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ELSA GERLINI 

GLI AFFRESCHI DI ANTONIAZZO 
NELLA CHIESA DELLA CONSOLAZIONE IN ROMA 

F
RA le po.che do~~~entazioni .r~lative all:at~ività 
di Antomo Aqulh e una notiZia del Diano di 
Stefano Infessura I ) il quale c'informa che il 

pittore romano decorò la chiesa di S. Maria della Con

ma del 1460. Tuttavia non si può trascurare che nel 
suo Diario l' Infessura precisa " eodem anno ". Dico 
subito che questo contrasto non nuoce alla valutazione 
delle pitture di Antoniazzo perchè esse, comunque, 

sono opera del suo primo 
periodo di attiyità, e - del 
resto - più vicine al '70 
che al '60 poichè la deco
razione pittorica appar
tiene generalmente all'ulti
ma fase della costruzione; 
e avrei accennato anche 
più brevemente a questo 
problema se la Ci arto so 5) 

non si fosse valsa della 
eventualità di un'antici
pazione -della data di ini
zio dei lavori della chiesa 
per escludervi l'opera di 
Antoniazzo. 

solazione. La chiesa fu 
edificata dalle fondamenta 
in onore di una venera
tissima immagine della 
Vergine dipinta su ' una 
parete esterna della chie
setta di S. Maria delle 
Grazie,2) situata appunto 
in quella zona in cui fu 
eretta la nuova chiesa. La 
notizia dell'Ipfessura è ve
ramente preziosa perchè 
completa dei termini di 
datazione:" Dell'anno Do' 
mini 1470 ... Eodem anno 
a dì 26 di giugno l'imagine 
della nostra Vergine Ma
ria la quale sta penta in 
una costa di muro appres
so Santa Maria delle Gra
zie di sotto a Campidoglio 
a piedi lo monte cominciò 
a far miracoli, e dopo per
severando ne' detti mira
coli a chi devotamente se 
le raccomandava, le fu 
cominciata la chiesa come 
si vede, e fu chiamata la 
Madonna della Consola-

FIG. I - ROMA, SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE 
SCUOLA DI ANTONIAZZO ROMANO : CRISTO 

La chiesa nel XVII se
colo subì il generale rifa
cimento al quale fu attri
buita la perdita delle 
pitture di Antoniazzo; e 
da allora, equivocando, si 
legò il nome dell'artista 
alla venerata immagine 
della Vergine che aveva 
originato la costruzione 
della chiesa. 6) Così, dopo 
che il Corvisieri, 7) il quale 
per primo compì accurate 
ricerche su Antoniazzo, zio ne et essa fu penta da 

mastro Antonazo Pintore e la detta chiesa fu conse
crata eodem anno a dì 3 di Novembre". Veramente, è 
da osservare che tra il 26 giugno e la data della consa
crazione non intercorrono neppure cinque mesi, che 
sembrano insufficienti perchè si decretasse la costru
zione della chiesa, si edificasse e si eseguissero le deco
razioni. Questo dubbio che appare già in un modesto 
itinerario settecentesco 3) è più tardi ripreso dal primo 
storico dell 'Ospedale della Consolazione, Andrea Bel
li, 4) il quale avanza l'ipotesi che si tratti di un errore 
di trascrizione dal manoscritto dell'Infessura; cioè il 
miracolo non sarebbe avvenuto il 26 giugno del 1470, 

scrisse " la sontuosa fabbrica in cui venne convertita 
l'antica chiesa fu cagione che tutte perissero, senza 
neppure rimanere un vestigio, le pitture di Antonazo " , 
tutti i successivi studi sul pittore trascurarono tali 
opere, o tutt'al più riportarono fuggevolmente, para
frasandola, la notizia del Corvisieri. Notizia doppia
mente erronea: perchè la vecchia chiesa quattrocentesca 
non fu del tutto distrutta, bensì - almeno parzial
mente - incorporata nel nuovo edificio; 8) nè le 
pitture di Antoniazzo sono andate tutte perdute. Infatti 
pochi anni or sono, durante restauri parziali eseguiti a 
cura della Soprintendenza ai Monumenti di Roma, 
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ziante, e un altro Santo. Anche 
le figure della Madonna e del 
Battista sono mutile di una 
parte del viso e del corpo. 
Non si tratta però di un depe
rimento della pittura, ma di un 
vero e proprio strappo dell ' in
tonaco dipinto; anzi, le parti 
rimaste hanno conservato un 
colore tanto limpido e fresco IO) 

da far credere che le pitture 
siano state esposte solo per un 
tempo relativamente breve; si 
spiegherebbe così anche l'oblio 
in cui presto caddero, e non 
furono più menzionate nelle 
varie Guide. Fra le varie ipo
tesi, si potrebbe avanzare quel 
la che, poco dopo il rinnova
mento secentesco della chiesa, 
una delle frequenti epidemie o 
una più grave pestilenza abbia 
consigliato di disinfettare con 
uno strato di calce anche le 
pareti della sagrestia comuni
cante coi locali annessi al
l'ospedale. Il periodo in cui gli 
affreschi rimasero visibili, se 
pur breve, è stato tuttavia suf
ficiente perchè venisse eseguito 
un brutto restauro che. ha de
turpato soprattutto la figura 
del Cristo e il naso della Ver
gine, e appesantito il contorno 
del braccio del Santo. Quanto 
agli strappi dell'intonaco, credo 
che possano ricollegarsi ad aper
ture di vani nella parete, di cui 
rimangono ancora delle tracce. 

Queste pitture, più che per 
se stesse, così ridotte come sono FIG. 2 - ROMA, SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE - ANTONIAZZO ROMANO 

S. GIOVANNI BATTISTA (FRAMMENTO) 
allo stato di poveri resti, sono 

interessanti per il loro contributo alla ricostruzione della 
personalità di Antoniazzo. Per un artista così discusso 
come l'Aquili, e ancora discusso appunto perchè poche 
sono le opere sicure II) mentre anche troppe sono quelle 
qua e là attribuitegli, 12) il ritrovamento di un'opera certa 
e datata costituisce sempre un passo avanti nella deter
minazione della personalità. Non è questa la sede per 
rifare la storia della varia fortuna del nostro pittore 
dall'appassionato interessamento del Corvisieri, 13) al 
l'incerto giudizio datone dal Berenson 14) nelle diverse 
edizioni dei suoi indici, ai giudizi sostanzialmente 
negativi del Venturi 15) e del Van Marle,16) alla riva
lutazione critica del Longhi; 17) tuttavia è opportuno 

venivano in luce, sotto lo scial~o di una parete dell'at
tuale sagrestia, i frammenti che qui si pubblicano. 9) 

Purtroppo la decorazione è non solo frammentaria, 
ma mutila; tuttavia sufficiente a far intendere la vastità 
della 'Composizione. La parete appare divisa dalla sago
mature di due ampie absidi : in quella di destra sono 
una Madonna Annunciata (in alto è la colomba dello 
Spirito Santo), e, accanto, il Battista. Al centro della 
parete, a un livello più basso delle altre figure, è il 
Cristo che emerge dal sepolcro. Del lato sinistro è 
rimasta solo la traccia dell 'abside, in alto, e nulla delle 
due figure che simmetricamente al lato destro della 
parete dovevano esservi : certamente l'Angelo annun-
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notare che, mentre questo 
artis ta ha senza dubbio molto 
interessato gli studiosi, 18) non 
c'è un solo studio critico che 
affronti monograficamente la 
figura di Antoniazzo: poichè 
anche il citato studio del Lon
ghi, che è quanto di più acuto 
si sia scritto sul nostro pit-
tore, quello che lo ha affran
cato dal generico eclettismo 
in cui era tenuto per rivendi
cargli una personalità coeren
te, anche questo studio tutta
via è solo una traccia per la 
ricostruzione del!' artista la cui 
personalità in qualche pas
saggio vie n fuori più per 
intuizione del critico che per 
dimostrazione. Nè dello stu
dio del Longhi alcun critico 
si è in seguito valso per pro
seguire nell'opera di determi
nazione della personalità del
l'artista e per trarne costruttive 
conseguenze nei riguardi della 
Scuola romana del Quattro
cento; manca ancora un cata
logo critico delle opere del
l'Aquili, e nel più recente 
'elenco, quello dell'ultima edi
zione delle " Pitture del Rina
scimento 11 del Berenson, gli 
sono ancora attribuite opere 
generalmente rifiutate quali la 
pala umbra in SS. Giovanni 
e Paolo di Roma, e i deboli, 
poveri affreschi di S. Vito e 
Modesto. I pochi articoli de
dicati ad Antoniazzo dopo 
quello del Longhi, sono stati 

FIG. 3 - ROMA, SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE - ANTONIAZZO ROMANO 
VERGINE ANNUNCIATA (FRAMMENTO) 

sempre occasionali, rivolti all'esame attributivo di 
particolari opere; 19) e da nessuno la personalità di 
Antoniazzo ha ricevuto un decisivo chiarimento. 

Nel citato studio del Longhi è fondamentale l'aver 
stabilito alcuni punti fermi del processo artistico di 
Antoniazzo: fra cui, importantissimo, quello dell'indi
pendenza della sua formazione rispetto all'arte umbra 
e a Melozzo. Però, lamentando la mancanza di opere 
certe tra il '67 (Madonna di Subiaco) e il '93 (Madonna 
del Louvre), il critico viene implicitamente a ricono
scere come manchino i termini per qualificare il pas
saggio dalla asprezza delle prime opere (Ma donne di 
Rieti e di Subiaco) alla maggiore larghezza di conce
zione e di pittura delle opere mature. Orbene, i fram-

5 

menti della Consolazione non solo confermano e docu
mentano l'opinione del Longhi che si debba escludere 
l'influenza di Melozzo dalla formazione di Antoniazzo, 
ma offrono anche tra il suo primo e il secondo periodo 
un raccordo che consente, come vedremo più avanti, 
di riprendere in esame con più chiare cognizioni alcune 
opere discusse. 

Diciamo subito che la figura del Cristo (fig· I), tanto 
e così mal ridipinta, è in ogni modo molto più debole 
delle altre due, e certamente non di mano del maestro, 
ma di un modesto allievo. Mi pare che si possa porre 
in relazione con il Cristo delle pitture della Stanza di 
Santa Caterina alla Minerva: anche questo, problema 
aperto del Catalogo antoniazzesco; 20) e le due figure 
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sono tanto affini (e non solo iconograficamente) da 
far supporre che siano derivate da uno stesso dise 
gno. Mentre di mano di Antoniazzo, e della più alta 
qualità, sono le figure dell'Annunciata e del Battista, 
chiara dimostrazione di come nel '70 la pittura di Anto
niazzo fosse orientata esclusivamente verso Piero della 
Francesca. Il messaggio di Piero, che già nella Madonna 
di Subiaco (peraltro ancora memore di una generale 
impronta gozzolesca), appare in una amplificazione 
delle forme, specialmente nei due Santi e nella più pro
fonda prospettiva del trono, qui è completamente 
assimilato, è entrato a far parte dello stile di Antoniazzo 
ormai affrancato da ogni incertezza. La monumenta
lità è ottenuta con una chiara semplificazione. Notare 
la saldezza della figura del Santo (fig. 2) che conquista 
con l'impostazione frontale una piena monumentalità 
affermata e conclusa dal deciso impianto della croce; 
e notare la rinuncia a ogni decorativismo, e come anche 
la grande croce tracciata sulla veste sia sentita in fun
zione compositiva - riecheggiando la croce astile -
e come rapporto di colore, spezzando geometricamente 
l'uniformità della veste . Lo stesso rigore di stile ha 
costruito la stupenda Annunciata (fig. 3), di una spon
taneità pittorica mai più raggiunta da Antoniazzo. An
che qui, come nel Santo, la monumentalità è schietta, 
ottenuta solo per mezzo di costruzione; è ridotto e 
semplificato geometricamente perfino l'immancabile 
gioiello che ferma il manto sul seno, e che del resto è 
l'unica concessione decorativa. L'artista ha rinunciato 
a distendere il tradizionale velo per addolcire l'impianto 
del collo e l'attacco risoluto del viso; il semplice man
tello, privo di bordi dorati o decorati, è limitato dalla 
sua stessa forma; i polsi spiccano netti dalla manica 
che aderisce al pieno volume del braccio; le mani bel
lissime (tanto lontane dalla durezza e dalla vibrazione 
stereotipata delle opere tarde) sono disegnate da una 
linea che le costruisce fermamente fino a concludere 
nei due mignoli riuniti la ricerca prospettica. È illim
pido volume di queste mani, la raggiunta purezza della 
loro prospettiva, che sostiene la dignità della figura. 
Anche il colore è affrancato da ogni preziosità e con
co~re alla saldezza strutturale della forma per via di 
stacchi decisi e giustapposti per cui tra il rosso smorto 
della veste e l'azzurro basso del mantello, il frapposto 
tono chiaro delle mani toglie ogni durezza di accosta
mento e accentua il risalto prospettico. 

Non ci è difficile immaginare quale vasto respiro 
dovesse avere questa composizione con poche, solenni 
figure ideate entro le chiare nicchie; poichè tali nicchie, 
dilatate come absidi, non hanno la funzione di fondali 
decorativi, ma fanno parte della generale composizione 
e in relazione ad esse le figure acquistano stacco volu
metrico. Quest'aderenza di Antoniazzo al rinnovamento 
pierfrancescano appare così intelligente come forse in 
nessun altro seguace di Piero: perchè non è una 
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sovrappos1Zlone di gusto, ma è un'interpretazione 
personale, è l'adempimento alla esigenza artistica della 
monumentalità. La quale è un vero e proprio elemento 
di stile fin nella prima opera che ci è nota di Anto
niazzo, quella Madonna di Rieti 21) in cui le incertezze 
formali e il gusto provinciale delle strane ridondanze 
decorative sono superate dalla fermezza che imposta 
solennemente sul trono 22) la Madonna. A questo 
principio di monumentalità Antoniazzo restò fedele 
fin nelle opere più tarde, ed era, questo, un elemento 
da lui tanto sentito che lo imponeva alla sua scuola; 
la quale lo ha sempre assunto, spesso senza capirlo 
e senza assimilarlo, mescolandolo ad altre influenze, 
come attestano le numerose opere riversate generi
camente nel catalogo di Antoniazzo. Non è possibile 
ora, in breve spazio, neppure accennare a questo 
grosso problema: mi limito ad annotarne brevemente 
solo due punti: come cioè la conoscenza degli affreschi 
della Consolazione consenta di riprendere in esame con 
nuovi elementi due importanti cicli di affreschi la cui 
attribuzione ad Antoniazzo è stata molto (ma anche 
con sommarietà critica) discussa: gli episodi della 
vita di S. Francesca Romana nella chiesa vecchia del 
Convento di Tor de' Specchi in Roma, e gli affreschi 
dell'abside dell' Oratorio di S. Giovanni Evangelista 
in Tivoli. 

Le pitture di Tor de' Specchi, in una delle quali è in
dicata la data di ultimazione " Finis MCCCCLXVIII ,,, 
furono per la prima volta diligentemente descritte da 
Attilio Rossi, 23) il quale le attribuì a "un maestro 
umbro, che seppe insieme abilmente temperare i 
caratteri artistici regionali, quelli in specie del Bonfigli, 
con le influenze che intorno alla metà del Quat
trocento, l'arte di Benozzo Gozzoli largamente eser
citava sulla pittura umbra,,; e quanto all'affresco 
sull'altare, una Madonna in trono, la ritiene più tarda 
e opera di un altro artista notevolmente superiore. 24) 

Più chiaramente vide pochi anni dopo il Venturi 25) 

che attribuì allo stesso pittore le storie delle pareti 
e la Madonna dell'altare; ma pur proponendo un 
accostamento tra questa e la Madonna di Subiaco di 
Antoniazzo, non suppose che gli affreschi possano 
essere opera sua, li assegnò a un " timido seguace della 
maniera di Piero della Francesca 11' L'attribuzione 
all'Aquili data dal Longhi 26) può essere integrata e 
convalidata dalla conoscenza dei coevi affreschi della 
Consolazione. S'intende, non da un vero e proprio con
fronto tra queste e quelle figure, ma dalla considera
zione che i nostri frammenti dimostrano come l'Aquili 
fosse stato tanto profondamente influenzato dal rin
novamento pierfrancescano da poter raggiungere una 
costruttiva semplificazione; la quale nel ciclo di 
Tor de' Specchi, necessariamente discorsivo - per 
la debita fedeltà al soggetto - va a tutto vantaggio 
della scioltezza del racconto e ne innalza il tono 
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un raffronto) è per un lato 
tutto a vantaggio di Antoniaz
zo. Poichè è vero che Lorenzo 
apprese da Piero un senso di 
libera spazialità prospettica e 
illirismo delle forme oltre alla 
fedeltà ad un tipo figurativo; 
ma appunto per la minor imi
tazione del modulo pierfran
cescano, per la rinuncia al 
tono aulico, quanto più perso
nali sono le appartate piaz
zette romane, ambiente della 
mirabile vita delIa Santa, e gli 
umani e modesti personaggi 
di Antoniazzo, sentiti e ritratti 
nella loro quotidiana umiltà ! 
Certo, non si può trascurare, 
in questo ciclo di Torde' Spec
chi, una sensibile discontinui 
tà stilisti ca tra le varie scene, 
delle quali alcune sembrano 
perfino derivate, per la schiac
ciata frontalità dei piani, da 
uno schema compositivo an
cora gotico: per esempio, gli 
episodi dell'Oblazione di Santa 
Francesca, della sua morte e 
funerali, e il macchinoso Infer
no, che peraltro illustra fedel
mente la descrizione di una 
visione della Santa. 

FIG. 4 - ROMA, CONVENTO DI TOR DE' SPECCHI, CHIESA VECCHIA 
ANTONIAZZO ROMANO (ATTRIBUITO) : MADONNA COL BAMBINO IN TRONO E SANTI 

Gli stessi caratteri del ciclo 
delle pareti presenta la Ma
donna affrescata sopra l'altare 

(fig· 4) ; nè seguo il Rossi nel giudicarla più tarda: anzi 
una certa durezza, che ricorda la Madonna di Rieti, la 
farebbe credere più antica; se non fosse più logico 
pensare che sia stato il carattere votivo del soggetto a 
imbrigliare alquanto la scioltezza narrativa del pittore. 

da svolgimento di storie a composizioni. Gli episodi 
meriterebbero singolarmente un esame accurato al fine 
anche di distinguere quanta parte (e sembra molta) vi 
abbiano avuto gli aiuti del maestro. Mi limito per ora 
a segnalare alcuni punti che mi sembrano particolar
mente significativi. Generalmente, le architetture sono 
semplici, senza dispersioni decorative, costruite come 
solidi in prospettiva; le scene non sono affollate, 
neanche quelle popolate da molte figure, e quasi sempre 
queste sono composte in gruppi bilanciati con un rigore 
che conferisce alla composizione respiro e profondità; 
le figure, pur così ingenue, sono sempre conscie di una 
profonda dignità che le eleva tutte - non solo i pro
tagonisti, ma anche gli spettatori dei miracoli - dal 
ruolo di comparse a quello di personaggi. Viene spon
taneo pensare al ciclo che un pittore tanto più fedele a 
Piero - Lorenzo da Viterbo - dipinse press'a poco 
negli stessi anni delle storie di S. Francesca Romana, 
nella Cappella Mazzatosta di S. Maria della Verità; 27) 

e l'accostamento (s'intende bene che non si tratta di 

Ancora più lungo esame sarebbe necessario per gli 
affreschi di Tivoli, disputati fra Antoniazzo e Meloz
ZO. 28) Pubblicati anch'essi dal Rossi nel 1904,29) mai 
più sono stati studiati alla luce della più recente valu
tazione critica di Antoniazzo; e il problema dovrebbe 
essere di nuovo accuratamente ripreso, tanto più che 
si è di nuovo proposta l'attribuzione a Melozzo fon
data su una ipotetica firma che si è voluta decifrare in 
uno degli affreschi . 30) Basterà ora, anche per questi 
affreschi, accennare come i frammenti della Consola
zione pongano un nuovo termine di raffronto, costi
tuendo con la loro sincera monumentalità, raggiunta 
senza equivoci o pentimenti, un presupposto delle 
più ampie composizioni di Tivoli. Quindi non direi 
col Longhi 31 ) che quest'opera testimonia" un ritorno" 
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a posiz;ioni prevalentemente franceschiane; ma più esat
tamente mi par che si possa dire costituisca una coe
rente evoluzione dello stile dell'Aquilio Il quale -
giova ripeterlo - portato per temperamento (e per 
connaturata influenza ambientale di Roma) al senso 
della monumentalità, della dignità aulica, già insita 
nella arcaicizzante Madonna di Rieti, niente affatto 
umbra (si consideri il bamboleggiamento delle figu
rette umbre intorno al 1464), trova in Piero il maestro 
che più di ogni altro può insegnargli la strada per 
giungere all'accordo tra linea e volume: e gli affreschi 
della Consolazione indicano che questo passaggio 
avvenne proprio attraverso Piero. Questa base pier
francescana, che fu anche la base di Melozzo, permette 
all'Aquili di arrivare, facendo tesoro dell'apprendi
mento dell'incisività fiorentina che conobbe attraverso 
David e Domenico Ghirlandaio coi quali collaborò 
nel '75, 32) a soluzioni affini a quelle raggiunte da Me
lozzo. Si possono, così, coerentemente vedere nell'at
tività di Antoniazzo gli affreschi di Tivoli, e datarli 
non al 1480, ma intorno al 1475, cioè prima che 
Antoniazzo lavorasse con Melozzo e che il suo gusto 
ne rimanesse notevolmente impressionato, e la sua per
sonalità infiacchita. Si noti come invece, a Tivoli, le 
figure hanno ancora una fondamentale semplicità so
lenne, e come nella maggior parte siano ancora vicine 
all'eredità di Piero : così la scena della Natività del Bat
tista, tutta raccolta, intima, equilibrata da figure piene 
di umanità, che vivono in un ambiente e in una pro
spettiva simili a quelli dei miracoli di S. Francesca; 
le dignitose e solenni figure dell'imposizione del nome 
del Battista, di una nitidezza che fu estranea al lin
guaggio sonoro di Melozzo; e la delicata figuretta della 
Sibilla Delfica, così vicina all'Annunciata della Conso
lazione. Ma, ripeto, queste considerazioni sono ben 
lungi dal risolvere il complesso problema di questo 
ciclo di cui occorre considerare tutti i vari elementi; 
e tener presente quello, molto importante, dell'influenza 
del Ghirlandaio (si veda specialmente la scena dell'As-

I) Diarium Urbis Romae, in MURATORI, Rerum Italicarum, 
Mediolani 1734, T. III, p.te II, col. II41 -E e col. II42-A. 

2) cfr. A. BELLI, La chiesa di S . Maria delle Graz ie contigua 
all'Arcispedale della Consolazione, Roma, 1833. Fu soppressa 
nel 1876 e trasformata in corsia dell'Ospedale; cfr. A. CANEZZA, 
Gli arcispedali di Roma, Roma, 1933, p. 213. 

3) C. Carocci, Il pellegrino guidato alla visita delle Immagini 
più insigni della B. V. Maria in Roma, Roma, 1729, T . I, discorso 
I e II. 

4) A. BELLI, Della origine del V. Arcispedale di S . Maria della 
Consolazione ... , Roma, 1834, p. 21. 

5) M . CIARTOSO, Note su Antoniazzo Romano, in L'Arte, 
19I1, pp. 50-51. La Ciartoso interpreta il passo dell'Infessura 
nel senso che Antoniazzo dipinse non la chiesa, ma solo un'im
magine della Vergine, precisamente quella che ancor oggi, inde
cifrabile per le ridipinture, è sopra l'altar maggiore. 

6) cfr. F . MARTINELLI, Le Magnificenze di Roma moderna, 
Roma, 1725, p . 72 . Ad Antoniazzo fu anche attribuito da L. Pun-

sunzione della Vergine) alla quale occorre dare una più 
ampia valutazione. Superficiale mi sembra invece la 
presenza di quei motivi melozzeschi che effettivamente 
compaiono nelle immagini della volta col Cristo, gli 
Evangelisti e i Dottori della Chiesa: e c'è da ricordare 
anche qui che Antoniazzo non lavorava solo, e che i 
suoi aiuti provenivano da scuole diverse. Troppo de
bolmente caratterizzate e cartonacee queste figure, ges
sose le nuvole, per supporre che nella volta abbia lavo
rato lo stesso Melozzc. E ancora, per suffragare più 
validamente l'ipotesi che le pitture di Tivoli siano ante
riori all'incontro di Antoniazzo con Melozzo, si osservi 
quale sostanziale differenza le separi da quelle eseguite 
dopo 1'80, nelle quali la schietta monumentalità di 
Antoniazzo è minata da un gusto di superficiale ade
renza a una grandiosità esteriore, poco sentita: si pensi 
alle numerose Madonne, o all'Annunciazione della 
Minerva. 33) Quando questo gusto è addirittura sopraf
fatto dalla maniera, e l'imitazione diviene passiva e 
si aggiungono gli echi di altri artisti dominanti, allora 
si rende ben difficile la discussione delle opere incerta
mente attribuite e disputate tra i due artisti: prima fra 
tutte quell'Annunciazione del Pantheon, su cui è stato 
scritto tanto, 34) ed anche il ciclo di affreschi romani 
dell'abside di S. Croce in Gerusalemme, per i quali, 
dopo la non convincente attribuzione della Ciartoso 35) 

ad Antoniazzo, sembra anche discutibile l'attribuzione 
del Longhi al Palmezzano. 36) 

Ma a questo punto il discorso ci condurrebbe vera
mente troppo lontano, cioè ad affrontare il problema 
della complessa Scuola romana in tutte le sue manife
stazioni e nei suoi rapporti con i principali fenomeni 
di arte e di gusto del tempo; a seguirla nella sua vasta 
operosità in tutto il Lazio e negli attigui paesi dell'Um
bria, degli Abruzzi e della Campania; a studiare come 
e in quale misura alla sua formazione concorra quel 
singolare ambiente che fu creato dalla frequenza di 
artisti di ogni regione alla corte papale . Ciò che tente
remo di fare in altro luogo. 

gileoni (v. lettera in BELLI, Della origine ..... cit., p. 32) un resto di 
affresco con un'Annunciazione sul muro esterno di S. Maria delle 
Grazie; attribuzione giudicata infondata dal CORVISIERI (art. cit., 
nota 6, p. 161) che vide la Il malconcia dipintura" poco dopo 
distrutta insieme con la chiesetta. 

7) C. CORVISIERI, Antonazo Aquilio Romano, pittore del 
sec. XV, in Il Buonarroti, quaderni VI e VII, giugno-luglio 1869, 
IV, pp. 129-136; 157-167. 

8) La parete su cui sono stati rinvenuti i frammenti di cui qui 
si tratta è separata dalla sagrestia solo da un tramezzo di legno. 
Anche su un'altra parete della sagrestia ho recentemente notato 
che sotto l'imbiancatura c'è una pittura a fresco: pertanto non è 
improbabile che i prossimi saggi rivelino un'altra parte della 
decorazione della chiesa quattrocentesca. La presenza di pitture 
su due pareti mi fa supporre che la sagrestia sia costituita dall'aula 
della chiesa quattrocentesca. Ho compiuto ricerche nel materiale 
d'archivio dell'Ospedale, ma non ho trovato nessun elemento 
utile. 
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9) Già da me presentati nel corso di una comunicazione al 
XLI Congresso della Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze (1942). 

IO) Il dotto Guglielmo Matthiae della Soprintendenza ai 
Monumenti di Roma, che ha diretto il restauro dell'affresco, mi 
ha precisato che il colore apparve così fresco com' è ora, appena 
l'intonaco fu ripulito dal sottile scialbo che lo ricopriva. 

II) Dalle quali vanno certamente tolti il trittico degli Uffizi e 
la Madonna del S . Clemente in Velletri che non è firmata, come 
spesso si è ripetuto, ma l'attribuzione ad Antoniazzo è data da un 
cartello più tardo. Quest'opera non mi sembra di Antoniazzo, 
ma un notevole e interessante prodotto del suo influsso sugli 
artisti del L azio meridionale. 

12) V. i vari elenchi in H . E. EVERETT, Antoniazzo Romano, in 
American J ournal of Archaeology, XI, 1907, pp. 302-4; VENTURI, 
VII2, 1913, p. 286; VAN MARLE, XV, 1934, pp. 278-80; B. BEREN
SON, Pitt. il., pp. 22-25· 

13) Art. cit., p. 131: " Destino il primo commentario a riven
dicare dall'oscurità la memoria di Antonazo pittore, di cui appena 
il nome finora è conosciuto ". Pochi anni dopo il BERTOLOTTI 
pubblicava i primi documenti relativi all'Aquili: Il pittore Anto
nazo e la sua fa miglia, in Arch. Storo Archeol. e letter. diRoma, 
V, 1883, p. 3 ss. (articolo pubblicato anche in traduzione tedesca 
nel Repertorium f iir Kunstwss., VI, 1883, pp. 215-33). 

14) Nell'ediz. 1909 lo dice formato sotto Melazzo, Fiorenzo 
e forse il Perugino; nell'ediz. 1913: allievo del Mezzastris, formato 
sotto l'influenza di Melazzo e di Fiorenzo; nell'ediz. 1936: comin
ciò a lavorare con gli imitatori umbri di Fra Angelico e Benozzo; 
fortemente influenzato da Melazzo e dal Perugino, in misura 
minore dal Botticelli e dal Ghirlandaio. 

15) Riduttore delle forme grandi, ... visse a spese di quel che 
aveva appreso nella giovinezza, e sempre ebbe riminiscenze di 
Melazzo (op. cit., VI12, pp. 257; 272. 

16) Provinciale, allievo di Melazzo, influenzato da Fiorenzo 
e dal Pinturicchio ebbe fortuna solo per le condizioni mediocri 
della pittura romana del '400 (VAN MARLE, op. cit. , XV, 
p. 245 ss.). 

17) Cfr. tutto il fondamentale articolo In favore di Antoniazzo 
Romano, in Vita Artistica, 1927, pp. 226-33. V. anche dello stesso 
autore (sotto lo pseudonimo A. RONCHI), la parte dedicata ad 
Antoniazzo in Primiz ie di Lorenzo da Viterbo, in Vita Artistica, 
1926, pp. I II -II2. 

18) Ed anche indirettamente, come dimostrano le frequenti 
esercitazioni universitarie dedicate a questo artista consigliate 
dai docenti. 

19) V. MARIANI, Un dipinto di Antoniazzo Romano nella 
Chiesa di S. Nicola in Carcere, estratto da "San Nicola " nell'VIII 
Centenario della riedificazione della Basilica Romana di S. Nicola 
in Carcere, Roma, 1929; G . R. ANSALDI, Una pala di Antoniazzo 
Romano, in L'Arte, 1937, pp. 192-95; F . ZERI, incidentalmente 
(Per Antonio A leotti, in Proporzioni, II, 1948, p. 177) riproduce 
come inedita opera di Antoniazzo del 1480 c. una Deposizione 
dipinta a fresco nell 'atrio della chiesa romana di S. Ambrogio 
della Massima, già da me pubblicata (Pitture quattrocentesche a 
Roma: La Deposizione di S. Ambrogio. della Massima, in Roma, 
1942, pp. 456-58). Anche oggi san d'accordo con quanto ho già 

scritto, cioè che sia opera di una modesta personalità fedele a 
motivi umbri, e databile un po' più tardi dell'80, almeno alla 
fine del '400. 

20) Gli affreschi provenienti dalla stanza in cui S. Caterina 
morì, poi trasformata in cappella e consacrata nel 1483, sono stati 
qui trasportati nel 1637, quando il card. Antonio Barberini fece 
costruire questo sacello. Cfr. A. GOTTSCHEWSKI, Die Fresken des 
Antoniazzo Romano in Sterbezimmer der heil. Caterina von Siena 
z u S . Maria sopra Minerva in Roma, Strassburg, 1904. 

21) Giustamente il Longhi suppone che le figure laterali dei 
Santi siano da datarsi più tardi (art. cit., p. 228). 

22) Sarebbe molto interessante studiare donde Antoniazzo ne 
abbia derivato la strana decorazione, di gusto settentrionale. 

23) A. ROSSI, Le opere d'arte del Monastero di Tor de' Specchi 
in Roma, in Boll. d'Arte, I, 1907, fasc. VIII, pp. 4-22. Di scarso 
interesse, perchè sulla falsariga del Rossi e del Venturi è l'ar
ticolo di P. LUGANO, Le antiche storie di S . Francesca Romana nel
l'Oratorio di Tor de' Specchi, in L'Illustrazione Vaticana, 1934, 
pp. 61 5-18. 

24) A. ROSSI, art. cit., pp. 18-19. 
25) Op. cit., VII2, pp. 224-226. 
26) Art. cit., p. 226. Il Van Marle (op. cit., XV, pp. 337-40) li 

ha attribuiti dubitativamente a Panciatico Calvi, e più recente
mente il MONTENOVESI (Romanità gloriosa di Santa Francesca dei 
Ponz iani e il mistero degli affreschi della sua chiesa, estratto da 
Turismo d'Italia, 1941, n. 3) a un artista miniatore. A titolo di 
curiosità cito l'attribuzione a Giotto riportata dal Pungileoni, nella 
Vita di S. Francesca Romana. 

27) V. notizie e bibliografia in Mostra dei frammenti ricostituiti 
di Lorenzo da Viterbo, catalogo a cura di C. BRANDI, Roma, 1946. 

28) Sono stati attribuiti anche, non so con quanto fondamento, 
ad Antonio De Calvis (G. GALASSI, Appunti sulla scuola pittorica 
romana, in L'Arte, 1913, p. III) . Il Venturi (op. cit., VII2, p. 254) 
li ha assegnati a un pittore romano influenzato da Melazzo. Il 
Van Marie (op. cit ., XV, pp. 272-74) li ritiene opera di Antoniazzo 
tranne la Natività del Battista. 

29) A. ROSSI, Opere d'arte a Tivoli, in L'Arte, 1904, pp. 146-57. 
30) V. PACIFICI, Un ciclo di affreschi di Melozzo da Forlì, in 

Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, 1931 -32, 
pp. 161-80; La sigla di Melozzo e il ritratto di Sisto IV negli 
affreschi di S. Giovanni, ibid., 1933-34, pp. 293-94; ma la lettura 
proposta dal Pacifici non ha paleograficamente consistenza; cfr. 
V. FEDERICI, Una sottoscrizione di Melozzo da Forlì, in Arch. 
Soc. Rom. Storia Patria, LIII - LV, 1930-36, pp. 405-8. Anche 
R. BUSCAROLI, Melozzo da Forlì nei documenti, nelle testimonianze 
dei contemporanei e nella bibliografia, Roma, 1938, pp. 47-48, 
attribuisce gli affreschi ad Antoniazzo guidato dai consigli di 
Melazzo. 

31) Art. cit., p. 230. 
32) V. documenti pubblicati dal Bertolotti, art. cito 
33) Cfr. LONGHI, art. cit., p. 229. 
34) Cfr. bibliografia in VENTURI, VII2, VAN MARLE, op. cit., 

XV, ed anche in EVERETT, art . cit., p. 305. 
35) Art. cito 
36) Cfr. R. LONGHI, Officina ferrarese, Roma, 1934 e Milano, 

1937, p. II9· 
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