
DUILIO CAMBELLOTII: VETRATA DELLA FLAGELLAZIONE 
(PARTICOLARE). 



VETRA TE IT ALIANE MODERNE IN PALESTINA 

Per la Cappella della FJagellazione che 

ring. Barluzzi ha costruito nel luogo dell'antico 

Pretorio. dove le memorie cristiane confluiseono 

a rieordare la eondanna di Cristo. Duiljo Cam~ 

bellotti ha eseguito tre grandi vetrate ehe, per 

la lOrD originalita e per I' austera 5emplieiUl di 

composizione. meritano d' esser con05ciute anche 

al di la della cerchia di quei poehi ehe pol'e

rono ammirarle. esposte nel cortile dei Sodalizio 

dei Piceni dove il vetraio Picchiarini. mirabile 

coadiutore dei disegno Cambellottiano. le espose 

per alcuni giorni prima. ehe partissero per la 
Palestina. 

La vetrata italia.na moderna ha. solo di re~ 

cente (e sempre per opera dei Picehiarini). of

ferto qualehe esempio notevoloe di originale 

svolgimento sulle basi della pura tecnica dei 

vetro ritagliato e composto ad incastro, con 

connessure cli piombo ehe ne sottolineano il 
disegno. 

Prima di questi tentativi modern i ai quali 

dettero opera il Cambellotti, Vittorio Grassi e 

Umberto BoHaz7';, I'arte della decorazione nel

le grand i vetrate, era schiaeciata dalla maniera 

tradizionale di sostituire alla paziente compo

sizrone a mezzo di sempliei vetri schietti, la pit

tma sul vetro stesso che. rendendo opache a,)

cune parti (e sopratutto le prineipali) della ve

trata. toglievano luminosita e stile aHa eom

,IOSIZlOne. 

Le eomposizioni di Duilio Cambellotti, raf

figuranti Ire episocli della passione di Cristo, 

energicamente stntetizzati nelle tre grandi ve

trate palestinesi, mostrano nnalmente a qual 

punto sia giunta "arte vetrlt.l Hl .. Gliana nella 

perfetta armonia di ideazione t di tecnica. resa 

possibile soltanto dalla lunga e tenace colla-

borazione d'un artista e d'un tccnico consumato 

nell' arte di commettere i vetri. 

Si e costretti a rieonoscere ehe, fm dalla 

meta dei quattrocento, la vetrata italiana perde 

di schiettezza e. rispondendo al bisogno, di 

« raccontare 11 in maniera evidente, umana e 

realistjca, la storia del Santo 0 dei Protettore 

della Cattedrale . .>1 piega alle esigenz.e pitto

riche le quali impongono la sostituzione dei 

semplici frammenti...... ·,!tro schietto. con zone 

largamente dipintc in special modo nei vol . e 

nei particolari ehe, per la loro signifieazione. 

)'ichiedono forme Pli.! espressive ed eloquenti. 

Esa' ~nte cOlne avviene per il mosaieo ehe, 

perduto il valore decorativo, dovendo assume

re quello rappresentativo e realistieo, in tanto 

perde di bellezza coloristica (nel Rinascimento) 

in quanto s' aceosta alle eomplesse rappresenta~ 

zioni pittoriche. 

Duilio Cambellotti, esperto semplificatore di 

superfici,eon la consumata sapienza d'illustra

tore ehe 10 disttngue. ha alFrontato il tema delle 

tre vetrate sacre con schiettezza d'intenti ed 

estrema severita di disegno riuscendo a com

pone in tre lunette delle scene ehe resteranno 

per lungo tempo quale esempio massimo del

I' arte della vetrata sacra moderna. 

La tecnica usata ha misteriosi accorgimenti: 

alcune volte fu neeessario accoppiare due 0 pitt 

strati di vetro coI"orato per ottenere sfumature 

piu delicate di tinte; altre volte si assottiglio 

il vetro, 0 si rese trasparen'te con squisiti soner

fllgi: ma appunto questa passione tecnica, espli

cata sotto gli occhi deli' artista ideatore, piu di 

ogni al·tra eosa giova a riportarci , pel" un mo

mento. a quei felicissimi tempi in cui la « bot

tega \1 0 la scuola d'un artista, in streUa colla-
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Fi~. I. - Duilio Cambcllolti: Cnrlone per In velroln di PiI"ln. 

horazione con la teeniea piu consumata delle 

cosiddette (( arti minori 11, rendeva possibile il 

rci!<!co!o d'un reliquiario quale quello d'Ugo

lir.o di Vieri in Orvieto. 0 delle vetrale della 

~;hiesa inferiore d' Ässisi. 

L' artista ha consideralo la luneHa da coro

purre, come un grande emiciclo architettonico, 

con semplici areate candide attrav<!;· :.~ 1 e quaIi 

s'atfacciano i personaggi aggruppa,; ,orprenden

temente secondo Ima «( logica JJ compositiva ehe 

ri.sponde, ad un tempo, al contenuto episodio 

e all"auuazione pittorica. Al centro e la lunetta 

con la « Flagellazione .11, a sinistra qudla con 

( Pilato )) a destra \' altra con 1a « Iibera1.ione 

di Bal'abba l) e lutte e tre le vetrate conten

g·ono il gruppo principale nel mezzo, dove un 

motivo di transcnna identico neHo schema, 1a

seia uno spazio piiI ampio, a guisa di palcose.@

nieo 0, meglio, di « Pretorio )). 

Come le neeessita architettolliche consig1ia

rollO il Barluzzi acreare una cappella costituita 

da una eupola impiantata su quattro pareti di 

cui tre aperte aHa luce in forma d' arcate ogi

vali, cosl Duilio Cambellotti innesto entro le 

tre finestre ogivali composizioni analoghe e. ri-
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spondenti ad esigenze architettoniche : la Fla

gellazione (fi~. 2), di cui il gruppo eentrale 

oHre un mirabile esempio di severita religiosa 

nel disegno serrato, nitido e fermo entro il 

quale s'incidono con evidenza plastica i pjqoi 

dei cOl'pi, vuole essere il eentro dall' attenzione 

di chi entl'i nel tempio: infalti i colori vi sono 

caldi e quasi sanguigni. nella foHa .legli Ebrei 

e dei flagellarori. mentre impallidiscono fino 

u. divenir lividi, nel co-rpo del Cristo. memore 

nella larghezza de.! modellato. d.i esemplari 

quattrocentesehi, e forse dallo stesso Mante

gna: vivissimo ed efficace contrasto formano, 

in CJuesto lunettone centrale. le stoffe squiHanti 

deUa folia, eon il candore delle balaustratc, 

molivo ricorrente tutt'attorno eon bel ritmo di 

areate orientalizzanti. 

11 Cristo (iav. a colori). legato ad una co

lonna violacea, mostra nella feIice s@mplifiea

zione de! modellato, quanto il Cambellotti ab

Lia compreso della fUl1zione eminentem ente 

« deeorativa I) della vetrata religiosa ehe, nel 

raceontarei un fatto, non si priva tuttavia delle 

risorse supßrbe d'una materia eecezionale e 

mobilissima, piena di sorprese e misteriosamen~ 





pig. 3. - Dulio C~mLellolli: V.trata con " Pil'alo .. 1. 

te sposata alIa luce naturale. Cosi dlsegno e 

eolore. nelle Ire composizioni si rispondono 

sempre con feliee simbiosi: e bisognel"cbbe c'sa

minare i « cattoni ») del CambellotLi per se

guire con sorpresa la naturalc semplificaz.ione 

degli elementi in ciascuna delle belle vetrate! 

(jig. I). 

Ne si puo escludere ehe l'esperienza piu rc

cente fatta dall' artista nd campo· teatrale (e 

piu preeisamente del teatro dassico all' aperto) 

abbia notevolmente giovato nella scelta dei mo

mento drammatico delle tre composizioni. 

JI tipo bestiale di Barabba. nella vetrata 

arditissima ([ig. 4) e i volti espressivi dei plau

denti. quel gesticolare volutamente esaltato, 50-

no elementi derivati certo dalla scena, non vista 

da] lalo puramente architettonico. ma nd suo 

complesso di (( azione 11 ehe riunisce in se ele

menti della piu varia nahll'a. 

Quanto aHa tecnica vetraria deI Picchia-
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rilli (quel t( Mastro Picchio) ehe merita or

mai rinomanza vasta e cordiale) sarebbe assai 

interessante parlarne a lungo: perche non eo

nosee. vetrate moderne nelle quali la (\ purezza )) 

deUa rnateria si'a COS! rispettata, con tutto I' a

more rninUL:ioso ehe nasee da un' arte coltivata 

da lunge. tempo. 

L' « interpretazione 11 dei eartone per mezzo 

dei piombi e la scelta dei co]ori nei mille fram

menti süno operai:ioni degne. per la loro deli

catezza, di maestri antichi , e con tanta mag

giore gioia si paria in queste pagine delle tre 

grandi vetrate partite per la Palestina in quan

to in esse]' a,rte italiana moderna. riallacciandosi 

ad antiehe tradlzioni di composizione sacra e 

di tecnica, splendera con nobiltiI inconfondibile 

ag li ocehi dei fedeli e aHa curiosita degli orien

ta li 0 dei turisti in viaggio per la terra di Cristo . 

Anehe nelle parti dove il piombo. pur sot

tile. non sarebbe riuscito a d@lineare eel'li tratti 



Fig, 4. - Duilio C.,mbellolti : V~ lr.'I:t ,· on "Bamhbn 11bcrnlo ". 

dei volti 0 cer te sfumature di me22.e~tinte, la 

maggioye aderenza aHa materia e rispettata: il 

piano di vetro e graffiio a bulino si da ottenere 

modulazioni e modellah..Ire piiI dolei tra il forte 

staceo dei chiari e i eupi frammenti di vetro 

profondamente variegato. E se si pensa che an

ehe oel duecento e nel trecento si faeeva qual

ehe concessione alla pittura, in quest' ardua tec

niea. dobbiamo ammirarc la sineerita d' al'tiere 

ehe qui, inveee, ba saputo ottenere effetti piu 

nobili e originali (tavola a colori). 

Dieeva il buoo Cennillo Cennini, a proposito 

delle vetrate. ehe ij maestro vetraio dava al pit

tore un eolore (l il quale si fa di limatura di 

rame bell macinalo 11 c consigliava r artista COS! ; 

« con questo colore tu, COI1 pcnncllelto di vaio. 

di punia va; rilrovando a pezzo a pezzo le tue 

ombre •... e di quesio c.o/al c%re puo; univer
.~almenle Gom brare ogTli uctro 1). (T rattato de!

la Pittura. cap. CLXXI). 
t proprio questo adombrare ehe il vetraio 

moderno e I' art!sla hanno vo.lLito eVILare, sö

stituendo aHa pit/ura il graffito ehe mantiene 

luminose anehe le omhl'c, e eiD per maggiore 

godimento coloristico. per quella (,( gioia degli 
occbi 11 ehe c poi la ragione prima deli' arte 

della "etrata. 

V ALERIO MARIANI. 
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