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FIG. 1 - FERRARA, S. ANTONIO VECCHIO 
CAPPELLA CENTRALE - AFFRESCO DEL SEC. XVI 

FIG. 2 - FERRARA, S. ANTONIO VECCHIO 
CAPPELLA CENTRALE - AFFRESCHI DELLA PARETE SINISTRA 

FERRARA, S. ANTONIO VECCHIO: RESTAURO DI AFFRESCHI 

D OVE SORGE oggi la chiesetta e il monastero di S. An
tonio Vecchio, detto anche S. Antonio in Polesine, 

ivi sorgeva in antico un'isoletta, la cui area apparteneva 
ai vescovi di Ferrara. 

Questi la cedettero a Beatrice d'Este figlia di Azzo 
Novello, signore di Ferrara e promessa sposa a Galeazzo 
Manfredi, signore di Vicenza. 

Morto il promesso sposo in guerra, Beatrice fece 
costruire dall'architetto Tigrino su quell'isoletta, acqui
stata dagli Eremitani nel 1257, la chiesa e il Monastero 
nel quale ella si rinchiuse, e che venne chiamato S. Anto
nio in Polesine dal Po che vi scorreva vicino. 

La chiesa dovette essere ricostruita o ampliata più 
tardi se essa venne consacrata nel febbraio 1413 dal 
vescovo Pietro Boiardo. La chiesa e il monastero furono 
un tempo ricchi di preziosi dipinti di Bianchi Ferrari, 
del Dosso, del Garofalo e di altri, ora scomparsi. 

Rimangono ora nell'antica chie~etta interna tre cap
pelle decorate da importanti affreschi. 

Quelli della cappella di sinistra di artista romagnolo
bolognese del sec. XIV raffigurano fatti della vita di 
Cristo e della Vergine, e quelli della cappella di destra 
di artista riminese-bolognese del sec. XIV raffigurano 
fatti della vita di Cristo. 

Furono restaurati nel 1941 -42 da questa Soprinten
denza che rendeva così noto agli studiosi un importan
tissimo ciclo di affreschi fino allora poco conosciuti. I) 

La guerra interruppe il restauro degli affreschi della 
cappella centrale, che fu ripreso dalla stessa Soprin
tendenza nel 1947: il lavoro fu affidato al pro!. Mauro 
Pelliccioli. 

Gli affreschi di questa cappella erano stati deturpati 
alla fine del sec. XVI da pitture sovrapposte raffiguranti 
storie di Agar in grandi paesaggi (fig. 1). 

D elle antiche pitture quattrocentesche era rimasta 
scoperta solo una fascia nella parete sinistra ove erano 
visibili la Madonna che allatta il Bambino fra sei Santi 
e Sante a mezza figura (fig. 2). Al di sopra si leggeva la 
iscrizione: 

Hoc OPUS FECI T FIERI SOROR AGNESIS DE FONTANA ••• 

[MCCCCXXXIII 

Appariva evidente che originariamente i Santi perso
naggi erano rappresentati a figura intera, e tutto lasciava 
supporre che sotto la più recente pittura continuasse la 
figurazione originale. Inoltre nella parete stessa più in 
basso trasparivano tre aureole che facevano pensare 
all'esistenza di un'altra teoria di Santi. 

La parete destra era completamente ricoperta dalle 
pitture cinquecentesche. 

Accurati saggi che confermarono ovunque l'esistenza 
degli originali sottostanti venivano compiuti dal valen
tissimo pro!. Mauro Pelliccioli e dai suoi aiuti, ai quali 
venne poi affidata la rimozione dello strato di pitture 
cinquecentesche (che oltre ad essere evidentemente di 
assai minore interesse artistico delle sottostanti, erano 
anche in cattivo stato di conservazione); e veniva così 
messa in luce l'originaria figurazione delle due pareti 
che risale al sec. XV. 

Nella parete sinistra, come si era previsto, l'esistente 
parziale figurazione della " Madonna allattante il Bam
bino e sei Santi" veniva scoperta fino alla base essendosi 
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FIG. 3 - FERRARA, S. ANTONIO VECCHIO 
CAPPELLA CENTRALE - DECORAZIONE DELLA VOLTA 

trovata intatta la metà inferiore di tutte le figure . Ancora 
al dis~tto venivano scoperti due altri riquadri, di cui 
quello a destra raffigurante i Santi Giovanni Battista, 
Giacomo ('?), Maurelio e Lorenzo, e quello a sinistra 
raffigurante la Madonna fra i Santi Cosma e Damiano 
da un lato, e un Santo Vescovo e un altro Santo dall'altro. 
Questi ultimi Santi e la Madonna sono mutilati per quasi 
!'intera figura da un'apertura di una scansia per gli 
arredi sacri (fig. 2) . 

Tali riquadri appaiono sovrapposti a un finto drap
peggio coevo affrescato che scende in basso con ampi e 
regolari risvolti di pieghe bordate. In alto la decorazione, 
di tipico carattere tardo gotico, si conclude con un grande 
finto padiglione a conchiglia che sale verso la volta. 

Nella parete opposta (fig. 5) ad analoga decorazione 
con tendaggi e padiglione sono sovrapposti cinque riqua
dri, pure recuperati nei recenti restauri, con le seguenti 
figurazioni da sinistra a destra: Martirio di S. Stefano; 
Madonna in trono fra i Santi Antonio Abate e Fran
cesco; Incoronazione della Vergine con l'iscrizione: 
SOROR TADEA DE BUIARDIS MCCCCLI; Madonna col Bam
bino e S. Anna; Madonna col Bambino. 

FIG. 4 - FERRARA, S. ANTONIO VECCHIO 
CAPPELLA CENTRALE - PARETE SINISTRA: 4 SANTI 

La volta gotica sostenuta da costoloni ornati e fiorati 
era stata decorata a grottesche alla fine del sec. XVI. 

Alcuni saggi eseguiti hanno dimostrato che la decora
zione originale quattrocentesca del soffitto consisteva in 
un semplice cielo azzurro stellato guasto in molte parti; 
non di tale interesse perciò da giustificare la distruzione 
della squisita decorazione cinquecentesca a grottesche, 
che costituisce un tipico e non comune esempio del
l'epoca. Si è preferito dunque di lasciare intatta quest'ul
tima, che non turba il restante ambiente monumentale. 

Si è invece liberata la bellissima decorazione gotica 
originale che corre sotto il grande arco di accesso alla 
cappella (fig. 3). 

Nelle due pareti laterali vennero sovrapposti nella 
prima metà del secolo i vari riquadri sopra descritti, 
evidentemente aggiunti via via come ex voto dalle suore 
del Convento. Sull'unico, che era già noto nella parte 
superiore, con l'iscrizione citata e la data 1433 (fig. 2) si 
erano già espressi gli studiosi. 

Gli eruditi e le guide locali attribuivano queste pitture 
ad Antonio Alberti detto anche Antonio da Ferrara vis
suto fra la fine del sec. XIV e il 1449, data probabile della 

FIG. 5 - FERRARA, S. ANTONIO VECCHIO 
CAPPELLA CENTRALE - AFFRESCHI DELLA PARETE DESTRA 

sua morte. A. Venturi 2) le ricorda come 
opera dell' Alberti, ma vede in esse ca
ratteri della vecchia Scuola bolognese. 
Lo Zaccarini 3) notò giustamente che 
l'affresco era dovuto alla stessa mano 
della Madonna fra i SS. Sebast'iano, 
Jacopo ed Antonio Abate già in Palazzo 
Pe~daglia e ora nella Pinacoteca di 
Ferrara. Come opera vicina al Maestro 
di casa Penda glia è accolta anche dal 
Coletti.4) La data 1433 e l'identità di 
stile con l'affresco ora in Pinacoteca 
sono sufficienti a stabilire la persona
lità di un artista che non accoglie 
forme bolognesi, ma, come osserva 
Roberto Longhi, 5) piuttosto veronesi. 
Questo pittore potrebbe essere Jacopo 
Soncino detto il Sagromoro, che, co
me risulta da documenti, operò in 
quegli anni in casa Pendaglia. Oltre 
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l'esame stilistico che non conferma l'attribuzione al
l'Alberti, perchè mancano affinità di stile fra tale affre
sco e le opere sicure dell' Alberti, vi è anche un dato 
cronologico che esclude tale attribuzione, trovandosi 
l'Al berti negli anni 1433- 34 nelle Marche ove ~ aveva 
preso stabile dimora. 

Gli altri affreschi venuti alla luce sono di diverse mani: 
le teorie di Santi nella zona inferiore della parete di 
sinistra, al di sotto della figurazione precedentemente 
esaminata, presentano caratteri piuttosto bolognesi in
torno alla prima metà del 1400 (fig. 4). Gli affreschi della 
parete di destra rientrano piuttosto nel gruppo ferra
rese-veronese della casa Pendaglia e della Sagra di Carpi . 

I due riquadri di maggior qualità, in tale parete, sono 
quelli raffiguranti " Il martirio di S. Stefano" e " l' In
coronazione della Vergine", datata, come accennammo 
sopra, " 1451 " , che forse segna il momento più tardo 
della decorazione (fig. 6). 

Così ad opera della Soprintendenza alle Gallerie di 
Bologna il restauro dell'importante ciclo di affreschi di 
tutte e tre le cappelle formanti il coro delle monache in 
S. Antonio Vecchio è stato completato. A. SORRENTINO 

l) Cfr. Le Arti, 1941- 42, p . 74 e 1942- 43, p . Ila. 
2) VENTURI, VII- l , p. 21 7. 
3) ZACCARINl, U A. Albert i ecc. " , L'Arte, 19 14, p. 176. 
4) L . COLETTI, Il Gli affreschi d ella Sagra d i C a rp i ecc. "' Boli . d'Arte, 

[936-' 37, p . 20[ , n . 15. 
5) R . LONGHI, Officina ferrarese, Roma, 1934, p . 15. 
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FIG. 6 - FERRARA, S. ANTONIO VECCHIO - CAPPELLA 
CENTRALE, PARETE DESTRA: INCORONAZIONE DELLA VERGINE 

LA RICOSTRUZIONE DI UN POLITTICO 
E IL Il MAEStRO DEI POLITTICI CRIVELLESCHI" 

I N MERITO alla tavola della Madonna del Paradiso 
(fig. I c) ed al pannello cuspidato con il S. Antonio 

e un probabile S. Benedetto (fig. I e), pervenuti da 
S. Maria delle Grazie in Tocco Casauria al Museo di 
Aquila e già largamente noti, l ) tanto il Colasanti che 
il Cadi avevano rilevato la possibilità che fossero ele
menti di un polittico smembrato. 

Anzi il Cadi, che ristudiava la Madonna per esclu
derne la irragionevole attribuzione a Cola dell'Amatrice, 
faceva allusione, insieme al S. Antonio, ad una cuspide 
nel Museo aquilano 2) che è possibile individuare, 
senza troppe altre alternative, nella mutila tavoletta 
(fig. I d) qui pubblicata - credo - per la prima volta: una 
tipica Pietà a mezzo bus to, fuori del sepolcro scoper
chiato, con i simboli di una intenerita passione in cui il 
sangue è solo un tenue punto di colore. 

Ai tre pezzi noti, che si aggiustano reciprocamente 
nel rapporto stilistico, posso ora aggiungere i rimanenti: 
due pannelli inediti con un S. Giovanni Battista (S. Ber
nardino nella cuspide) del quale non va trascurato il 
fiore ortografico dell' " ANGIUS DEI" nel cartiglio (fig. 1 a), 
e un S. Girolamo (nella cuspide S. Giovanni da Cape
strano) la cui barba fluisce come in una sovrabbondante 
mascherata fanciullesca - nè più nè meno di quel che 
capita all'accigliato leone antropomorfo, feroce del 
broncio innocuo di un bambinone - (fig. 1/), ambedue 

nella Pinacoteca di Chieti, ma la cui provenienza, a 
quanto certifica la scheda ufficiale della Soprintendenza 
ai Monumenti, è Tocco Casauria; ed infine un S. Fran
cesco (nella cuspide S. Ludovico) conservato al n. 93 nel 
Museo Francescano di Assisi (fig. 1 b), già pubblicato 
da Emma Zocca, come "pannello di scuola marchi
giana " , 3) ma per noi assai più interessante, perchè ci 
permette di completare la serie di elementi necessari 
alla ricostruzione del complesso che si persegue e perchè 
reca la data 1489, preziosa soprattutto. 

Ciò posto, non occorre che citare i due poI ittici del 
Museo di Aquila 4) al cui medesimo autore i pannelli 
studiati certamente appartengono, perchè gli isolati ele
menti vadano a sistemarsi, ricostruendo il terzo polittico: 
la cui ragione critica di ricomposizione è la rara identità 
stilistica delle immagini su cui non sembra di dover 
insistere, tanto è chiara quella interna e grafica linearità 
ed una presenza larvata e monotona tutta risolta nell' in
tenerito rapporto dei grigi e dei verdi con un oro a 
foglio appena posato, lucidissimo. 

I pannelli, in analogia ai complessi aquilani, si di
spongono intorno alla tavola centrale della Madonna 
(fig. 1): la maggiore ampiezza di margine a s inistra del 
Battista e a destra del S. Girolamo precisa che su di 
essi passava la cornice esterna dell'armatura lignea. 
La tavola della Madonna è più corta delle altre di otto 




