
UN GRUPPO 01 SCULTURE IN LEGNO 
UMBRO -MARCHIGIANE 

Il San Sebastiano dei Municipio di Sange

mini, ora nella Pinacoteca perugina (/ig. I), fu, 

tra le poche sculture lignee esposte nel 1906 

alla mostra d' antica arte umbra a Perugia, 

quella che piu desto I'interesse degli studiosi ( 1). 

f: rappresentato quasi completamente ignudo, 

con un sottile perizoma intorno ai fianchi, le 

braccia legate dietro la schiena ad una colonna 

sormontata da un capitello di foglie stilizzate, 

le gambe incrociate, la testa lievemente incli

nata verso sinistra e rivolta in alto. Alle ferite 

prodotte dalle numerose frecce che erano con

ficcate nelle sue carni, altre ben piu pericolose 

si aggiungono, dovute ai tarli che hanno tutta 

la superficie punteggiata di innumerevoli pic

coli fori. Il corpo e modellato con accuratezza, 

non disgiunta dalla ricerca d'un naturalismo al

quanto crudo nel far sporgere con brutale evi

denza la cassa toracica sotto la pelle tesa, nel 

disegnare secche e dure le tendini dei piede, nel 

gonfiare le vene sulle gambe e sulle coscie. La 

testa quadrata e incorniciata da una folta zaz

zera di capelli ritorti a ricci metallici, disposti 

in doppia fila . Questa figura ossuta ed angolosa, 

chiamata dal Lanzi (2), chissa mai perche, « ope

ra veramente di squisita fattura, piena di verita, 

di sentimento e di grazia » , e stata dal Gott

schewski (3) attribuita nientemeno che ad An

tonio Rizzo. Un confronto con I'Adamo dei 

Rizzo al Palazzo Ducale di Venezia (/ig. 2), 
se pure ne mette in rilievo alcune affinita con 

la scultura lignea, specie nella modellazione 

delle gambe, nell' attacco del largo collo alla 

spalla, nella robusta struttura cranica, dalle ma

scelle prominenti, con la bocca similmente aper

ta, le occhiaie larghe e i capelli metallici, 

palesa pero nello stesso tempo il netto, pro

fondissimo distacco che separa le due scul

ture tanto diverse per molteplici particolarita 

formali e, su tutto, per qualita intrinseche, assai 

piu alte e eccelse nell' opera del Rizzo. 11 Gott

schewski trova una conferma per la sua attri

buzione nel fatto che il Rizzo, a detta dei 

Sanuto, dovette nel 1498, sotto la minaccia di 

venir processato per gravi irregolarita scoperte 

nella contabilita relativa ai lavori dei Palazzo 

Ducale da lui diretti, fuggire da Venezia « et 

andare verso Ancona a F uligno ». E fu ap

punto durante il suo soggiorno nelle Marche 0 

nell'Umbria che il Rizzo avrebbe intagliato il 

San Sebastiano di Sangemini. Ma il ragiona

mento dei Gottschewski cade di fronte alla 

constatazione che la data dei 1498 non puo, 

per ragioni stilistiche, riferirsi alla suddetta scul

tura, eseguita con tutta probabilita una diecina 

d' anni prima, tra il 1485 e il 1490 circa. Con 

ci<> non vogliamo pero svalutare il merito dei 

Gottschewski di avere per primo riconosciuto 

i nessi che collegano questo San Sebastiano 

alla scultura veneziana, ' e piu particolarmente 

a quella rizziana, da cui indubbiamente di
pende (4). 

Il Gottschewski ha poi giustamente messo in 

rapporto col San Sebastiano di Sangemini 
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Fi\!. I. - Perugia. Pinacoleca. S. Sebasliano. 

sec. XV. 

quello, pure in legno, di Stroneone presso T erni 

(jig. 3), ehe egli attribuisee ad uno seolaro 

del Rizzo (5). La seultura, di grandezza quasi 

naturale, ehe si trova in una eappella deI eon

vento di San F raneeseo, e interamente river-

482 

nieiata, ma ben eonservata, salvo le dita deI 

piede destro spezzate in epoea recente. Del 

San Sebastiano della Pinacoteea perugina que

sto ripete la posizione delle gambe e delle brac

cia (si osservino le pieghe della pelle sopra il 

ginocchio sinistro, identiche nelle due sculture); 

le proporzioni sono pero piiI slanciate, il trat

tamento deI nudo e meno naturalistieo, la te

sta dritta ha un' espressione piiI calma, i folti 

capelli, discriminati nel mezzo, si arricciano a 

mo' di spirale. 11 Santo, crivellato di freccie, e 
legato ad un tronco d' albero e rivolge rassegnato 

10 sguardo in alto. Riteniamo il San Sebastiano 

di Stroncone posteriore di data a quello di Pe

rugia, forse eseguito intorno al 1495. 

PiiI vicino per tempo e per stile al San Seba

stiano di Perugia e quello di Caseia (jig. 4) che 

si conserva nell 'Oratorio della Morte, attiguo 

alla Collegiata di S. Maria, databile verso i1 
1490 (alto m. 1,50 circa) (6). Le gambe, non 

piiI incrociate, poggiano staccate sul basamento 

esagono, i flanchi sono cinti di una pezzuola, 

aggiunta forse nel secolo scorso per velare la 

nudita deI Santo, le costole, le clavicole, i ten

dini deI collo risaftano fortemente, il capo coi 

capelli aurati, ora alquanto bruniti dal tempo, 

attorcigliati a spirali metallici, si rovescia verso 

sinistra. I lineamenti tormentati si contraggono 

per l'acuto spasimo, e tutta la figura si piega 

violentemente all'indietro. Qui I'ignoto inta

gliatore, ben piiI abile di quello che scolpi il 
San Sebastiano di Perugia 0 l' ahro di Stron

eone, e riuscito a esprimere adeguatamente le 

sofferenze e i patimenti che torturano il corpo 

macilento e misero del santo martire. 

Di questo gruppo di sculture fa parte anche 

il San Sebastiano ligneo nella chiesa parroc

chiale di Muccia, piccolo borgo delle Marche, 

situato a meta strada tra F oligno e Camerino 

(jig. 5) (7). Il Santo, immobilizzato ad un rozzo 

tronco posto per isghembo, s'inarca, percorso 

dal!' onda vibrante del dolore. T utto freme in 



questo corpo agile e nervoso, studiato con ml

nuziosa cura nei suoi particolari anatomici, nel

la struttura delle ossa appena rivestite dalle 

carni martoriate, crudelmente ristrette alle brac

cia dalle funi, nei fasci muscolari palpitanti, 

nelle fibre tese per 10 sforzo a cui e sottosposto 

I' organismo. La scultura perfettamente intatta, 

senza ritocchi di sorta, puo collocarsi nello scor

cio del sec. XV. 

Appartiene invece gia ai primi anni del Cin

quecento il San Sebastiano nell' abside della 

chiesa di San Agostino a Norcia (jig. 6), im

piastricciato di lucide vernici recenti. Questo 

San Sebastiano, mentre da un lato si ricollega, 

per palesi concordanze stilistiche, al gruppo 

suelencato - nell' anatomia generale del corpo, 

nel volto dolorosamente contratto, nelle gambe 

rigide e stecchite similissime a quelle del San 

Sebastiano di Cascia - possiede, d' altra par

te, alcuni caratteri alquanto diversi: il perizo

ma ass ai piu largo con pieghe multiple e acciac

cate, le carni piu morbide e piene, 10 squadro 

oblungo del volto coi capelli non piu agitati e 

metallici, ma lunghi, uniformemente striati e ri

piegati a voluta, e, infine, il braccio destro le

gato alla colonna al disopra della testa. Vi e, 
rispetto ai Santi Sebastiano di Perugia, di Nor

cia, di Stroncone e di Muccia, una maggior 

compostezza di forme e di espressione, deter

minata da nuovi influssi provenienti da altra 

fonte, che si mescolano a queUi rizziani e che 

cercheremo di analizzare piu sotto. 

Lo Gnoli (8) giustamente assegna allo stesso 

scultore il gruppo ligneo deli' Arcangelo col 

T obiolo (jig. 7) nella chiesa di San F rancesco 

di Cascia, ora adibita a Museo. 11 volto iden

ticamente aHungato del S. Sebastiano di Norcia 

e delI'Arcangeio di Cascia, col medesimo ciuffo 

di capelli sulla fronte, e il simile trattamento 

deiie pieghe contorte, non lasciano sorgere dub

bi sul!a giustezza delI' attribuzione dello Gnoli. 

La policromia del gruppo e diventata qua e la 

Fig. 2. - Venezia , Palazzo Ducale. Adamo. 

Statua di A. Rizzo in una nicchia deI gran cortile. 

opaca 0 e addirittura mancante. Sul candore 

della tunica deli' angelo si rilevano debolmente 

le dorature sbiadite dei nastri incrociati sul 

petto e del risvolto intorno al collo; ed i ca

pelli hanno perduto quasi completamente I' ori-
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ginario lucc.icore aureo che spfende ancora, ma 

sommessamente, sui lacci dei sandali. Festose 

le notazioni cromatiche delle ali ove preval

gono toni grigi, verdi erossi. Le gote sono leg

germente arrossate, come pure quelle dei T 0-

biolo che ha capelli d'un giallo chiaro - in ori

gine devono esse re stati, al pari di quelli dd

I' angelo, dorati - veste azzurra, manto rosso e 

calzari gialli con risvolti rossi. 

I rapporti stilistici di questo gruppo con ope

re rizziane sono ben chiari. 11 T obiolo, pie

gato indietro come il San Sebastiano di Muccia 

(/ig. 5) al quale rassomiglia anche per le fattez

ze dei volto e la foggia della zazzera, e ass ai 

vicino al paggio gia appartenente al monumen

to Emo, ora al Louvre (ripr. in Venturi, Sto

ria delI' arte it., VI. 1066), attribuito al Rizzo 

stesso oppure ad un suo scofaro, mentre il pan

neggio della tunica di Raffaele potra essere op

portunamente messo a riscontro con quello di 

una delle Vittorie, uscite dalla botte ga dei 

Rizzo, nella scala del Palazzo Ducale di Ve

nezia (ripr. in Planiscig, Venezianische Bild
hauer d. Renaissance, 1921, 71). 

f:. apparentato con queste sculture umbro

vene te anche il S. Rocco in legno (/ig. 8), di 

poco inferiore a grandezza naturale, nella chie

sa parrocchiale di Serravalle di Norcia. Indossa 

sopra una sottoveste bianca listata d'oro una 

veste verde, bordata d' oro, con cintura pure do

ra ta e manto rosso, foderato d' azzurro a strisce 

nere, in tela verniciata. I calzari sono dipinti in 

grigio verde col bordo superiore dorato, lacci 

neri e una striscia rossa nel mezzo. Il Santo, di 

fattura alquanto rozza e popolaresca, possiede 

per contro un rivestimento policromo oltremodo 

ricc.o e squillante che 10 rende piacevole alla 

vista. Ha, come le altre sculture sopradescritte, 

la bocca aper ta che lascia vedere i denti e la 

mano destra similissima a quella, pure destra, 

deI Raffaele di Cascia. Appartiene ai primi 
deI '500. 
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N ella chiesa di S. Salvatore di Campi presso 

N orcia e collocata sul secondo altare a destra 

una scultura lignea rappresentante Sant'Andrea 

seduto (alto m. 1,40), la destra alzata per be

nedire, mentre regge nella sinistra il modello 

di Campi (/ig. 10). Veste di azzurro con fodera 

rossa e manto dorato, soppanato di rosso. 11 

volto e olivastro, il naso aquilino, gli occhi 

espressivi accuratamente dipinti, le pieghe delle 

vesti disposte con semplice e sciolto movimento. 

La scultura e la sua policromia sono perfetta

mente conservate; manca soltanto il medio della 

mano destra, nel polso della quale era fissato 

un gancio di ferro, ora spezzato, a cui erano ap

pesi tre pesci di diversa grandezza. Sul ba

samento azzurro v'e una iscrizione gialla, dove 

crediamo di poter decifrare la data 1487; ma 

la lettura non appare certa. Questo Sant' An

drea, nel volto aUungato, nei capelli striati, nel

la bocca aperta coi denti luccicanti, nella strut

tura della mano destra, palesa non trascurabili 

affinita col San Raffaele di Cascia (/ig. 7), che 

stanno a dimostrare la sua appartenenza al no

stro gruppo di sculture umbro-venete. 

Lo stesso dicasi del San Antonio Abate in 

legno (aho m. 2,30) nella sagrestia della Chie

sa Nuova di Massa Martana (/ig. 9), che era 

esposta alla mostra d' arte antica umbra (Sala I 

n. 2). Dei colori quasi completamente abrasi 

restano traccie un po' piiI abbondanti nel volto 

e scarsi residui di rosso sul piviale e sul ca

mice. Ai piedi della statua sono scolpiti por

cellini ed altri minuscoli animali; tutt'intorno 

corre un'iscrizione a bassorilievo a caratteri go

tici, alquanto corrosa dai tarli e dall'umidita : 

« F (rater) Antonius de Montefalco ordi ... ma

gister Pontianus de Ho ... io (Honofrio 0 Ho

norio ?) f( ecit) ista opera anno M CCCC84, F. 

Antonio de Pergula». Un tal magister Pon

tianus ha dunque nel 1484 intagliato questa 

massiccia statua di San Antonio, impacciata 

nelle movenze. con la destra in atto di benedire 



Fi~. 3. - Stroncone (Terni). Chiesa di S. r- rancesco. Fig. 4. - Cascia. Collegiata. S . Sebastiano. 

S. Seba.tiano. sec. XV. Scultura in legno. sec. XV. 



Fig. 5. - Muccia. Chiesa Parrocchiale. 

S. Sebastiano. sec. XV. 
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e la sinistra protesa per tenere il pastorale. La 

figura si incurva come il San Sebastiano di 

Muccia, il T obiolo e il San Sebastiano di Ca

scia, le pieghe deI camice hanno una certa fiui

dita di andamento e forme particolari che ram

mentano da vicino la tunica delI' Arcangelo di 

Cascia, le dita esageratamente lunghe ricordano 

quelle deI Sant' Andrea di Campi, la bocca e 
socchiusa come nelle altre sculture sopradette. 

I caratteri stilistici che distinguono le scul

ture teste raggruppate derivano in gran parte -

e vi abbiamo gia accennato sopra - in via di

retta da Antonio Rizzo e mediatamente delI' ar

te padovana-mantegnesca, alla quale quello 

spesso attinge. Con altre parole: in queste scul

ture umbre in legno rivivono schemi e forme 

in un certo qual senso tipiche deI naturalismo 

padovano-mantegnesco degli ultimi decenni deI 

Quattrocento, ma viste e interpretate attraverso 
la personalita di Antonio Rizzo (9). Che il Riz

zo abbia subito l'infiusso deI Mantegna, e stato 

gia affermato, quantunque genericamente, da) 

Paoletti (10), senza che questa osservazione fos

se stata approfondita da altri. Eppure la dipen

denza del Rizzo dal Mantegna e a volte chiara 

e indubbia. Basta confrontare I'Adamo deI Pa

lazzo Ducale (fig. 2) col San Sebastiano deI 

Mantegna nella Ca' d' oro (fig. /1), posteriore 

di data (1505 circa), ma con tutte Ie caratte

ristiche della modellazione anatomica proprie 

dei San Sebastiano mantegneschi anteriori al

l' Adamo rizziano, come ad es. il San Sebastia

no di Vienna (1458 circa) (ripr. Venturi, op. 

cit., VIII, parte III, p. 171). Quasi identico, 

nella scultura e nella pittura, il contorno dellato 

sinistro deI corpo col fianco fortemente sporgen

te, Ia modellazione della gamba, dal rotulo mar

cato, del torace largo epossente, delle clavicoIe, 

della testa quadrata con Ia bocca aperta e 10 
sguardo rivolto in aho. Rapporti altrettanto evi

denti si rilevano paragonando Ia Prudenza del 

Rizzo del Monumento T ron (1473-1480 circa) 



(jig. 12) con la S. Giustina della pala di San 

Luca a Brera (1453-54 circa) (jig. 13). I li

neamenti deI volto tondo dai piani facciali lar

ghi e sodi, la fronte sfuggente, la disposizione 

delle pieghe fitte e sottili deHa tunica in basso, 

tra i piedi, l' aggrovigliato fascio di pieghe tra

sversali del manto, questi ed altri particolari 

sono indizi inequivocabili di ben precise rela

zioni tra il Rizzo e il Mantegna, iI cui spirito 

si e trasfuso, se anche intorbidandosi nel pas

saggio, nelle nostre sculture umbre. Ecco, ad 

esempio, il volto deI San Sebastiano di Cascia 

(jig. 4) rassomigliare molto da vicino a quello 

deI San Sebastiano deI Mantegna (jig. 11), 
nella tormentosa incisivita deI segno, neUa boc

ca aperta colla bianca chiostra dei denti, nella 

bassa fronte solcata da rughe, nelle occhiaie 

fonde. E il San Sebastiano di Muccia (jig. 5) 
s'inflette e si atteggia secondo un ritmo « go

ticizzante» ehe solleva e muove con moto 

quasi identico, solamente in senso inverso, il 

San Sebastiano della Ca' d'oro. Si noti poi 

un particolare curioso: il pollice del piede de

stro del San Sebastiano di Muccia si stacca 

fortemente dalle altre dita riunite, come nel 

San Sebastiano del Mantegna. Un altro parti

colare comune a quasi tutte le figure delle sud

deUe sculture umbre, quella cioe di piegarsi in

dietro con vivacita insolita, e pure di evidente 

derivazione mantegnesca, ed un mezzo del qua

le il grande pittore padovano si serve sin dalle 

sue prime opere (cfr. Ia pala di San Luca a 

Brera egli affreschi ddla cappella degli Ere

mitani) per imporre e rendere piu intenso nello 

spettatore il senso dello spazio conquistato con 

esasperato e accorto accanimento. 

T ra le sculture alle qual i direttamente si 

riallacciano questi vari San Sebastiano umbri 

va posto il San Sebastiano ligneo, di gran

dezza naturale, gia nella collezione Volpi, 

poi in quella dei signor George Grey Barnard 

a New Y ork, ed ora, se non erriamo, di pro-

Fig. 6. - Norcia. Chie.a di S. Ago.lino. S. Seba.liano. 

Scultura in legno. sec. XVI. 
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prieta privata a Firenze (fig. 15). dal Mar

quandt (11) dubitamente ascritto al Rizzo e dal 

Hartlaub (12\, senza akun fondamento. al Coz

zarelli. La scultura molto si avvicina al Rizzo, 

specialmente ai due paggi del monumento Emo, 

ora al Louvre (1483 circa). ai quali lo acco

munano le proporzioni snelle e la grazia e 

gentilezza della testa giovanile di adolescente. 

Non mancano poi affinita con altre opere rizzia

ne: con la Prudenza (fig. 12). nella testa dalle 

guancie pienotte e le mascelle larghe e carno

se; con l' Adamo (fig. 2) in akuni particolari 

anatomici. come nella forma deI ginocchio e 

del fianco curvo. Ci<> che ci fa esitare di attri

buire questo San Sebastiano al Rizzo stesso 

e una certa durezza legnosa nell'impostazione 

della figura, il naturalismo un po' « outre )) nel 

trattamento del nudo e, sopratutto. la mancanza 

di quella larghezza serrata e solida di forme 

che caratterizza le opere original i dello scul

tore veneziano. Preferiamo quindi considerarlo 

un prodotto ecceHente della bottega deI Rizzo, 

databile intorno al 1485 circa. Le rispondenze 

formali tra il San Sebastiano in parola e quelli 

umbri sono strette e numerose. 11 T obiolo di 

Cascia (fig. 4) e il San Sebastiano di Muccia 

(fig. 5) hanno una del tutto simile chi oma folta 

e abbondante, e le funi affondano nelle carni 

delle braccia del San Sebastiano di Muccia 

come in quelle del San Sebastiano rizziano. E 

ancora: le gambe deI San Sebastiano di Ca

scia sono similmente lunghe e rigide, mentre il 

perizoma sottilissimo e aderente e le vene gon

fie che percorrono in tu tti i sensi l' epidermide, 

costituiscono altrettante caratteristiche dei San 

Sebastiano umbri. 

Le sculture qui riunite formano un gruppo 

che si stacca nettamente dalle altre sculture con

temporanee dell'Umbria. Sebbene non si possa 

parlare, per quanta riguarda la scultura dei 

secoli XV e XVI. di una scuola propriamente 

umbra che abbia avuto, come quella toscana, 
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lombarda e veneta, uno sviluppo autoctono -

che le migliori sculture anche in legno e terra

cotta delt'Umbria sono dovute ad artisti non 

umbri, come dimostreremo altrove - pur tut

tavia esiste una serie di Madonne, di Angeli 

e di Santi. in gran parte ancora conservate nelle 

chiesuole di campagna, in parte emigrate all' e

stero, che portano chiare e inconfondibili l'im

pronta di una produzione locale, la quale aveva 

il compito di provvedere ai bisogni deI culto e 

aHa richiesta dei fedeli, al cui semplice fervore 

religioso, quasi sempre privo di senso d' arte, si 

devono anche le innumerevoli pitture votive 

sparse ovunque nell'Umbria. Queste sculture 

piu schiettamente umbre si differenziano al

quanto dalle nostre, e molti San Sebastiano in 

legno, quasi tutti della prima meta deI '500, co

me quelli di F ossato Alto (Chiesa parrocchiale), 

di Massa Martana, di Deruta (Chiesa di San 

Antonio Abate), di Citta della Pieve (Chiesa 

di San Antonio), nulla hanno in comune dal 

punto di vista formale con i nostri, eccezione 

fatta per il San Sebastiano della chiesa di San 

Agostino a Corciano, il quale, se da un lato, 

nell' espressione deI vol to dolorosamente con

tratto, incorniciato da capelli divisi in ciocche 

metalliche, mostra di essere influenzato daHa 

corrente rizziana, e, dall' altro, partecipe della 

tradizione locale piu genuina, per la molle mo

dellazione delle carni rosee che smussa e am

morbidisce le angolosita e le durezze dei San 

Sebastiano venezianeggianti. Questi, con il loro 

brutale verismo anatomico, dovettero non di ra

do urtare la sensibilita dei buoni Umbri d' al

lora. Lo desumiamo da un curioso documento 

del 9 aprile 1480 (13), che si conserva nell'Ar

chivio Comunale di Perugia: « Essendo che 

il simulacro di San Sebastiano divotamente ve

nerato in una cappella della Chiesa di San 

Agostino, non fosse di quella compostezza ed 

ornatezza aHa religione di tanto martire richie-, 

sto, trovandosi in Perugia un maestro di le-



Fig. 7. - Cascia, Museo. L'arcangelo Gabriele col Tobiolo. Scultura In legno, sec. XVI. 



Fig. 8. - Serravalle di Cascia. Chiesa Parrocchiale. S. Rocco. sec. XVI. 

gname ehe si profferisse seolpirne uno di ottima 

forma, la eomunita eonsente ehe egli 10 faeeia, 

eol all'uopo stanzia 30 fiorini. » E quanto mai 

probabile ehe qui si tratti di uno dei nostri San 

Sebastiano umbro~veneti, privi « di quella eom~ 

postezza ed ornatezza aHa religione di tanto 

martire riehiesto. » 
La tendenza stilistiea rappresentata da que~ 

sto gruppo di seulture eorrisponde, anehe ero~ 
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nologieamente, a quel movimento arhsheo pa

dovano-mantegneseo ehe per il tramite di Carlo 

Crivelli penetro negli ultimi deeenni dei '400 

eon I' avvento di Nieeolo Alunno nella pittura 

umbra. E tanto e preeisa la eoneordanza for

male tra la maniera metallica, lineare e tormen

tata dell'Alunno e queste seulture lignee, ehe 

il Nazzari ( 14) ingenuamente pote eredere ehe 

alla mostra d' antiea arte umbra dei 1907 il San 



fig. 9. - Massa Martana, Chiesa nuova . F ig. 10. - Campi (Norcia), Chiesa di S . Salvatore. 

S. Antonio Abate, 1484. S . Andrea, 1487 (?). 



Fig. 11 . - Venezia, Palazzo della Ca d·Oro. 

S. Sebastiano (Mantegna). 

Sebastiano di Sangemini fosse « posto nella sala 

dell'Alunno, poiehe evidentemente e la eopia 

della stessa figura ehe il F olignate dipinse nel 

gran trittieo di Gualdo T adino ». Afferma

zione, inutile dirlo, del tutto errata, anehe per 
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il fatto ehe I'Alunno proprio nel trittieo di 

Gualdo T adino si attiene alla rappresentazione 

ieonografiea piiI rara dei San Sebastiano vestito 

da paggio. T uttavia in numerose altre pitture 

alunnesehe, eome ad es., nella tavola della ehiesa 

di San Giovanni a Cannara (fig. '4), il San Se

bastiano e realmente rassomigliantissimo ai San 

Sebastiano sopra riprodotti. Gli e ehe entrambi 

i San Sebastiano, seolpiti e dipinti, si rieolle

gano alla stessa corrente proveniente attraverso 

le Marehe da Padova, ehe anehe nella seul

tura marehigiana deve aver laseiato traeeie piiI 

abbondanti di quanto eonoseiamo. Lo prova la 

bella Annuneiazione lignea della Galleria di 

Urbino, ehe, pur mantenendo in linea gene

rale il suo earattere marehigiano-abruzzese, 

palesa, speeie nella testa deli' Angelo dai rie

ci earatteristieamente ritorti a spirale e nei li

neamenti quasi deformati per la veemenza dei 

sentimento, i segni morfologiei ehe abbiamo ri

levati eome tipiei deI nostro gruppo umbro (1 5). 

La seultura piiI nobile di questo gruppo e 
inclubbiamente I' Areangelo eol T obiolo di Ca

scia (fig. 7). Esso si seosta, eome abbiamo gia 

notato, dalle altre seulture per alcune diffe

renze stilistiche e, sopratutto, per il modulo piiI 

allungato e affmato dei volto. Ebbene, tale mo

dulo si trova esattamente ripetuto nella Ma

donna della Miserieordia, gia aU'Aeeademia 

Georgiea di T reja, poi passata per aequisto nel

la Pinaeoteea di Urbino (fig. '6) (16). La seul

tura, di modeste proporzioni, e resa affaseinan

te dalla vivida festosita dei suoi eolori, tra i 

quali domina sovrano I' oro fulgido della fodera 

del manto edella veste preziosissima di broe

eato su eui si disegnano omati di varia forma 

cl'un rosse eupo. L' azzurro, interrotto da ri

eami dorati, della stoffa del manto e sbiadito 

per I' azione del tempo, ed ha eonservato la sua 

originiaria densita eromatiea solo nelI' adden

tramento di qualche piega. Il volto, ehe ha in

tonazioni rosee chiare, e stato purtroppo ripas-



Fig. 12. Venezia, Chiesa dei F rari . Monumento al doge F ig. 13 . - Milano. I3rera . A. M~ntegna: S . Giustina . 

N . T ron. Un pa rticola re. (A . e P . Rizzo). P art icola re deli" P a la di S . Luca. 



Fig. 14. - Cannara . Chiesa di S. Giovanni. Particolare 

de"a tavola di Niccolo Alunno. 
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sato dal pennello del restauratore. Anche i ca

pelli del Bambino, in origine dorati, furono piu 

tardi parzialmente ricoperti da una vernice mar · 

rone. I colori rosso, viola e verde delle vesti dei 

fedeli sono pure deturpati da ridipinture. Que

sta scultura e legata a quella di Cascia, oltre 

ehe dalla simiglianza della struttura del volto 

edella mano destra della Vergine edel!' Ar

cangelo, anche dal carattere rizziano dei fedeli 

protetti dal manto, fratelli del T obiolo umbro. 

Edella stessa mano la Madonna della Mi

sericordia della Chiesa provinciale di Varigna

no, presso Camerino (fzg. 17) (17). Che I'autore 

delle due figurazioni sia il medesimo, e rivelato 

dal morbido fluire delle pieghe della veste, 

stretta al corpo alto e sottile da una cintura rial

zata agli orli, dal modo come ricade il manto 

sulle spalle e dal braceio sinistro della Ver

gine, dalla forma del volto e delle mani di 

Maria e del eorpo di Gesu. Anehe questa scul

tura ha proporzioni piecoie (alta m. 1,15 cir

ca) e una veste polieroma rieehissima. E vera

mente superbo I' aeeordo tra ]' oro vivo della fo

dera del manto, il rosso caldo, color sangue, 

della veste, appena smorzato dall' oro appannato 

e tenue degli ornati, e I' azzurro pallido, sem i

nato di stelle dorate, della parte esterna deI 

manto. Le carni del volto e del eolio della Ver

gine sono d'un candore trasparente, soffuso di 

rosa nelle gote. La seultura e stata purtroppo 

privata del gruppo dei fedeli inginoeehiati in 

basso. Delicati i tratti della Vergine, legger

mente piegata indietro, mentre il Bambino ap

pare un po' goffo col suo orecchio sproporzio

natamente grande. La seultura puo eollocarsi 

nello seorcio dei '400, di qualche anno ante

riore a quella di Urbino, ehe e piu composta e 

compiuta nella composizione ed esecuzione, ed 

attribuibile ai primi del '500. 

Alla medesima atmosfera artistica in eui nae

quero queste due Madonne della Misericordia 

appartiene per eerte peeuliarita formali anehe 



Fig. 15 . - Firenze ( ?!. Coll. privala. S. Sebasliano. sec. XVI. 



Fig. 16. - Urbino. Palazzo Ducal • . La Madonna dei Soccorso. sec. XVI. 



Fig. 17. - Varign.no rC.merino!. Chies. Parrocchialc. Madonna ce] 30cco'::o, oec. XV . 



Fig. 18. - CalJlerino. Pinacoteca. 

Madonna col Bambino. sec. XV. 
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la Madonna col Bambino in legno, di gran

dezza un po' superiore al naturale (alt. me

tri 2,10), orrendamente ridipinta, ehe si eon

serva nella Pinacoteca di Camerino (/ig. '8) (18). 

Vi si osserva I'identico ovale oblungo della te

sta coperta in simile modo dal manto, con la 

fronte grande, l' alto arco sopraccigliare, le pal

pebre superiori scendenti fino oltre la meta deI 

globo, il naso lungo e dritto, la bocca piccola, 

il menta breve. il collo alto e rigido. I capelli 

striati ricordano vivamente quelli delI' Arcan

gelo di Cascia (/ig. 7), dello stesso andamento 

e fattura. L'intagliatore ritardatario non ha pe

ro ancora rinunciato alle formule gotiehe, evi

denti nell' atteggiamento inclinato della Vergine 

e neUo svolgimento curvilineo delle pieghe in

grossantisi ad ansa sul grembo. 

Simili considerazioni s'impongono osservan

do la Madonna di terracotta policromata (aha 

m. 1,50 circa), posta in una stanzetta adibita ad 

Archivio Capitolare nella Canonica del Duomo 

di T erni (/ig. '9) (19). Mentre nel panneggio, 

solcato e sollevato da pieghe tortuose einvolute, 

sono ancora vive le reminiscenze gotiche, la 

testa della madre, allungata di forma ed eretta 

sul collo rigido, incorniciata da capelli sottil

mente striati, e il Bambino grassoccio mostrano 

segni e forme che ricollegano questa statua al 

gruppo delle Madonne precedenti, sebbene qui 

l' esecuzione sia infinitamente piu rozza, specie 

neI Bambino idrofobo e carieaturale. La scultu

ra, piatta di dietro e inchiodata ad un asse, ora 

assai danneggiato, che in origine terminava pro

babilmente ad arco, come nella Madonna lignea 

(alta m. 1,50), forse dello stesso autore, collo

cata sopra l' altare di Santa Maria a Capanne di 

Collegiacone (sopra Caseia) (20). Le statue di 

Camerino e di T erni possono datarsi nel penul

timo decennio deI secolo XV, quella di Ca

panne di Collegiacone un po' piü tardi, forse 

nei primi deI '500. 

Se cerchiamo di seomporre queste quattro 



Fig. 19. - Terni. Callcdrale. La Vergine (lerracolla policromnl. sce. XV. 



Fig. ZO. - Venezia , Chiesa dei F rari , porla maggiore . 

La Madonna col Figlio. Scuola veneziana, sec. XV. 

Madonne di Urbino, Varignano, Camerino e 

T erni nei singoli elementi ehe, fusi mSleme, eo~ 

stituiseono l'unita formale di esse, e ricondurre 

questi elementi aHa loro fonte di derivazione, 

dovremo constatare che l' autore delle due Ma~ 

donne della Misericordia si appoggia, per 

quanta riguarda la disposizione delle pieghe 

della fodera del manto e di quelle della veste 

ricadenti sulla base in una dolce curva ai la ti 
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della gamba destra lievemente protesa, a S l~ 

mili gruppi preesistenti di cui erano e sono an~ 

cora ricche le Marche, come, ad esempio, al ma~ 

gnifico gruppo deI Duomo di Camerino, deila 

meta dei '400 (21). Ma per il resto - devoti in

ginoeehiati, modellazione della testa edel collo 

della Vergine, forma dell' apertura del manto 

eee. - i gruppi di Urbino e di Varignano nulla 

hanno a che fare con quello di Camerino, for

temente influenzato dall' arte senese. N elle due 

Madonne della Pinaeoteea di Camerino e dei 

Duomo di T erni, se vi e anehe seomparso ogni 

influsso rizziano, aneora visibile invece nei fe~ 

deli raccolti sotto il manto della Madonna della 

Misericordia di Urbino, i riferimenti alla scul

tura veneziana permangono. La tuniea della 

Madonna di T erni (jig. 19), profondamente 

scavata in basso dagli addentramenti delle pie

ghe massiecie, e il capriccioso e irrazionale giuo~ 

co delle pieghe deI manto richiamano in mente 

la statua della Madonna col Figlio sopra la por~ 

ta maggiore della chiesa dei F rari a Venezia 

(fig. 20), attribuita a Bartolomeo Bon 0 a Pie~ 

tro di N iccolü Lamberti (ZZ) , la quale ha poi con 

la seultura di Camerino (fig. 18) in comune il 

flettersi gotico deI corpo, eeo questa della tra

dizione pisana trecentesea tenacemente vegeta 

a Venezia anche nella seeonda meta del '400. 

Ma altri influssi ancora vi si mescolano. Si 

confronti la suddetta Madonna di Camerino 

(jig. 18) con la Madonna marmorea nella 

ehiesa di San F rancesco a Palermo della scuo

la gaggini-Iauranesca (fig. 21). Aparte il si~ 

mile modo di avvolgere il corpo in un greve e 

goffo involucro di panni, dovuto aHa comune 

origine stilistica lombardo~veneta, e chiaro che 

le rispondenze esatte nella struttura del coHo 

cilindrico, nelle fattezze dei volto rigidamente 

frontale, immobile entro la massa densa dei 

eapelli divisi da sottili striature e sporgenti di 

sotto il manto, non possono esse re semplicemen

te casuali. Anche la mano destra della Vergine, 



piatta e come tagliata in cartapesta, ha preclSl 

riscontri nelle due statue. La testa della Ma~ 

donna di Palermo va del resto paragonata an

che a quella di Varignano (fig. /7) per rendersi 

conto delle rassomiglianze che essa possiede con 

tutto il nostro gruppo di Madonne, rassomi

glianze che non possono spiegarsi altrimenti che 

con la dipendenza della scultura di Palermo e 

di quelle umbro - marchigiane da model Ii di 

F rancesco Laurana. 

Non pub certo destar meraviglia il fatto che 

il Laurana abbia esercitato un qualche influs

so, se anche sporadico e non molto palese, sulla 

scultura marchigiana e, in genere, sulla produ

zione scultoria dei territorio che si estende tra 

Arezzo, Roma e Chieti, lontano e segregato da 

centri artistici piu notevoli e percib aperto alle 

correnti piu svariate. Gia il Burger (23) aveva, e 

con ragione. notata r affinita tra un busto fem

minile in terracotta, forse di Deruta, dei se~ 

colo XV, di proprieta di Pierpont Morgan (ri

prod. in Burl. Mag., IX, J,906, p. 235) ei noti 

busti del Laurana. Esiste pero un esempio ben 

piu interessante e caratteristico per la penetra~ 

zione dei modi lauraneschi nella scultura anoni

ma delle regioni vicine alle Marche. Nel Duo

mo di Rieti, tra la seconda e la terza cappella 

di sinistra, trovasi incastrato nel muro un mo

numento in pietra, composto di due pilastrini 

scanalati, coronati da capitelli di semplice sa

goma che sorreggono I' architrave fortemente 

aggettante. N ello zoccolo corre la seguente 

iscrizione: Primaverie ingenii precoquis puelle 

Barthtolomei filie Dionisius maternus avus nepti 

dulciss. P. Vix - an - VII ~ D XXV - M - D 

~ XI. In alto dei rettangolo un' apertura circo~ 

lare praticata nel muro contiene il busto della 

fanciulla (alt. m. 0,25 circa) (fig. 22) cui al~ 

lude l'iscrizione. Essa volge leggermente verso 

sinistra il capo, coronato d'un serto di lauro e 

coperto ai lati e dietro d'un velo raccolto sulla 

nuca e tenuto fermo da un nastro sottile che le 

Fig. 21 . - Palermo, Chiesa di S. F rance.co. Madonna col 

Bambino. Scuob gaggini-Iaurane.ca. 

attraversa la fronte. Il busto, nonostante al

cuni tratti tutt' altro che belli, dovuti all'impe

rizia dello scultore - gote gonfie, occhi a fior 

di pelle, naso piatto - ha una grazia fresca 

eingenua che conquista I' animo dello spetta

tore. Ci pare superfluo enumerare ad una ad 

una tutte le particolarita COSI palesi che unisco~ 

no questo ritratto dei 1511 ai busti dei Lau-
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Fig. 22. - Rieti. Cattedrale. Busto in marmo. Monumento sepolcrale (1511) 

di Primavera. 

rana, dei quali riproduciamo quello celebre nel 

Museo di Palermo (jig. 23). 
Alcuni dei caratteri e segni formali piu ti

pici delle sculture, e specialmente dei busti, 

deI Laurana - posizione severamente frontale 

della testa, poggiante sul collo cilindrico ed in

formato nella modellazione delle carni ad un 

potente rigore geometrico - si trovano dun-
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que ripetuti pressoche uguali, malgrado le pro

fonde differenze nell' atteggiamento e nel pan

neggio, nelle nostre Madonne umbro-marchi

giane, congiunte mediante I'Arcangelo e il T 0-

biolo di Cascia al gruppo di sculture piu schiet

tamente rizziane, composto in gran parte di San 

Sebastiani. Sarebbe per<> errata voler arguire da 

ci<> I' assoluta e diretta dipendenza di esse tutte 



Fig. 23 ~ Palermo. Museo Nazionale. Buslo in marmo di Eleonora d·Aragona. sec. XV . 

F ranccsco Laurana . 

dal Laurana. Conviene per contro osservare che 

la vera origine di questi schemi formali e piut

tosto da ricercare nella pittura pierfrancescana, 

aHa quale il Laurana aveva largamente attinto 

per realizzare quel suo tipo ideale e astratto di 

bellezza femminile immerso in un' atmosfera di 

fredda e cristallina purezza, e che deve aver 

agito direttamente, e non solo per il tramite 

deI Laurana, sui nos tri intagliatori umbro-mar

chigiani. Cio appare tanto piiI evidente qualora 

si confronti la testa di una delle dame del se

guito della Regina Saba nel coro di San F ran

cesco di Arezzo (jig. 24) con quella della Ma

donna di Urbino (jig. 25), la piiI « pierfrance

scana » del nostro gruppo, che ha la fronte si

milmente aha e sfuggente, l' arco sopraccigliare 
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Fig. 24. - Arezzo, Chiesa di S. F rancesco. 
Buslo di dama della Regina di Saba . 

Piero della Francesca (Fot. Anderson, Roma ). 

largo e sottile, le palpebre abbassate con le ci

glia fortemente marcate attraverso le quali fil

tra 10 sguardo grave e assorto, la bocca ermeti

camente chiusa, il collo modellato a mo' di ci

lindro. E risente pure I' influsso delle leggi pier

francescane la solenne struttura piramidale de!

l'insieme (jig. 16), il volume solido e sodo del 

nudo del Bambino, che, immobile, si tiene in bi

lico suIIa mano aperta deIIa Vergine, ]a fissita 

geometrica dei gesti, il senso di lontana e maesto

sa ieraticita che si sprigiona da tutta la scultura. 

Codesto fenomeno deII'infIusso pierfrance

scano su un determinato gruppo di sculture um

bro-marchigiane, non puo d' altronde stupire 

troppo, se si rifiette che neIIa pittura locale esso 

si manifesta gia nel 1449 in dipinti di Girolamo 

da Camerino e, ad un'epoca non molto po-
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steriore a tale data, negli ingenui affreschi di 

scuola umbra che decorano il coro deIIa chiesa 

di San Giovanni in Arrone presso T erni, men

tre nella scultura italiana degli ultimi decenni 

del '400 si nota ovunque un rapido diffondersi 

dei precetti del pittore di San Sepolcro, per 

certi versi facilmente assimilahiii dagli scul

tori, dato il carattere eminentemente plastico

volumetrico di ques'ta pittura. Egli apostoli 

dcl verbo pierfrancescano si chiamano, per no

minare solo queUi piiI noti, il Rizzo a Venezia, 

I' Amadeo in Lombardia, il Gaggini e il Lau

rana nella Sicilia. 

Ma il nostro lavor~ di « scomposizione» e 

di « individuazione » dei vari elementi che 

concorrono adeterminare I' aspetto di queste 

sculture umbro-marchigiane non e ancora giunto 

a termine. Non possiamo fare a meno di notare 

la stretta aflinita, ed anche questa certamente 

non casuale, che corre tra b deliziosa Madon

na in terracotta di Agostino di Duccio (jig . 16) 
nella Pinacoteca perugina (1457 circa) e le 

Madonne di Urbino, Camerino eTerni, non 

solo nel tipo, ma anche, e cio specialmente c'in

teressa, nella postura delle teste della Madre e 

del Figliuolo, dei tutto identica nelle sculture 

di Perugia (jig. 26), Camerino (jig. 18) e T er

ni (jig. 19). Dobbiamo dunque ammettere 

senz' altro un influsso esercitato dalle opere 

di Agostino di Duccio a Rimini e a Peru

gia sulla vicina scultura umbro-marchigiana 

- supposizione coIIa quale anche le ra

gioni d'indole cronologica non contrasterebbe

ro - oppure cercare altrove e per altra via la 

ragione di questa concordanza di aspetti for

mali? Ed ecco che il problema, in apparenza 

COSt semplice, si complica, allorquando all ar

ghiamo il campo delle nostre ricerche. T rovia

mo allora gli stessi atteggiamenti, tratti somatici 

e rapporti di posizione tra Madre e Bambino 

ripetersi in contemporanee pitture lombardo

venete, toccate dalle forme antonelliane. La 



Fig. 25 . - - Particolare della Madonna del Soccorso della Calleria Nazionale di Urbino. 



Madonna di Agostino di Dueeio nella Pinaeo

teea perugina (/ig. 26) ha, per esempio, singo

lari rapporti eon la Madonna gia nella eolle

zione Benson di Antonello da Messina (/igu

ra 27), sia nei lineamenti taglienti e nelle earni 

levigate della Vergine, ehe nella testa tornita 

e tonda, priva di eollo, de! Bambino eoi ea

pe!1i radi, le guanee paffute, la stessa espres

sione negli oeehietti vivaei e nella boeea soe

chiusa. Il movimento dei Bambino ehe si piega 

in direzione opposta a quella della Vergine at

teggiata inveee a perfetta vertieafita trova stret

tissimo riseontro nella Madonna, tanto anto

nelliana, di Bartolomeo Montagna ne! Museo 

Civieo di Belluno (/ig. 28). La medesima po

sizione reeiproea delle teste mosse in direzioni 

opposte della Vergine e di Gesu nelle seul

ture di Perugia, Camerino eTerni ritorna an

ehe, per eitare un altro esempio, nella Madon

na di J aeobello da Messina nella Galleria di 

Bergamo (/ig. 29), dove la testa di Gesu ha per

si no una euriosa rassomiglianza tipologiea con 

quella de! Bambino di Camerino (/ig. 18), il 

qua!e, a sua volta, rieorda per il movimento 

spieeatamente rotatorio, pur esso antonelliano, 

il tondo di Luea Signorelli, gia nella eollezione 

Benson (/ig. 30). Nulla di strano de! resto ehe 

questi eome tanti altri motivi siano passati dalla 

pittura nella seultura, ne poteva ai nostri umili 

seultori umbro-marchigiani essere mancata I' oc

easione di venire in contatto eon dipinti della 
scuola di Antonello da Messina (24). 

Dubitiamo pero fortemente ehe questa eom

posizione, ehiamiamola divergente, della Ver

gine e de! Bambino ehe pre!ude a quella piu 

eompiutamente eentrifuga, assai diffusa nella 

pittura lombarda-veneta degli ultimi deeenni de! 

'400 e dei primi deI '500, sia di origine esclu

sivamente antonelliana. Non solo non troviamo 

nelle opere dei pittore messinese ehe aeeenni ra

rissimi e vaghi aqueste forme eompositive -

il S. Sebastiano di Dresda, eitato da Lionello 
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Venturi (25) quaJe esempio di eomposizione een

trifuga e, seeondo noi, lontano dallo spirito di 

una simile eomposizione e le forze divergenti 

neUe mosse delle teste della Vergine e de! Bam

bino nella tavola di San Cassiano a Vienna ven

gonG neutralizzate dalla struttura massieeia e 

densa de! gruppo, - ma essi sono, in fondo, in 

intimo eontrasto eon gli intenti artistiei piu sehiet

tamente personali di Antonello, il quale anziehe 

disperdere e laneiare attraverso 10 spazio in 

direzioni opposte e divergenti le masse lineari e 

eubiehe de! dipinto, eome 10 esige la eomposi

zione eentrifuga, le raeeoglie e le serra, isolan

doie nello spazio, in un insieme eompatto e im

penetrabile. Sono stati gli seolari e gli imitatori 

di Antonello ad aeeentuare e sviluppare questi 

e!ementi eentrifughi e divergenti, eosi tenui e 

searsi inveee nella pittura deI maestro, e ehe de

rivano, erediamo, da un altro grande artista 

operante ne!l' Alta Italia, da Andrea Mante

gna, le eui tendenze eompositive possono ehia

marsi eentrifughe per eeeellenza. Basti aceen

nare al Martirio di S. Cristoforo a Padova 

(1453-54), opera giovanile de! Mantegna, op

pure alla Risurrezione di Cristo a Firenze 

( 1463-64) per far comprendere l' enorme im

portanza e la prevalenza assoluta ehe hanno in 

queste pitture le forze eentrifughe e diver

genti della eomposizione. Quanto alla rappre

sentazione della Madonna col Bambino, citia

mo la parte eentrale de! trittieo di San Zeno 

(1456-59) (/ig. 31) e iI quadro dell'Aeeade

mia di Bergamo (1464 circa) (/ig. 32), in cui il 

Mantegna, e!aborando simili motivi di seulture 

donatelliane, da alla testa della Vergine e de! 

Bambino que! movimento deeisamente contra

stante ehe ritroviamo poi nelle pitture antone!

liane e nelle nostre Madonne umbro-marehi

giane. Cosi pure nell'Adorazione dei Magi ne

gli Uffizi (1463-64) vi so no nelle teste e nei 

eorpi della Vergine e de! Bambino gia ehiara

mente aeeennate le forze tendenti verso dire-



Fig. 26. - Perugia. Pinacoteca Vannucci. Terracotta di Agostino di Duccio (Jol. Anderson. Roma ). 



Fig. 27. - Anlonello da Messina. Gi" col!. Benson. 

zioni divergent i che dovranno poi condurre, 

forse attraverso pitture ora smarrite, alle com

posizioni centrifughe, elencate da Lionello Ven

turi, di Cima da Conegliano, del BeHini, del 

Montagna, del quadro antonelliano presso 

Agnew, e via dicendo. 

Ma ritorniamo aHa Madonna col Bambino 

di Agostino di Duccio nella Pinacoteca peru

gi na (/ig. 26). La data di esecuzione di essa 

( 1457 circa) esclude apriori un qualsiasi influs

so di Antonello e dei suoi seguaci sullo scultore 

toscano. Eppure, se anche la rassomiglianza 

dell' atteggiamento del Bambino con quello del 

Montagna a Belluno (/ig. 28) pUD ricondursi al 

comune substrato donatelliano, rimangono pur 

sempre, rispetto alla Madonna Benson di An

tonello, oltre le affinita somatiche gia sopra ac

cennate, quelle compositive, manifeste nell'in

tento di Agostino di Duccio di giungere ad im-
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rig. 28. - BeHuno. Museo. Madonna col Bambino. 

Bartolomeo Montagna. 

pressioni di grandiosita mediante mezzi simil

mente adoperati da Antonello e dal Montagna. 

(Cfr. nella scultura (/ig. 26) e nei due dipinti 

(/ig. 27 e 28) la medesima funzione di collega

menta tra le varie parti e di delimitazione verso 

l' esterno assunta dal manto ricadente da un lato 

sulla spalla e sul braccio della Vergine. Si os

servi poi che sia nella Madonna di Agostino di 

Duccio che in quella del Montagna un lembo 

del manto della Vergine e disteso sotto i piedi 

del Bambino). CiD non si spiega, se non si am

mette che Agostino di Duccio abbia attinto alla 

stessa sorgente alla quale si era ispirato anche 

Antonello, alla pittura cioe di Piero della Fran

cesca e, nel caso particolare della scultura di 

Perugia, a qualche quadro ora smarrito di Piero 

con la Vergine e il Bambino, di simile compo

sizione. Questi accenti pierfrancescani non sono 

del reste limitati alla sola scultura della Pina-



Fig. 29. - Bergamo, G :dler:a Curr~ra. La V erginc 

col Figlio . .Iacobcllo da M c,", ina. 

co te ca perugina; le figure dei SS. Andrea e 

Bernardino nella faeeiata di San Bernardino, 

la Madonna della eappella del Rosario in San 

Domenieo (Perugia), alcuni frammenti prove

nienti dalla faeeiata della ehiesa detta della 

Maesta delle Volte, co me i due angeli volanti, 

ora nella Pinaeoteea di Perugia, e altre seul

ture aneora palesano nella geometrizzazione e 

semplifieazione dei piani e dei volumi una non 

miseonoseibile parentela eon le forme pierfran

eeseane. Lo prova anehe questa bella testa, ine

dita, di ange!o, purtroppo ass ai eorrosa, (fi

gura 33) ehe originariamente sulla faeeiata del

la ehiesa della Maesta delle Volte si eonserva 

ora nella Pinaeoteca di Perugia. Quanta rasso

miglianza, nella solidita tondeggiante e sintetiea 

delle earni, eon la testa di donna di Piero della 

F raneesea (fig. 24) e eol busto femminile dd 

Laurana a Palermo (fig. 23)! T ali rapporti, 

Fig. 30. - Luca Signorelli: Madonna col Bambino. 

Gi" nella Col!. Benson. 

finora mai osservati, tra Agostino di Dueeio e 

Piero della Fr aneesea gettano di rimbalzo nuo

va luee sul problema delle statue deeoranti le 

pilastrate deUa Cappella di Sigismondo nel 

T empio malatestiano di Rimini ehe furono da 

Lionello Venturi (26) assegnate a F raneeseo 

Laurana ehe giovanissimo vi avrebbe eollabo

rato eon Agostino di Dueeio. Ma queste figure 

di Virtu e Portastemmi reeano nei drappeggi, 

nelle movenze e nei tipi chiare e ineonfondibili 

tutte le earatteristiehe delle seulture lavorate a 

tutto tondo di Agostino di Dueeio ehe si sara 

forse valso, qua e la, deli' aiuto d'uno seolaro. 

Cio ehe le fa, in alcuni partieolari, rassomiglia

re alle seulture del Laurana e appunto I'imi

tazione da parte di Agostino dei modi pier

franeeseani, eon risultati e soluzioni formali si

mili a quelli ehe si osservano nella testa di ange-

10 a Perugia, la quale appare aneh'essa « laura-
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Fig. 31. - Chiesa di S. Zeno. Dettaglio dei trittico 

dcl Mantegna. 

nesea» non perehe ha subito I' aseendente deI 

Laurana, bensi perehe dipende, come molte 

opere deI Laurana stesso, da Piero della 

Franeesea. 

L' azione ehe emana dal!' arte di Piero eon

ferisee dunque alle nostre Madonne lignee, ad 

alcune seulture deI Laurana e di Agostino di 

Dueeio, a quadri di AntoneIIo e dei suoi se

guaei aspetti simili di eomposizione e di mo

deIIazione ehe rendono spesso diffieile il dis tin

guere ehiaramente eome si sono svolti e intree

eiati quelli influssi, qual' e la Ioro esatta sueces-

sione cronologica e posizione reciproca in que

ste sculture e pitture. 
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LA VORI 01 REST AURO 
DELLA SOPRINTENDENZA ALLE AN,TICHIT A 

DELLA CAMPANIA NEL BIENNIO 1927-28 

POMPEI 

CASA DEL CENTENARIO. ~ C operlura e re~ 

stauri. - La « Casa del C entenar;o» sea~ 

vata nell' anno 1879 (XVIII eentenario del 

seppellimento della eitta) e nel 1880, non ebbe 

al momento della seoperta tutte le neeessarie 

provvidenze di tutela e di restauro ehe avrebbe 

meritato per la sua non eomune importanza e 

singolare grandiosita. Si laseio seoperto I' atrio 

ehe, oltre al bel pavimento a mosaieo, aveva 

alle pareti quadretti di scene teatrali ora quasi 

dei tutto svanite, e si laseio senza eoperture, 

InSleme eon altri ambienti minori, I' ambulaero 

oeeidentale dei peristilio ehe eonservava an~ 

eora intatta la decorazione a grandi riquadri 

gialli con quadretti raffiguranti attributi di di~ 

vinita. Ma fra le varie singolarita struttive ed 

architettoniche di questa magnifica dimora, de~ 

gna di particolare rilievo e sopratutto quella di 

avere il peristilio dal lato di settentrione e con il 

fronte volto a mezzodi, formato da due piani 

(portieo al pianterreno, loggiato al piano supe~ 

riore), mentre dagli altri tre lati era formato del 
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solo portico terreno. Gli elementi architettonici 

raceolti durante 10 scavo ed accantonati nel~ 

I' ambulacro orientale del peristilio, offrivano 

gia quasi tutti gli elementi per la rieomposizione 

di 5 colon ne ioniche quante cioe dovevano cor~ 

rispondere alle eolonne doriehe del sottoposto 

ordine, escluse naturalmente le colonne ango~ 

lari in luogo delle quali dovevano aversi delle 

antae in muratura. Cosi fu possibile al Mau, 

ehe studio con l'usata diligenza quei frammenti 

architettoniei, di dare una ricostruzione grafica 

di quel luto del peristilio ben documentata ed 

accertata. Meno sicuro si presenta il restauro 

del seeondo peristilio della « Casa del F auno ) 

dove se, come sembra, il doppio ordine di por~ 

tico e di loggiato era egualmente limitato ad 

un solo lato dei peristilio, la quantita degli ele~ 

menti architettonici e tale da fare ammettere 

ehe alle eolonne dell'ordine inferiore corrispon~ 

desse un doppio numero di colonne deli' ordine 

supenore. 

Ritenendosi di dover provvedere al ripi'istino 

della copertura di tutto I' ambulacro occidentale 

dei peristilio della (e Casa del Centellczr;o )) per 


