
X XX II, XXXIV; per il capitello di S. Apollinare in Classe v.: C. 
ERRARD, L'art bizantin, Ravenne et P ompose, III. T OESCA, p. 129. 

5) Per l e chiese di G a mbassi e S . M aria a Coneo v. : M.SALMI, 
L'A rchitettura romanica in Toscana, p. 19. Per la chiesa di S . Bartolo
meo al Fossato, v.: TOESCA, p. 530 e C. CEscal, La distrutta chiesa di S.B . 
ecc. in Boli . d'Arte, 1948, p. 239 ss. 

6) Nel restauro dell' Abbaziale di Farneta, i l pro!. Salmi ci offriva 
il suo prezioso interessamento . È pur deg no di rilievo l'aiuto c he ci fu 
da to dal Parroco D . Sante F elici. 

7) A. MINTO, S estinum, 1940. 
8) Le bozze del para mento esterno di questa abside prese ntano 

Quasi tutte delle rigature a spinapesce o vertica li , eseguite con l'ev i
de nte scopo di produrre un particolare effetto cro matico e plasti co 
de ll' insieme. 

9) M . SALMI, L'edificiopaleocristiano di Sestino in Pal/adio, 1938, p . 5· 
lO) E. L AVAGNINO, 11 Medioevo, 1936, p. 145. 
II) H . TaiiMMLER, op. ciI., p. 190. 
12) Vivo interessa mento dimost rarono pe r ques to resta ur o il 

pro!. M ario Sa lmi e il prof. Antonio M int o. M eri tevole di me more rico
noscenza il compianto parr oco D . D amiano Olivoni, che fu Ispe ttore 
Onorario ai M onumenti e pri mo animato re dei lavo ri che portarono al 
risorgere di questa Pieve, riconsacrara e ri aperta in forma solenne dal 
Vescovo di Sa nsepolcro, mo ns. P ompeo G hezzi, 1'8 settem bre 1946. 

DIPINTI QUATTROCENTESCHI 
IN CALABRIA 

F RA I MERITI della Mostra che nell'autunno del 1947 
radunò in Cosenza i più importanti dipinti delle chiese 

di Calabria è l'aver messo in luce la singolare piccola tavola 
quattrocentesca della Madonna della Consolazione (fig. I) 
proveniente dalla chiesa omonima di Altomonte in pro
vincia di Cosenza. I) 

Essa non si esaurisce nelle pi~ghe dell'arte provinciale e 
rivela anzi un originale artefice operante nella scia della 
pittura meridionale ed insulare del '400, influenzato dalle 
correnti esterne allora vigenti, con centro di diffusione 
alla corte aragonese di Napoli, in tutto il M eridione, in 
Sicilia e in Sardegna, sul metro degli immigrati retablos 
spagnoli. Emergono in lui elementi di cultura, anche 

riferimenti orientali e fiamminghi e 
lievi ricordanze . antonellesche poste
riori alla conoscenza delle note pierfran
cescane. Più vicini al punto di con
fluenza e storicamente acquisiti al gusto 
catalano sono i modi fiamminghi, leggi
bili nelle pieghe spezzettate, nei gorghi 
incavati del manto, nella trasparenza del 
velo, nel soggolo che serra lo splendido 
ovale della Vergine. Meno spiegabili 
invece i ricorsi orientali estranei al gusto 
iberico quattrocentesco: l'atteggiarsi del 
Bimbo a piccolo idolo indiano, dal 
collo tozzo, il naso appuntito, le mani 
corte, gli occhi obliqui e il richiamo 
alla lettura che è nella stessa interpre
tazione teosofica. 

Per il vario alternarsi di queste strane 
in flessioni linguistiche il dipinto ha un 
che di suggestivo che lo isola nella 
tradizione provinciale. Esistono in Ca
labria altre opere in cui l'ordito indigeno 
s'in tesse con analoga trama culturale, 
ma nessuna di esse si avvicina alla tavola 
di Altomonte. 

A Badolato sull'Jonio, nella chiesa di 
S. Caterina, una Vergine e Santi 2) 

(fig . 2) si riallaccia al San Francesco 
coi Minori e le Clarisse della Pinacoteca 
Nazionale di Napoli 3) attribuito alla 
scuola napoletana di Jacomart Baço. Lo 
schema prospettico, il modo di condurre 
panneggi e pieghe partecipano a quegli 
addentellati con la corrente valenciana 
entrati a far parte con Jacomart della 
Il escuela nacional catalana " , e già rico
nosciuti al dipinto napoletano. 

FIG. I - ALTO M ONTE, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIO NE 

MADONNA COL BAMBINO 

A S. Marco Argentano, nella Catte
d~ale, un San Nicola in trono 4) non si 
sottrae invece ad influssi più propria
mente nostrani e nell 'insieme rivela un 
linguaggio ancora ad usato a vocaboli go
ticheggianti (fig. 3). La figura ieratica e 
frontale domina la composizione sul 
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fondoro graffito e nel modulo ritardatario, effuso di ingenuo 
provincialismo, l'artista appare aduggiato e ristretto. Egli 
denota rimandi della corrente catalana dei Vergòs e l'esame 
bibliografico mi indurrebbe a citare alcuni retablos di Pablo 
a Barcellona e a Granollers del Vallés. Ma sono anche da 
considerarvi dei sentimenti vicini ad opere marchigiane, 
particolarmente a quelle di Antonio da Fabriano, forse da 
addebitare soltanto ad uno stesso substrato culturale. Vedi 

. per esse soprattutto la Morte della Vergine della Pinacoteca 
di Fabriano e lo stendardo di Genga, invece che il S. Eleu
terio e devoti della Pinacoteca di Napoli che gli fu avvi
cinato,5) tanto più che esso è stato definitivamente espunto 
dal catalogo di Antonio 6) e recentemente consegnato ad 
altro modesto pittore marchigiano, operante all'ombra di 
Pietro di Domenico. 7) 

Modi catalani filtrati attraverso l'esperienza partenopea 
vede ancora il Van Marie 8) in un altro dipinto calabrese 
del secolo XV - il polittico con storie della Vergine e le 
Sante Caterina e Lucia (fig. 4), nella Sagrestia della chiesa 
di S. Francesco d'Assisi in Cosen2:~ - ma, benchè innega
bili, essi vi risultano assai ottusi dal rozzo ed ingenuo lin
guaggio paesano che si collega insistentemente con quello 
stesso degli angeli che reggono la mitria al citato San Nicola. 

E si potrebbe infine includere nella stessa corrente di gusto 
il cosiddetto Ritratto di San Domenico della chiesa di Soriano 

FIG. 2 - BADOLATO, CHIESA DI s. CATERINA 
MADONNA COL BAMBINO E SANTI 

FIG. 3 - S. MARCO ARGENTANO, CATTEDRALE 
SAN NICOLA IN TRONO 

- per il quale fu ventilata anche un 'attribuzione al discusso 
Marco Calabrese del Vasari - se però oggi la lettura non 
dovesse errare nelle molte lacune e ridipinture successive. 

Riprendendo allora sul dipinto di Altomonte, bisognerà 
giungere all'ipotesi della discesa nella regione 9) di un arti
sta educato nell'ambiente napoletano al nuovo gusto allo
geno corrente. Senza estendere il discorso oltre i termini 
della presentazione che interessa, non si può fare a meno di 
ricordare che quell'ambiente ebbe un assai vario estrinse
carsi che fu la risultante occasionai e di diverse componenti, 
ciascuna delle quali nel luogo d'origine aveva creato, in 
vasti limiti di tempo e di spazio, tutta una propria espressione 
figurativa. Se solo infatti si pensa che furono insieme pre
senti nel' 400 meridionale con le loro opere e i loro consigli 
diretti agli artisti locali, Bermejo, Alvaro e Francisco Yspano, 
Iacomart, ecc. si deve riconoscere come dovessero essere 
disparati gli insegnamenti che quelli potevano desumerne, 
nella varietà dei rispettivi motivi e delle modeste risorse 
stilistiche. Rimaneva a denominatore comune l'esteriorità 
decorativa negli ori, nei tessuti arabescati, nell'astrazione 
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con cosi pungente effetto cro
matico nel batter del rosso del 
damasco sul grigio olivastro 
della parete e sui riverberi 
scialbi fra le inferriate, in quel
l'aura nostalgica di patio spa
gnolo. Anzi, da questo inserirsi 
di linee accentate e sinuose nel
l'atmosfera lieve dell'ambiente 
prende valore e movimento 
l'alitante respiro irreale che è 
sospeso sulla composizione. IO) 

G. CARANDENTE 

I) m. 1 X 0,80. Fu calata in occasione 
della Mostra dall'alto timpano dell'altar 
maggiore, dove era stata collocata du
rante il rifacLmento barocco della chiesa 
angioina. 

2) Tela originariamente incollata su 
tavola, con predella con undici figure 
di Santi a mezzo busto. Si può ritenere, 
e varrebbe tentarne l'analisi tecnica, che 
la figura del San Francesco di Paola a 
sinistra della Vergine, di tutt'altra im
pronta stilisti ca, sia una posteriore ridi
pintura di altra sottostante. E Questo 
anche per una ragione agiografica, chè il 
Santo di Paola fu canonizzato nel 15 I 9, 
e Questo termine pose quem parrebbe 
troppo recente per la datazione dell'opera. 

3) Nei depositi, proveniente dalla chiesa 
di S . Lorenzo M aggiore. (Cfr. A. DE RI 
NALDIS, Cacai ago della Pinacoteca del 
Museo Naz 'ona 'e di Napoli, ivi, 1928, 
pp. ' 5'-54, tav. 6). 

4) Su tavola, m. l,go x I; mal re
staurato e ritoccato. Lo stemma vesco
vile in alto a destra è aggiunta recente 
(cfr. P . ORSI, A ppunti su S. Marco Argen
tano, Reggio Cal., 1926, P. 7 e A. FRAN
GIPANE, Inventario degli oggelli d'arte di 
Calabria, Roma, 1933, p. 241). 

5) da BIAGIO CAPPELLI, in Aggiunta 
all'Inventario degli oggetti d'arte d i Cala
bria , in Arch . storo calabro- Lucano, anno IV, 
fase. 1 -2. 

6) A. SANTANGELO, Catalogo dei dipinti 
del Museo di Palazzo V enezia, Roma, 
1947· 

FIG. 4 - COSENZA, CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI - POLITTICO CON MADONNA E SANTE 7) FEDERI CO ZERI , Giovanni Afltonio da 
Pesaro, in Proporzioni, II, Firenze, 1948. 

8) VoI. XV, p. 600. 

delle immagini, e vi corrispondeva poi per ogni personalità 
un diverso numeratore proporzionale alla qualità e al potere 
espressivo dell'artefice. Dalle varie somme di questi addendi 
mutevoli nelle scuole indigene con gli orientamenti e le 
predilezioni o addirittura con i diretti discipulati, deriva
rono gli strani episodi meridionali nei quali l'identificazione 
delle preferenze è difficile a misura della complessità del 
lessico che li ebbe ad informare. 

Appunto così dovè avvenire per l'autore della tavola di 
Altomonte: egli raccolse dall'atmosfera culturale del tempo 
le diverse esperienze che poi ritrascrisse nell'originale com
posizione con una sua cifra tutta soffusa di istintiva, estatica 
ingenuità. Nel maggior rilievo da lui concesso, fra gli ele
menti figurativi, alla linea è la sua aspirazione all'incorporeo 
ed astratto suo tema stilistico fondamentale. Nè il franto 
geometrismo che si raggruppa nelle pieghe al centro riesce 
ad interromperlo, o il fondo alternato fra la grata, lo stiliz
zato paesaggio e il drappo teso alle spalle della Vergine, 

9) Poichè è esclusa la libertà di ritenere l'opera redatta fuori della regione 
dall'esame del materiale impiegato: si tratta infatti del rossa pino resinoso della 
Sila, ridotto a tre rozze assi malamente congiunte con traverse orizzontali inchio
date, di cui soltanto Quella in basso è l'originale superstite. 

IO) Intercorse, tempo fa , tra scrittori locali una polemichetta per l'attribuzione 
di questo dipinto. 

Il VALENTE, in Calabria citeriore, Bergamo, 1929, l'aveva genericamente attri
buito a scuola locale del sec. XV, anche sulla scorta di alcune comunicazioni 
orali che dichiarava di aver ricevute da studiosi come il Supino, il Malagu zzi
Valeri, il Dagnino e il Lipparini, ai quali aveva dato a consultare una riproduzione 
fotografica. Il Cappelli, nella recensione del volume (in Arch. star. calabr J 

lucano, anno I, fase. 3) rigettava Questa attribuzione e riferiva il dipinto a ... 
scuola senese e lorenzettiana. Alla replica del Valente sullo stesso Archivio 
(anno II, fase. l), seguiva. una nota della redazione della Rivista che rimandava 
a tempi migliori la soluzione, allorchè si fosse potuto discorrere sull'originale 
e non sulle fotografie. 

Il Frangipane, più tardi, nell'Inventario citato (1933) vi riscontrava impronta 
di arte meridionale condotta fra influenze toscane e straniere nella seconda metà 
del sec. XIV o al principio del sec. XV. E ancora il Cappelli, recensendo il 
volume (in Arch. ecc., cit., anno IV, fase. 1-2) tornava sulla questione: negava 
quest'ultima attribuzione nonchè la sua primitiva senese, dichiarando a convalida 
di aver potuto osservare il dipinto durante il non felice restauro del 1934, econ
eludeva assegnandolo, pur con Qualche riserva, ad un pittore toscano della fine 
del sec. XV, sotto certi aspetti ritardatario, studioso e seguace delle forme fiam
minghe. 
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