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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 de 11' Alberti , vi è anche un dato 
cronologico che esclude ta le attribuzione, trovandosi 
l'Al bert i 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 des t ra 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 
quell i raffigurant i " Il martir io di S. Stefano 11 e " l' In
coronazione della Vergine Il , datata, come accennam mo 
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 

I) Cfr. Le Arti, '94 ' - 42, p. 74 e '942- 43, p . IlO. 
2) VENTURI, VII- I , p . 217. 
3) ZACCARI NI," A. Alberti ecc. H' L'Arte, 19 14, p . 176. 
4) L. COLETTI, U Gli affreschi della Sagra di Carpi ecc"" Bol!. d' Arte, 

1936-' 37, p . 201, n. 15. 
5) R. L ONGHI, Officina fe rrarese, Roma, ' 934, p . 15. 

FIG. 6 - FERRARA, S. ANTONIO VECCHIO - CAPPELLA 
CENTRALE, PARETE DESTRA: INCORONAZIONE DELLA VERGINE 

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

I N MERITO alla tavola della Madonna del Paradiso 
(fig. 1 c) ed al pannello cuspidato con il S. Antonio 

e un probabile S. Benedetto (fig. 1 e), pervenuti da 
S. Maria delle G razie in Tocco Casauria al M useo di 
Aquila e già largamente noti , I) tanto il Colasanti che 
il Carli avevano rilevato la possibilità che fossero ele
menti di un polittico smembrato. 

Anzi il Carli, 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. 1 d) qui pubblicata - credo - per la prima volta: una 
tipica Pietà a mezzo busto, 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 Il 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, fe roce del 
broncio innocuo di un bambinone - (fig. 1 f), ambedue 

nella P inacoteca 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 Il , 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) a l cui medesimo autore i pannelli 
studiati certamente appartengono, perchè gli isolati ele
menti vadano a sistemarsi, r icostruendo il terzo polittico : 
la cui ragione critica di ricomposizione è la rara identità 
stilisti ca 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 sinistra del 
Batt ista 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 
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FIG. I - MAESTRO DEI POLITTICI CRIVELLESCHI : POLITTICO DI TOCCO CASAURIA, RICOSTRUZIONE 
a) S. G iovanni Batt. (Chieti); b) S. Francesco (Assisi ); c) M adonna del P arad iso (Aquila) ; d) Pietà (Aquila); e) S. Antonio (Aqu ila ); l) S . G irola mo (Chieti) 

centimetri, mentre le altre a quella medesima altezza 
hanno una sorta di linea di demarcazione. Al che basterà 
aggiungere che, come risulta ben chiaro da un esame del ta
glio inferiore del pannello centrale, esso è stato decurtato.s) 

Evidentemente la balza di otto centimetri, delimitata 
negli elementi laterali e resegata nella tavola centrale, è 
la parte che rimaneva incorporata nell' armatura base 
per la connessione delle assi. Quando il polittico fu smem
brato, l'incorniciatura andÒ. distrutta fuorchè nella tavola 
centrale dove essa fu conservata persino con le due ba
se1te; in questa però furono recisi gli otto centimetri di 
balza. Pur coincidendo il punto di stile e le misure, i 
pannelli laterali hanno fondo grigio mentre la tavola 
centrale e la cuspide conservano il rituale fondo oro ; 
nei quattro elementi cuspidati sono state cioè operate 
delle ridipinture che hanno mutato in un tenue grigio
lino l'antico oro trapelante, però, dapertutto; la tavola 
della Madonna, che presenta un lieve ritocco lungo la 
fenditura verticale, e la cuspide assai lacunosa sono 
pervenute intatte, persino senza verniciature . 

Cosi si chiarisce restituito . i l polittico che, indu
cendo dalla provenienza certa del maggior numero dei 

suoi pezzi, fu con ogni probabilità ubicato in Tocco 
Casauria, presso il Convento di S. Maria delle Grazie. 

Ne manca soltanto la predella, che è da trovare. 

La ricostruzione del polittico di Tocco, implicando stret 
tamente il confronto con gli altri due polittici aquilani, 
mette in evidenza la individuazione di un Maestro tenue e 
intimidito, la cui attività si esaurisce nella invenzione pi
gra di un complesso che ristampa invariato per ben tre volte. 

Perciò non stupisce che ai tre polittici se ne accodi 
un quarto, senza altra rettifica che la mutazione di qual
che santo, in tutto punto con colonnine e pinnacoli e 
fogliette e l'usato armamentario di animule lineari 
(fig. 2) . Si tratta del polittico della Collezione Harewood 
di Knaresborough, in Inghilterra, proveniente da Chieti.6) 

Ai quattro dipinti, di cui a stento si riesce a cogliere 
una sorta di sviluppo che potrebbe andare dal primo 
polittico aquilano con Bambino benedicente, all'altro 
colla Vergine a mani giunte, e poi a quello Harewood ed 
a quello ricostruito, per ora sono in grado di aggiun
gere la ridipinta e sfigurata tavola con la M adonna 
del Suffragio nella Pinacoteca di Chieti , 7) già assegnata 
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all'ovvio Cola de II' Amatrice e poi dal Van MarIe girata 
alla cerchia di Antoniazzo, ed una bella coppia di elementi 
di un polittico nella Pinacoteca Comunale di Teramo, 
forse l'ultimo ed il più dignitoso, di cui purtroppo an
cora non possiedo la fotografia e che non mi risulta 
pubblicata. Il gruppo dei quattro poi ittici e degli altri 
due dipinti citati costituisce così un nucleo di rara 
Il coerenza" , cronologicamente imperniato sul 1489 del 
polittico di Tocco, fra i più tardi della serie. 

Poichè tutti i polittici citati, nelle loro parti note, e la 
tavola della Madonna del Suffragio di Chieti sono stati 
attribuiti in blocco a Cola dell' Amatrice, occorre dire 
innanzitutto, confermando l'affermazione di Enzo Carli, 
sia pure limitata ai due poi ittici aquilani e alla Madonna 
del Paradiso, 6) che tutto tale corpus pittorico non com
pete all' Amatriciano, il quale, tra l'altro, sia o non sia 
autentico l'atto di nascita pubblicato dal Bindi, nasceva 
proprio intorno al 1489. 9) 

E francamente non si riesce ' a capire dove si potesse 
scorgere il punto di passaggio dalla tenue pittura dei 
polittici abruzzesi ai quattro santi ascolani di S. Angelo 
Magno, ai quali un impeto amplificatore dà consistenza 
formale e determina il rapporto compositivo con la cor
nice, per una affermazione di spazio. In essi le pieghe 
tracciano rilevate le direzioni avvolgenti, ricadono ina
dattabili in una presunzione decorativa, nel S. Leonardo 
tentano definizioni di volumi, trasformando l'iniziazione 
alemannesca, a contatto di un compromesso umbro 
certo prelevato dallo Spagna, verso le conclusioni delle 
tavole romane, e, più da vicino, dell' Addolorata e del S: 
Giovanni della Pinacoteca di Ascoli, fra le cose migliori 
dell'artista: in quell'assoluta filetta-
tura d'oro degli orli sconvolti dei 
drappi, da suggerire per assurdo -
dimenticando lo Spagna che l'adopera 
diversamente - Duccio e i Senesi. 

Ora, il 1489 conferma definitiva
mente quel che del resto era già un 
dato di fatto, e conclude il tentativo 
di una impossibile attribuzione. 

della Madonna del Soccorso in S. Agostino e del polit
tico con la Madonna in trono e Santi nella Pinacoteca 
di Teramo. 

Ciò è ineccepibile fino alla restituzione del periodo 
teramano di Giacomo, oltre si intende le questioni rela
tive al maestro di Mantenano. Ma credo che la istanza 
di riassorbire in un ambiente ragionevolmente aperto a 
problemi veneziani, come il teramano, un episodio almeno 
genericamente crivellesco quale quello dei polittici del 
Museo di Aquila e ad Aquila in tutto isolato, abbia 
spinto il Carli a forzare oltre il possibile il passaggio 
dal polittico di Teramo ai polittici di Aquila. Il che ora 
mi pare tanto più chiaro, venuti fuori altri elementi ed 
altre opere che 'evidentemente delineano una personalità 
fin troppo coerente. 

Dalla Madonna della Loggia degli Anziani fino al 
dipinto della Pinacoteca di Teramo esiste senza dubbio 
una continuità, sia pure modesta, di stile ben identifica
bile, e che del resto ha problemi di cultura più complessi 
di quanto fino ad ora è stato rilevato. Infatti i dipinti, 
fino all'ultimo lavoro teramano, conservano costante
mente una modulazione interna delle forme, soffice e 
succosa di colore, in cui indugia una ombreggiatura 
diffusa; e quando, come in qualche passaggio del polit
tico, la forma sembra definire una sua più puntuale 
nettezza di margini, essa è sempre risolta dentro l'arti
colazione di una atmosfera cromatica. A questo si ag
giunga il goticismo marcatissimo di certi drappi e delle 
chiare ogive dei pannelli del polittico, in cui compare 
anche, per una delle ultime volte, il motivo cosmopoli
tano del prati celIo fiorito, che reca in una piacevolissima 

Ma il Carli, nello studio citato,'c) 
una volta esclusa l'ascrizione a Cola, 
avanzò la ipotesi che i due polittici 
del Museo di Aquila ed i frammenti 
provenienti da T~cco fossero il punto 
di arrivo di quella ragionevole per
sonalità stilistica che egli riusciva a 
restituire a Giacomo da Campli, cui 
negava giustamente gli affreschi di 
S. Maria della Vittoria a Mantenano 
e di S. Francesco a Ripatransone 
(gruppo ben omogeneo e assai più. 
antico, in cui dopo la sistemazione 
del Carli mi sembra assai agevole 
rinnestare la bella lunetta di S. Maria 
delle Grazie in Teramo, ora per uno 
scoppio di bomba quasi distrutta),n) 
e che invece riteneva autore della 
Madonna nella Loggia degli Anziani 
a Ripatransone e, per conseguenza, 

FIG. 2 - KNARESBOROUGH, COLLo HAREWOOD 
MAESTRO DEI POLITTICI CRlVELLESCHI: POLITTICO 

Il 
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fenomenologia le meditate figurine dei santi. Tutto 
questo, come già è stato notato dal Carli, va ritenuto 
effetto almeno di una remota e paesana interpretazione 
di Gentile da Fabriano ì 'ma implica anche, e più da vici
no, una assai ragionevole conoscenza di combinazioni 
stilistiche più recenti: fra le quali, però, vorrei proporre 
di lasciar da parte l'abusato crivellismo sia pure di Pietro 
Alamanno, che in questo . gruppo di opere non ha una 
parte effettiva. 12) A me sembra che tale fisonomia sti
listica sia piuttosto il risultato di una cultura tipicamente 
marchigiana, fra Giacomo da Recanati e i tardi gentile
schi di impronta umbra, con notevoli riferimenti a qual
cuna delle propagini locali diramate da Antonio Viva
rini e perciò da accostare, almeno al tempo del polittico 
di Teramo, alla tarda attività di Antonio da ' Fabriano, 
con il cui stendardo di Genga e più con il poi ittico di 
Sassoferrato mi sembra si possano cogliere notevoli 
punti di contatto. 

A questa problematica cultura, del resto più subìta 
che elaborata, e a questa soffice tessitura formale, i polit
tici aquilani oppongono la loro filata linearità, fragile ma 
immutabile, su cui il colore, di una tempra diversa dalla 
modulazione gentilesca, definisce zone stati che lucidis
sime, e una idealità formale più aggiornata, più larga, 
che non indugia sulla corona gotica della Vergine o 
negli archi acuti dell'armatura. Tali differenze non sono 
supera bili nel pensiero di uno sviluppo e non resta altro 
che riconoscere due diverse personalità, di cultura 
profondamente divergente. 

Perciò, eliminata anche questa ultima proposta di 
attribuzione per il gruppo di opere qui ricostruito e stu
diato, proporrei di denominarne l'autore, almeno provvi
soriamente, "Maestro dei polittici crivelleschi ,,: nel 
qual nome mi sembra che si rendano evidenti la mono
tona artigiania di una serie gemellare di dipinti e la 
loro agevole cultur,a, da spostare presso la seconda 
" moda" stilistica del Quattrocc:nto marchigiano. 

Non vi è dubbio, che il carattere precipuo del suo 
gusto si svolge interamente entro i limiti del crivellismo 
di Pietro Alamannoj ma tale gusto si allontana dalla 
fisionomia sempre di fondamento padovano che in Pie
tro o in Vittore si conserva con ogni scrupolo, sia pure 
in una riduzione, senza intender ne la portata espressiva, 
dell'intenso stile di Carlo. 

Nei polittici ogni padovanismo è completamente 
abbandonato e il crivellismo vi si confina in una garbata 
graficità di linea. Perciò sono portato a pensare che una 
tale indipendenza non sia soltanto il frutto di un estremo 
affievolimento stilistico, ma piuttosto l'effetto appartato 
di un singolare, ancora non esaurito ripensamento della 
più antica cultura di Carlo - le mani giunte delle Ma
donne, per esempio, son disposte tutte come nell'arcaica 
Madonna di Verona - e quindi di alcuni temi di Anto
nio Vivarini. Pur rendendomi perfettamente conto della 
totale diversità di qualità e di più interno tono stilistico, 
non posso evitare il confronto di tutte queste Madonne 
almeno con quella, di una pace irraggiungibile entro il 
margine chiuso delle linee, del polittico di Antonio a Pa
renzo, sul quale, del resto, è puntualmente esemplata 
persino l'armatura dei pannelli, di un timido neo-gotico. 

37° 

Evidentemente, dovette trattarsi di un esito fuori 
mano e perciò, con le idee confuse, di una combinazione 
indifferente ed epidermica di cose attuali con modi più 
antichi, conosciuti contemporaneamente e a malapena, 
mediante qualche approssimativa notizia. 

Perciò si potrebbe concludere che il Il Maestro dei 
polittici" non fu attivo in un ambiente di viva cultura 
marchigiana, ma in luoghi appartati, verosimilmente, 
secondo quanto è dato di presumere dalla ubicazione 
originaria dei pezzi studiati, fra Aquila e Chieti. 

E si potrebbe proporre di vedere in un tale isolato 
episodio crivellesco nell' Abruzzo ad occidente del Gran 
Sasso, del resto fruttificato così indipendentemente, un 
effetto o per lo meno un tenue parallelo culturale di quel 
pellegrinaggio urbinate che mi propongo di dimostrare 
alla base della formazione dell'ancora frainteso Silvestro 
dall' Aquila. F. BOLOGNA 

I) Le tavole sono state pubblicate per la prima volta dal Colasanti (" Per la 
Storia dell'Arte nelle Marche .. , L'Arte, X, '907, p. 240) come opera di Cola 
dell' Amatrice. Successivamente ripubblicate dal Filomusi- Guelfi (" S. Maria 
delle Grazie ed altre Chiese di Tocco Casauria Il I Rass. d'Arte deWAbruzzo e 
Molise, '903, p. 29), sono state ben studiate dal Carli ed escluse dal catalogo di 
Cola (" Per la pittura del' 400 in Abruzzo .. , Riv. dell'1st. di Arch. e St. del
l'Arte, IX, 1942, p. 190). Contemporaneamente alla revisione del Cadi, esse 
sono state r itenute nuovamente di Cola deU' Amatrice da A. Massimi (Cola 
dell'Amatrice, Amatrice, J939, p. 33). 

2) CARLI, op. cit., p. 190: "ed alcuni frammenti di polittico, probabilmente 
laterali e cuspidi di quest'ultima tavola" (la Il Madonna del Paradiso II)' 

3) E. ZOCCA, Assisi, Roma, J936, p. 274. 
4) Per questi polittici, v. L . SERRA, Aquila, Bergamo, 1924, p . 104; BEREN

SON, 1932, p. 151; M. R. GABRIELLI, lnv. degli ogg. d'arte di Aquila, Roma, 
1934, pp. 43- 44 con riproduzione di entrambi; VAN MARLE, XV, p. 105i CARLI, 

. op. cit., loc. cit.; C. BRANDI, V" Mostra dei restauri, Roma, 1948, pp. 12- 13. 
5) l pannelli misurano: quello centrale (fig. I c) m. J,J4 )<. 0,59; quelli late· 

rali di Aquila (fig. J e) e di Assisi (fig. J b) m. J,22 X 0,40 più 0,40 x 0,40 di 
cuspide; queUi esterni, già nel Municipio di Chieti (fi 1g. I a lf) m. 1,22 x 0,44 
più 0,40 x 0,44 di cuspide. La cuspide del Museo di Aquila (ft -. J è) mi
sura m. 0,46 x 0,45; ma essa è stata evidentemente segata agli angoli bassi. La 
reintegrazione delle parti mancanti chiarisce la perfetta coincidenza delle misure. 

6) Il poi ittico, proveniente da un convento di Chieti, è stato reso noto da 
T . Borenius (Cat. 01 the Picco and Drawings at Harewood House and elsewhere 
in the Coli. 01 the Earl 01 Harewood, o.xford, 1936). In Italia è stato pubblicato 
dal Massimi, op. cit., p. 78, tav. 35. 

7) La Madonna del Suffragio, già nel Municipio di Chieti, è stata pubbli
cata con l'assegnazione a Cola dal Colasanti (" Un quadro di Cola deU'Amatrice 
a Chieti .. , Boli. d'Arte, 1908, p. 390), ma poi ritenuta dal Van Marie (XV, 
p. 240) nel giro di cultura di Antoniazzo Romano. 

8) CARLt, op. cit., p. '9" 
9) L'atto di nascita di Cola, datato 9 settembre '489, è stato pubblicato 

dal Bindi (Mon . d'Arte degli Abruzzi etc., Napoli, J883; " Alcune inedite no
tizie intorno a C. deU' A ... , Arte e Storia, III, nn. 37- 38, pp. 29'- 93, 29B-
300). Esso però è stato impugnato dal Luzzi (II Appunti dal mio taccuino", 
Arte e Storia, XI, J892, n . 25), il quale lo sostiene falso, perchè redatto secondo 
la formula del rituale romano prescritta da Paolo V con la BoUa del J7 giu
gno ,614. Tuttavia il Massimi (op. cit., pp. 17- 20), che dà credito all'opinione 
del Luzzi, ripresa e confermata dal Calzini in THIEME- BECKER (s. v. Il Ama
trice ,,), ritiene di dover fi~sare la nascita di Cola fra il 1480 e il 1490. Resta, 
però, sempre da eccepire- che l'atto di nascita pubblicato dal Bindi, anche se 
redatto secondo un rituale ad esso posteriore, possa esser copia esatta dell'ori
ginale: tanto più che il Luzzi stesso rende noto - a quanto risulta dai prov
vedimenti dei vari vescovi dal 1567 al J64' - come precedentemente gli atti di 
nascita ed in genere di stato civile agli effetti ecclesiastici non venissero raccolti 
in appositi registri. Niente di più probabile che dopo le disposizioni si curasse 
di riportare innanzi a tutti l'atto di nascita di un cittadino tanto illustre. 

IO) CARLI, op. cit., pp. J89-J90. 
II) La lunetta è stata pubblicata con l' ascrizione a Giacomo da Campli da 

C. AURINI, Il M. Giacomo da Campli e le nuove opere attribuitegli" , Rass. 
degli Abruzzi e Molise, III, marzo '9'4, p. 2. 

12) Il Carli abbina aUe opere teramane che assegna a Giacomo la tavola ora 
nel Museo di Aquila, firmata da Matteo da Campli, per rilevarne una mede
sima cultura. A questo proposito mi sembra di potere aggiungere, portato ad 
escludere una sia pur incipiente impronta alemannesca anche in tal dipinto, 
che l'elemento di cultura più spiccato sovrapposto alla formazione gentilesca e 
marchigiana è piuttosto una importante e rara derivazione dall' Andrea Delitio 
degli affreschi del Duomo di Atri, 




