogni modo un srgomento contro l’attribuzione dell’opera a 

Giovanni di Paolo. U n ’altra prova contraria deriverebbe dal fatto 

che l ’Antifonario di Budapest non contiene alcuna miniatura, 

la cui costruzione o composizione sia simile a qualche minitaura del

l ’Antifonario di Siena o a una delle numerose pitture su legno 

del maestro. II Giudizio universale dell’Antifonario di Budapest, 

per esempio, è diversissimo da quello conservato nella Galleria 

Senese, dipinto da Giovanni di Paolo nel 1445. Tutto ciò sembra 

contraddire l ’ipotesi che l’Antifonario di Budapest sia stato 

miniato da Giovanni di Paolo. Viceversa, l ’esame dei particolari 

rivela analogie sì convincenti che il codice deve essere consi

derato, anziché lavoro eseguito nella bottega di Giovanni di 

Paolo, opera della sua propria mano, compiuta in età giovanile. 

Invero, il suo compagno di bottega, Giacomo del Pisano, lavora 

a pennellate molto più dure ed aspre ; l ’arte sua difetta appunto 

di quel che caratterizza le decorazioni del codice di Budapest : 

la grazia e leggiadria delle figure, le mani lunghe e fragili, ecc.

Il confronto delle decorazioni degli Antifonari di Siena e 

di Budapest rivela motivi comuni già nelle stesse decorazioni 

floreali. Così il foglio 19a del codice budapestino presenta nel

l ’angolo superiore dell’iniziale un viticcio che corre in giro, con 

dentro una doratura punzonata. Ritroviamo Io stesso motivo, in 

forma più progredita e ricca, sul foglio 18b del codice senese. 

Parimenti si ritrova in entrambi gli Antifonari la decorazione 

dell’asta dei caratteri con piccoli cerchi e a motivi geometrici. 

Oltre all’identità della decorazione floreale, si osservano numerose



analogie anche fra le miniature dei due codici. Sul foglio 39a 

del codice senese la miniatura raffigurante Gesù che appare a 

un'santo inginocchiato 6 mostra molta somiglianza a quella del 

foglio 19a del codice di Budapest, rappresentante San Francesco 

giovane, inginocchiato, vestito di mantello arancio rosso. Tanto 

il diségno dei due santi inginocchiati, quanto la figura di Cristo 

che appare dal cielo, rivelano il tocco di mano dello stesso artista. 

Così nel Giudizio universale del codice di Budapest, nell’angelo 

sinistro superiore della miniatura, l’apostolo dipinto con le mani 

incrociate sul petto è identico, con precisione assoluta, al primo 

apostolo inginocchiato nella miniatura Gesù e gli apostoli, con

tenuta sul foglio 4a del codice di Siena. In ambedue i codici la 

pittura delle figure genuflesse, nonché dei volti, delle mani, dei 

piedi nudi e del drappeggiamento mostrano tante coincidenze, 

che l’Antifonario di Budapest deve essere considerato, senza 

dubbio alcuno, opera di Giovanni di Paolo.

II fatto che nel codice di Budapest non si incontrano le 

ghirlande di frutta rinascimentali o i pomposi paesaggi che con

ducono lo sguardo dello spettatore nella lontananza, è spiegabile 

in un solo modo. Il motivo rinascimentale delle ghirlande di frutta 

si afferma nell’arte della miniatura italiana verso la metà del secolo 

XV  e si diffonde largamente soltanto nella seconda metà del secolo. 

L ’Antifonario di Siena non può risalire ad epoca più remota degli 

anni tra il 40 e il 50. Invece l’Antifonario di Budapest deriva ancora 

da quei tempi in cui fra le forme ormai esuberanti della decora

zione floreale del Trecento non penetrano ancora i motivi decorativi 

del Rinascimento. L ’Antifonario di Budapest dovette essere 

mimato prima di quello senese, ancora nella prima metà, verso 

il terzo decennio del secolo.

La data precisa del l’esecuzione dell’Antifonario di Buda

pest può fornire una soluzione anche del problema perché la 

miniatura del Giudizio universale differisca tanto dal quadro di 

argomento identico della predella di Siena. Ma la diversità può 

essere spiegata in questo caso non soltanto con la distanza nel 

tempo, bensì anche col fatto che in ambedue ì casi il lavoro 

dell’artista era determinato dalla superficie disponibile. La forma 

a mattone stretto della predella impose una rappresentazione 

allungata, dettagliata ; mentre l’interno tondo dell’iniziale D  del 

codice di Budapest si prestò ad una composizione più concentrata. 

Anche se passano differenze essenziali fra la predella e la minia

tura, nei particolari la decorazione del codice di Budapest e



G io v a n n i d i P a o lo :  Antifonario, f. 34 b

Budapest, Museo delle Arti decorative





G io v an n i di P a o l o : San Francesco fra i discepoli. Antifonario, f. 4 6 a



G io v a n n i  d i  P a o lo :  San Francesco in preghiera. 
Antifonario, f. 19a

G io v a n n i DI P a o l o : L a  visione di San Francesco. Antifonario, f .  24 b



G io v an n i d i P a o lo :  Due francescani. Antifonario, / . 53 b

G iovan n i d i  Pa o l o ; San Francesco davanti al sultano. Antifonario, f. 61 a



G iovann i di P ao lo : I) Il bacio di Giuda (Antifonario, f. Ib);

2) Re Davidde (f. 41 a); 3) La Madonna (f, 89a); 4) S. Michele (f. 103a)



numerose pitture su legno di Giovanni di Paolo mostrano analogie 

importanti. «Giovanni di Paolo —  scrive Luigi Dami —  era uno 

di quelli che vedono sempre piccolo. Era veramente un miniatore, 

per quello che questa qualifica racchiude di ragion d ’arte essen

ziale. Le sue predelle, biccherne, altaroli, ecc., sono aunsi sempre 

graziosi, spesso piacevolissimi, o addirittura squisiti».' £  naturale 

che le miniature del codice di Budapest siano affini non già ai 

grandi dipinti su legno, ma ai quadri di piccole dimensioni. Per 

citare un esempio, la Madonna in piedi dell’Antifonario di Buda

pest e 1 due angeli dalle ali larghe, collocati fra la decorazione 

floreale, si ravvicinano molto più all’anconetta romana raffigurante 

l’Assunta studiata dal Venturi 8 che non all’Assunta di Asciano, di 

grandi dimensioni. Ritroviamo infatti più d ’uno dei graziosi profili 

degli angeli di Budapest sullanconetta romana. Ma vale la pena 

di confrontare le Stigmate di Budapest con un quadro precoce 

di Giovanni di Paolo, di soggetto identico, con la piccola tavola 

di Fabriano, studiata dal Colasanti.9 Le due rappresentazioni 

mostrano differenze insignificanti : rei quadretto di Fabriano 

frate Leone, secondo la concezione di Gentile da Fabriano, volta 

gli occhi, riparati dalla mano, verso l’apparizione celeste, disteso 

sulla terra. Ma anche nel quadro di Fabriano mancano i paesaggi 

della maniera posteriore di Giovanni di Paolo che, ravvivati da 

dolci colline, indirizzano lo sguardo nella lontananza. Qai, come 

anche nella miniatura, il santo sta inginocchiato fra monti rocciosi 

ravvivati da fronde verdi. Per il resto, per la figura e l’imposta

zione di San Francesco, per l’apparizione celeste e per la tecnica 

dello sfondo, il quadretto di Fabriano e la miniatura di Budapest 

sono identici. Le differenze si manifestano soltanto nell’atteggia

mento di frate Leone, nonché nel fatto che il miniatore arricchisce 

la scena aggiungendovi l ’orsetto giocoso. Inoltre egli dipinge il 

viso di San Francesco, a differenza del quadro di Fabriano, gio

vanile, quasi puerile. Ma nello stesso codice di Budapest, il volto 

di San Francesco davanti al sultano, ripete già i lineamenti del 

Poverello rappresentato sul quadretto di Fabriano. D^l resto, le 

Stigmate dell’Ant. fonar io di Budapest somigliano alle Stigmate 

di piccolo formato e semplificato che fa parte del Polittico dipinto 

da Giovanni di Paolo in collaborazione con Giacomo del Pisano,10 

dove pure il santo sta genuflesso davanti ad un monte roccioso 

fortemente ombreggiato.

Oltre a quelli sopra ricordati, innumerevoli sono i dipinti 

su legno di Giovanni di Paolo che nei particolari si accordano alle
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miniature dell’Antifonario di Budapest. Vediamo alcuni esempi : 

nella miniatura di Budapest, San Francesco accompagna il suo 

discorso al sultano con un gioco nervoso e vibrante delle dit?. 

Tale motivo raro si osserva in forma quasi esattamente identica, 

su un quadro di Giovanni di Paolo posseduto dalla raccolta 

Carvallo di Parigi, rappresentante San Giovanni Battista, nel 

gesto di un uomo avvolto in cappuccio che sta vicino al santo.11 

Incontriamo per altro, se anche in forma alquanto diversa, questo 

gioco mobile delle dita anche nella Natività di Maria, conservata 

nella Galleria Doria di Roma, nel gesto d ’invito della donna che 

sta inginocchiata davanti alla piccola Maria. Ci si vede, nello 

sfondo, anche il rogo fia mmeggiante della prova del fuoco rappre

sentata nell’Antifonario di Budapest. Un altro quadretto giovanile,

10 Sposalizio,12 conservato anch’esso nella Galleria Dona, rap

presenta Giuseppe con un mantello a pieghe profonde e intrec

ciate, che ricorda perfettamente il Giuda del codice di Budapest. 

Nello stesso quadro, la testa del sacerdote dalla grande barba è 

affine al re Davidde dell’Antifonario. In una delle miniature di 

Budapest si osserva anche il gesto rigido e un po’ storto della 

sinistra dell’uomo che sta accanto a Giuseppe : nel gesto della 

sinistra del sulteno che tiene lo scettro e nella figura del soldato 

che tiene in mano una lancia nel bacio di Giuda.

In generale, le mani lunghe e fini, le dita vibranti, nervose, 

dipinte talvolta a modo di fili, le gambe lunghe e nude con le 

dita del piede dritte, ossute, distese, le orecchie caratteristiche, 

come 1 tipi del volto, la bocca aperta e tumida, gli occhi piccoli 

e le nuche lunghe, nonché l’atteggiamento talvolta impac

ciato delle figure, la linea ondulata e intrecciata delle pieghe,

11 panneggio delle larghe maniche, sono altrettanti elementi 

comuni dei quadri e delle miniature dei due Antifonari. Come 

nei quadri, anche nelle miniature di Budapest e di Siena, i volti 

sono ravvivati da caratteristiche macchie di luce bianca. Sulla 

punta e sulle alette del naso e sui lobi delle orecchie sono col

locate luci chiare, anzi anche il labbro superiore viene reso più 

plastico da una linea luminosa bianca. Le note stilistiche di G io

vanni di Paolo, manifestantisi tanto nelle pitture su legno, quanto 

nell’Antifonario di Siena, si riconoscono chiaramente nell’Anti

fonario di Budapest. Crediamo che dopo un confronto minuzioso 

dei particolari, l ’attribuzione dell’Antifonario non susciterà 

dubbi.

Giovanni di Paolo dipinse l ’Antifonario di Siena per il



convento augustimano di Lecceto. £  possibile, e sembra proba

bile, che l’Antifonario di Budapest fosse approntato, in un tempo 

anteriore, per il San Francesco di Siena, forse contemporanea

mente al quadro perduto che il maestro aveva dipinto per quella 

chiesa, dietro commissione della famiglia Fondi. Il De Nicola 

affaccia l ’ipotesi che Giovanni di Paolo avesse visitato anche 

Assisi, fondandosi sul quadro conservato nell’Opera del Duomo 

di Siena, rappresentante l ’apparizione di San Francesco. Secondo 

la sua opinione, esso sarebbe una copia di un affresco della Basilica 

superiore di Assisi.13 Se Giovanni di Paolo visitò effettivamente 

Assisi, si può dedurre con una certa probabilità che decorasse 

l ’Antifonario di Budapest per la chiesa superiore di quella città. 

In ogni modo, l ’Antifonario di Budapest, con la sua esecuzione 

di lusso, doveva essere degno di venir collocato nella Basilica del 

Poverello, adornata dai maggiori artisti italiani.

E lena  B erkovits

N O T E

I II codice figura soltanto nell’elenco pubblicato nel 1941 da Policarpio 
Radó, insigne studioso dei codici liturgici dell’Ungheria, descritto nel modo 
seguente: «Antiphonarium S. XV. Codex magnus constans fi. 102. Antiphona- 
rium prò horis diurnis est, notis musicis instructum et scriptum in usum 
fratrum Minorum; uti picturae pulchrae libri demonstrant Germaniae». V. 
POLICARPIO R ad o  : Index Codicum Manu Scriptorum Liturgicorum Regni Hun
gariae. Budapest, 1941, prg. 5, No. !9b.

Una delle iniziali del codice (foglio 46a), riprodotta a colori, orna il 
frontespizio dell’opera di L u ig i W e rn e r :  Az énekló Egyhàz (L a  Chiesa can
tante), Szombathely, 1937, senza definizione precisa del codice, con la sola 
osservazione : «Il frontespizio è l ’iniziale di un codice del secolo XV, con
servato nel Museo delle erti decorative».

II codice figura nell’inventario del Museo delle arti decorative con 
l’indicazione seguente : «Antiphonale, rilegato in tavole di legno rivestite di 
pelle di vitello, orlate di rame addentellato e con decorazione a punzone. 
Nella decorazione la sigla IHS si alterna al motivo della stella. Il libro stesso 
consta di 103 membrane scritte a minuscole gotiche con note musicali, con
16 iniziali ornate con miniature, una decorazione marginale e numerose iniziali 
minori a colori». Paolo Voigt, ispettore nel Museo, ha voluto gentilmente 
comunicarci che il Museo acquistò il codice nel 1887 all’Aia.

Il numero d’inventario del codice è 4857. La sua misura 620x430 
mm. La rilegatura misura 670x435 mm. Esso consta di 102 fogli, ma 
oltre a questi un foglio è incollato su ciascuna delle tavole della rilegatura.

Il codice contiene 11 miniature collocate in iniziali, 5 iniziali a de
corazione floreale, una decorazione di cornice e numerose iniziali a colori. 
Sono ornati i fogli seguenti : F. la : iniziale I (145x85 mm.), con decorazione 
a fiori; F. Ib :  Bacio di Giuda nell’iniziale D  (120x150 mm.) ; F. 19a 
San Francesco in preghiera nell’inziale L (130x125 mm.) ; F. 24b : 
La visione di San Francesco, neU’iniziale D (124x150 mm.) ; F. 30a : 
San Francesco riceve le stigmate, nell’iniziale M (125x140 mm.) ;



F. 34b : Giudizio universale, nell’iniiiale D (165x185 mrh.) ; insieme 
con San Luca e i simboli degli altri evangelisti ; fra i motivi floreali della 
decorazione marginale il busto di Sen Francesco, due angeli genuflessi e un 
putto. F41a: Re Davidde nell’iniziale D(100x 125 min.); F.46a: San Francesco 
fra i discepoli, nell’iniziale L (127x150 mm.) ; F. 53b : Due francescani 
nell’iniziale M (125x143 mm.) ; F. 61 a : San Francesco davanti al sultano 
nell’iniziale C (123x135 mm.) ; F. 81a : Iniziale C con decorazioni floreali (98x95 mm.) ; F. 82a : Iniziale D (97x85 mm.), con decorazioni floreali; 
F. 86b : Iniziale A (92x92 mm.), con decorazioni floreali; F. 88b : Iniziale 
A (102 X 96 mm.) con decorazioni floreali ; F. 89a : Iniziale A (96 X 108 mm.), 
con la Madonna; A. 103a (incollato sulla tavola inferiore, 106 x 90 mm.), 
iniziale T con la lotta di San Michele.

2 Le collezioni ungheresi conservano quattro opere di Giovanni di 
Paolo ; l ’evangelista San Matteo con un angelo, posseduto dal Museo delle 

Belle Arti, e tre tavole conservate nella Galleria primaziale di Esztergom 
(Strigonio), rappresentanti La natività di Gesù, La Madonna con i santi e 
San Giorgio che converte i L ib i.

3 V. : G . MILANESI : Nuove indagini ecc. per servire alla storia della 
miniatura in Vasari Vite, Firenze, Le Monnier, 1880, voi. V I.

A dolfo Venturi : Antifonario miniato di Giovanni di Paolo. L ’Arte, 

1923, pp. 192- 196.
Lu ig i Dam i : Giovanni di Paolo miniatore e i paesisti senesi. Dedalo, 

IV, 1923-24, pp. 269—303.
4 Le tre miniature del Graduale di Siena (H. I. 2.) sono menzionate

dal Berenson che elenca le opere di G iovanni di Paolo. V. : B. Berenson : 
Italian Pictures oj thè Renaissance. Oxford, 1932, pp. 248. —  II Graduale 
di Pienza è ricordato da L uig i D a m i, op. cit., p. 303, n. 9. —  Per il codice 
della collezione Thompson V. : R. F rY : A note on Giovanni di Paolo. Bur

lington Magazine, 1904-1905, p. 312. — Per le miniature della collezione 
Holford di Londra V. : R aim ondo  van M arle : The development oj thè Italian 
Schools oj painting. L ’Aia, 1927, voi. IX , p. 451.

Per l ’attiv ità di Giovanni di Paolo quale miniatore, vedi anche O .

SlRÉN : voi. X IV , p. 137 del Thieme Beckers Kiinstler Lexicon 1921, voi. 
X IV , p. 137, e E rardo A eSCHLIMANN : Dictionnaire des Miniaturistes, Milano, 
Hoepli, 1940, p. 85.

5 A. V enturi : op. cit. p. 196.

6 V. riproduzione in A. V en t u ri: op. cit., p. 195, fig. 6.
7 V. L, D ami : op. cit., p. 272.
8 V. A. V enturi : Una preziosa anconetta di Giovanni di Paolo. L ’Arte, 

1931, P. 43.
9 V. : ARDUINO C olasanti : Un quadro inedito di Gentile da Fabriano.

Bollettino d ’arte, I, 1902, n. 11, p. 21.

10 R iprodotto in R. Van M arle : Il problema riguardante Giovanni di
Paolo e Giacomo del Pisano. Bollettino d ’arte, IV, 1924-25, p. 537.

11 Riprodotto in L eonee A m anDRY : The collection oj Dr. Carvallo ab 
Parisi. A rtide  III . The Burlington Magczine, V I, 1904, pp. 306—311.

12 I quadri conservati nella Galleria Doria di Roma sono riprodotti 

in P ietro  T oeSCa : Opere di Giovanni di Paolo nelle collezioni romane. L ’Arte, 
V II, 1904, pp. 307-308.

13 V ita d ’erte, X , 1912, p. 43.


