
MARIA CALI 

IL CROCIFISSO IN AVORIO DELLA CATTEDRALE 
DI CANOSA 1 

A 
LLA '' Mostra dell'arte in Puglia dal tardo 
antico al rococò,, tenuta recentemente a 
Bari, era esposto un ' Crocifisso ' eburneo, 

proveniente da Canosa (fig. 85), che l'autore del 
catalogo considera composto " di due elementi 
differenti per stile e per età , , il Cristo e la 
croce decorata a rosette, " combinati insieme in 
epoca tarda ,. Il Cristo è datato al XIII secolo e 
attribuito " a modi genericamente tardo-bizantini 
di chiara impronta locale,, mentre la croce è 
considerata di età più antica e " di gusto più 
schiettamente bizantino ·,. '> 

Che in realtà non si tratti di opera di cultura 
locale, contribuisce a dimostrarlo l'esistenza, sfug
gita al D'Elia, di un esemplare assai simile, prove
niente da Todi e ora conservato nella raccolta 
Stoclet di Bruxelles (fig. 86), 2 > che Adolfo Venturi 
nel 1922 attribuì ad artista nordico-renano della 
fine del XII secolo. 3) Tale attribuzione fu accet
tata anche dall'autore del catalogo della "Exhibi
tion of carvings Ivory,, tenuta al Burlington Fine 
Arts Club di Londra nel 1923. 4l Il Goldschmidt, 
invece, tornando a classificarlo nel suo monumen
tale trattato, lo pose in relazione con gli avori del 
gruppo salernitano, riferendolo all'XI secolo. 5) 

La somiglianza tra i due esemplari, quello di 
Canosa e quello Stoclet, che rivelano tra di loro 
un originale modo di articolare le medesime pre
messe, è tale da riproporre in termini affatto nuovi 
il problema. 

Non occorre, credo, soffermarsi sugli elementi 
comuni ai due Crocifissi; l'analogia è talmente 
evidente che sembrerebbe trattarsi di una stessa 
opera, se il ' Cristo ' di Bruxelles non rivelasse 
un carattere più accentuatamente espressionistico 
nella torsione patetica della testa e nel modo in 
cui questa è incassata nelle spalle, in un linguaggio 
estremamente abbreviato. Nessun dubbio, quindi, 
sulla provenienza delle due opere dal medesimo 
ambiente culturale, e già le tesi contrastanti circa 
l'origine dell'esemplare Stoclet dimostrano che il 
problema non è di facile soluzione. 

L'attribuzione "a modi genericamente tardo
bizantini , per l'esemplare di Canosa - ma ab
biamo visto che le due opere sono strettamente 
collegate e che si tratta di un unico problema -
è certamente da respingere, e non perchè sia espres
sa in termini troppo vaghi, ma perchè in nessun 
caso le opere da noi prese in esame potrebbero 
ess.ere inserite in ambiente bizantino. Nelle ' Cro-

cifissioni ' bizantine - quella del Metropolitan 
Museum di New York, 6> ad esempio, oppure 
quelle della Staatsbibliothek di Monaco, 7) del 
Museo Nazionale di Napoli 8) o del Duomo di 
Hildesheim 9) - si tramanda uno stesso tipo ico
nografico, improntato ad una solenne e pacata 
chiarezza, ancora classica, mentre le superfici sono 
schiacciate sul fondo e i panneggi si stirano e si 
appiattiscono e talvolta si frangono in pieghe minu
tissime, appena incise, in un grafismo che ricorda 
le pitture coeve, come nella valva di dittico della 
Biblioteca Nazionale di Parigi. IO) Invano cerche
remmo, poi,.in tali opere il carattere che soprattutto 
distingue il ' Crocifisso ' di Bruxelles: quell' ele
mento espressionistico torvo, patetico, che si mani
festa in un linguaggio rotto, cifrato in forme scarni te, 
le quali tuttavia conservano la loro integrità plastica, 
incise da un segno arrovellato e ossessivo. Una tale 
carica di passione, contenuta entro un linguag-

-gio estremamente sintetico, indugiante appena su 
particolari di sottile ornato, non può nemmeno 
attribuirsi ad una interpretazione provinciale; 
al contrario, vi si avverte la presenza di una cultura 
ben più complessa e assai più viva di quanto non 
potesse essere ormai quella bizantina, che in ambito 
provinciale, quando non era ravvivata dagli apporti 
d'Oltralpe, andava ripetendo stanche formule prive 
di vitalità e di interesse. 

Allo stesso modo non si può essere d'accordo 
con l'accostamento, fatto dal Goldschmidt, u) 

del ' Crocifisso ' Stoclet agli avori salernitani. 
Anche negli avori salernitani - e prendiamo in 
esame soprattutto le ' Crocifissioni ': quella del 
Museo Diocesano di Salerno, '"~> quelle del Museo 
di Berlino, 1 3) del Louvre, '4l del Metropolitan 
di New York, '5) del Kunsthandel di Monaco 16)

la componente bizantina è predominante. Il Cristo 
in croce è simile ai ' Crocifissi ' bizantini sopra 
esaminati, col corpo reso secondo un ritmo leg
germente ondulato, ma che non interrompe la 
frontalità dello schema, mentre le superfici, rappre
sentate senza alcun risalto plastico, sono appena 
segnate, ad indicare i pettorali e talvolta lo sterno, 
ma spesso sono integre e luminose nel ricordo di 
una classica bellezza. : 

Non ci soffermeremo sugli avori salernitani e 
sull'autenticità e la complessità del loro linguaggio, 
legato da una parte ai modelli '' solenni ed ansiosi 
della grande epoca, dell'arte bizantina, 1 7) dal
l'altra "all'energica poesia dell'Occidente euro-
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peo ,. •BJ In tal senso il linguaggio degli avori 
campani prende un'accezione tutta particolare, 
che sarà difficile ritrovare altrove, e che trae inoltre 
un'impronta inconfondibile dalla preferenza per 
un gusto ornamen~ale ed altre specifiche partico
larità di chiara derivazione musulmana. 

Tali caratteri non trovano alcun riscontro nei 
nostri due 1 Crocifissi '; bisognerà allora spostare 
l'indagine in altre aree culturali, prendendo l'avvio 
anche dall'indicazione data da Adolfo Venturi 
quando attribuì il ' Crocifisso ' Stoclet ad artista 
nordico-renano. 

In realtà solo in tale ambiente troviamo un tipo 
iconografico più simile al nostro, e pt:oprio nel 
gruppo dei Crocifissi romanici che il Bologna ha 
raccolto intorno alla ' Croce ' di Mirabella Eclano, 
distinguendolo da un gruppo ottoniano •g) e accet
tando in parte gli accostamenti fatti dal De Fran
covich alla ' Croce ' di Casalmonferrato. 2 0 > Agli 
esemplari di Mirabella Eclano e di Casalmonferrato, 
il Bologna avvicina il bronzetto del Museo Nazio
nale di Napoli, il n. 161 del Museo di Berlino, la 
' Deposizione ' di una delle porte di San Zeno a 
Verona, la 'Croce' di Spilambergo e alcuni 'Cro
cifissi' marchigiani. 21 > Fra queste opere, per quan
to riguarda il nostro problema, bisognerà prendere 
in considerazione soprattutto gli esemplari più 
vicini alla ' Deposizione ' di San Zeno, come il 
'Crocifisso' di Berlino o quello del Museo Nazio
nale di Napoli, nei quali è più evidente un modo di 
rappresentare le superfici in volumi serrati e sinte
tici e di segnarne le costolature e i pettorali quasi 
a graffito, affatto simile a quello che ritroviamo nei 
nostri due esemplari. 

Del resto il De Francovich, nel ribadire l'in
flusso tedesco nelle porte veronesi, 22> aveva rilevato 
la connessione della figura del Cristo nella ' Cro
cifissione ' con un tipo di ' Crocifisso ' in bronzo 
assai diffuso in Germania durante il secolo XII, 
di cui egli ricordava l'esemplare di Berlino e quelli 
di Stoccarda, di Augusta, di Monaco, di Norim
berga, e altrove, nella Germania settentrionale 
e nello Jutland, ad esso collegati " per somiglianze 
nel tipo somatico; nella struttura del torace coi 
muscoli pettorali rilevati e le costole indicate da 
striature; nel lungo perizoma col grosso nodo della 
cintura di cui un capo scende davanti fin quasi al 
bordo inferiore; nelle gambe rigide coi piedi oltre
passanti il soppedaneo il che è una particolarità 
propria di questo gruppo di Crocifissi romanici 
tedeschi ,. 

A questo punto bisognerà però aggiungere che 
una tale connessione indica un tipo iconografico 
troppo diffuso per poter essere considerato ele
mento caratterizzatore di un gruppo omogeneo, 
qualificato perciò anche da una distinta fisionomia 
stilistica. Non può essere sufficiente, quindi, la pre
senza di tratti iconografici simili in un troppo vasto 
numero di ' Crocifissi ' tedeschi, per definire i due 
esemplari di Canosa e di Bruxelles come renani. 
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Tanto più che analoghi elementi iconografici 
li ritroviamo anche in ' Crocifissi ' appartenenti ad 
un'altra area culturale, quella spagnola; nella' Cro
ce ' del Museo di San Marco a Le6n, ad esempio, 
o nel ' Crocifisso ' della collezione Pierpont Mor
gan, ora al Metropolitan Museum di New York 
(fig. 87), che il Goldschmidt giustamente definisce 
spagnolo; 2 3) e tale connessione con opere spagnole 
era già stata notata dal Bologna a proposito del
l' area di influenza del ' Crocifisso ' di Mirabella 
Eclano. :14) 

Se, quindi, su tali presupposti, una determina
zione precisa dell'ambiente in cui gli esemplari 
di Bruxelles e di Canosa furono creati risulta impos
sibile, bisognerà spingere più avanti la ricerca e pro
curare di trovare, entro la generica somiglianza ico
nografica, una più vera affinità di stile e di cultura. 

Da un tale punto di vista, il ' Crocifisso ' che ci 
sembra maggiormente legato alle nostre opere è 
proprio quello Pierpont Morgan. Rispetto agli 
esemplari tedeschi, in esso appare non solo un tipo 
iconografico che le ricorda più da vicino - nel
l'impostazione della figura; nel modo di rappre
sentare i capelli disposti a ciocche, con la scrimi
natura al centro, e ricadenti sulle spalle; nella 
presenza delle incisioni nel costato e nei pettorali; 
nell'unico nodo del perizoma - ma, a considerare 
soprattutto la parte superiore, che regge il paragone 
in maniera affatto insperata, è in esso una potenza 
di rappresentazione, tutta concentrata sull'elemento 
drammatico reso con foga espressionistica violenta 
e quasi brutale, che non si ritrova mai nei ' Croci
fissi' tedeschi, le cui membra sembrano abban
donate ad una disperazione lenta e penetrante 
che le torce e le consuma, e che è, invece, la com
ponente predominante dei nostri due esemplari. 
In essi ogni irruenza appare come raccolta, espressa 
in uno stile estremamente abbreviato, ma si rivela 
con uguale efficacia nel modo tormentoso, quasi 
ossessivo di incidere le superfici e di ridurre la 
realtà in cifre, ripetute con esasperata, veemente 
passionali tà. 

Una tale analogia di linguaggio espressivo ci 
conduce allora in ambiente spagnolo, vicino alle 
sculture di Le6n o al 'Cristo' aspramente bar
barico del Museo di San Marco, che il Goldschmidt 
ha accostato all'esemplare Morgan, •sl oppure al 
' Crocifisso' di Sancia Guidosalvi al Metropolitan 
Museum. In quest'ultimo il Cristo appare conce
pito secondo un analogo schema iconografico, men
tre il turgore formale delle ' Croci ' di Le6n e 
Morgan è attenuato da un fare più sottile che ricorda 
i nostri due ' Crocifissi ', nelle braccia tese, affuso
late, nel corpo estremamente allungato. La connes
sione con alcune ' Croci ' spagnole è quindi inne
gabile e il legame con la scultura spagnola risul
terà ancora più evidente quando si confrontino i 
nostri due esemplari da un lato con gli avori di 
Le6n, dall'altro specialmente con la bellissima 
tavoletta eburnea n. 17.190.47 del Metropolitan 
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85 - Canosa, Cattedrale - Secolo XII : Cro
cifisso eburneo. 

86- Bruxelles, Col/. Stoc/et- Secolo XII : Cro
cifisso eburneo. (foto A .C.L. Bruxelles). 

87, 88 - New York, Metropolitan Mmeum -
Arte spagnola secolo XII: Crocifisso 
eburneo- Arte spagnola sec. XII: Valva 
di dittico eburneo (per gentile conces
sione del Metr. Museum). 
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Museum di New York (dono Pierpont Morgan) 
(fig. 88). 

Agli avori di Leòn, infatti, essi possono essere 
avvicinati per alcuni caratteri peculiari, come la 
maniera di rappresentare le orbite mediante una 
sigla che va dalla radice del naso alle tempie, oppure 
per il modo di rendere le pieghe dei panni a pic
coli festoni concentrici. (Naturalmente, ciascuna 
di queste opere presuppone una cultura complessa, 
in cui entrano a far parte componenti molteplici, 
tanto è vero che nel ' Crocifisso ' Pierpont Morgan 
si arriva perfino ad intravvedere un legame con 
sculture ottoniane come il ' Cristo ' di Hildc
sheim; 26> le uniche che in ambito germanico pre
sentino accenti di simile intensità patetica). 

Alla tavoletta di New York, invece, vanno avvi
cinati per talune soluzioni stilistiche anche più 
specifiche, che lasciano cogliere un più stretto 
punto di connessione, tale da far concludere che 
le somiglianze derivino da un concreto e preciso 
contatto. Le mani del Cristo risultano sorpren
dentemente simili a quella del Cristo dell'' Emaus ' 
(al centro, nella parte superiore); la stessa cosa è 
da dire a proposito dei piedi di tutte le figure; e, 
quanto al raro partito decorativo del cingolo che 
tiene legato il perizoma del Crocifisso, così a Canosa 
come a Bruxelles, - una successione di minuscoli 
ovuli serrati tra due bande a costolatura rilevata -
esso ha un riscontro perentorio con le filze orna
mentali che bordano i panni di tutti i personaggi 
della tavoletta già Morgan, e non solo da un punto 
di vista puramente iconografico o come ~riscontro 
di repertorio - il motivo, si ripete, è assai raro -
ma come particolare soluzione stilistica che, ad 
onta delle piccole dimensioni, allude ad un pro
cesso scultorio vivacissimo già fondato sull'effetto 
a contrasto d'ombra del sottosquadro. Infine, va 
sottolineata la somiglianza non meno forte nel sin
golare modo di rappresentare la barba così del 
Cristo come dei personaggi che l'attorniano, me
diante una serie affiancata e rilevata di bande ter
minanti a chiocciolette in cui la massa plastica dei 
volti si frange e si avviva in un fantasioso partito 
decorativo. Queste ragioni di somiglianza sussi
stono anche dovendo rilevare che tuttavia la conce
zione generale del movimento e della composizione 
nella tavoletta Morgan differisce notevolmente, 
caratterizzata soprattutto dal modo di rendere il 
p~nneggio, assai ricco e mosso, scheggiato in mille 
pteghe, mentre nei nostri ' Crocifissi ' le stesse 
pieghe sono schiacciate e si adattano alle membra 
in una cifra estremamente elegante. 

I) ,M . D 'ELIA, L'arte in Puglia dal tardo antico al 
rococo, Roma r965, p. 28, n. "28. 

• 
2> No!! conosco direttamente l'opera, ma d'altronde la 

~,Y!od~z10ne di essa consente senza alcun dubbio di sta-
1 ue tl COJ?.fronto col • Crocifisso • di Canosa. Riguardo 

alla sua ubtcazione mi riferisco ai dati forniti dal GOLD

ZC~MIDT (Die Elfenbeinskulpturen aus der Romanischen 
ezt, Berlino 1926, vol. IV, tav. LVI, n. 154) e da A. VEN-

Ciò che accomuna il ' Crocifisso ' di Canosa e 
quello Stoclet alle opere spagnole è dunque so
prattutto questo immaginoso modo di traspor
re in ornato le parti naturali.sticamente più rap
presentative e di attribuire al risultato di tale tra
sposizione un accento espressionistico ricco e vio
lento per il quale i valori trascendenti e allusivi 
del tema iconografico si incarnano in una calda 
umanità. 

In tal senso gli esemplari di Canosa, di Bruxelles 
e quello del Metropolitan Museum rappresentano 
ulteriori varianti, da interpretare in chiave spagnola, 
in seno a quel tipo iconografico che il Bologna, 
ricordando i grandi ' Crocifissi ' di St. Denis, di 
Magonza, di Montecassino citati dalle fonti, 27l 
ha giustamente proposto di far risalire a un modello 
monumentale. Entro tale vasto gruppo e, più in 
particolare, tra le opere di età medievale delle 
cosiddette arti minori provenienti da territorio 
italiano, ci sembra che il ' Crocifisso ' Stoclet e 
quello di Canosa siano degni di rilievo e meritino, 
come è avvenuto per altri gruppi di avori, di esser 
presi in considerazione quali testimonianze di un 
nuovo capitolo nel già ricco contesto a cui appar
tengono: di un capitolo il cui tratto più interes
sante è costituito innanzitutto dal forte rapporto 
con l'arte plastica spagnola, specie in avorio, del 
secolo XII, e che per altro, a riguardarne le solu
zioni stilistiche specifiche, si delinea come assai 
originale. Converrà tenerlo in conto per il seguito 
delle ricerche, anche se è assai difficile precisare 
se si tratti di un inedito episodio dell'arte spagnola 
o piuttosto, come sembra più verosimile, di un 
caso di trasposizione culturale in un ambiente 
italiano centro-meridionale (si rammenti che il 
' Crocifisso' di Bruxelles proviene da Todi). 

Poichè le opere fin qui considerate appartengono 
al XII secolo, alla stessa epoca, forse alla metà del 
secolo, ci sembra debbano attribuirsi anche i nostri 
due esemplari, e cioè prima di quanto propose il 
Venturi per il 'Crocifisso' di Bruxelles 2Bl - ·e la 
stessa datazione è stata sostenuta dal D'Elia per 
quello di Canosa 2 9) - ma più tardi di quanto non 
ritenesse il Goldschmidt. 3o) 

Inoltre, poichè sia il Goldschmidt, per l'esem
plare Stoclet, 29l che il D'Elia, per quello puglie
se, 32 ) suppongono una differenza cronologica e 
d'arte fra il corpo del Cristo e la croce a rosette 
su cui esso è disposto, va osservato che la compre
senza di tali identici elementi in entrambi gli esem
plari induce a ritenere che i due pezzi di cui ciascuna 
opera è composta siano in realtà contemporanei. 

TURI (Esposizione dei primitivi italiani q. Bruxelles, in 
L'Arte, 1922, XXV, p. 61) ; ma poichè sò che numerosi 
pezzi facenti parte della collezione Stoclet sono stati recen
temente venduti, non potrei affermare con certezza che il 
' Crocifisso • qui studiato si trovi ancora in tale collezione. 

3) A. VENTURI, op. cit., p. 61. 
4l Catalogzze of an Exhibition of carvings Ivory, Londra 

1923, p. 122· 
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5) A. GOLDSCHMIDT, op. cit., vol. IV, tav. L VI, 
n. I54· 

6) A. GOLDSCHMIDT, Die Byzantinischen Elfenbein-
skulpturen, Berlino 1934, vol. II, tav. XL, n. 108. 

7) Ibid., tav. XL, n. 105. 
8) Ibid., tav. XL, n. 107. 
9) lbid., tav. XL, n. 106. 

Io) Ibid., tav. L VII, n. 166. 
II) A. GoLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen ... , cit., 

vol. IV, p. 45· 
I 2) F. BoLOGNA, Opere d'arte nel Salernitano dal XII 

al XVIII secolo, Napoli 1955, tav. II. 
I3) A. GoLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen ••• , cit. , 

vol. IV, tav. LII, n. 146. 
I4) Ibid., tav. LI, n. 142. 
I5) Ibid., tav. LI, n . I43• 
I6l Ibid., tav. LI, n. I44· 
I7) F. BOLOGNA, op. cit., p. 13. 
I8) Jbid,1 P• 13, 
Ig) F. BoLOGNA, in Sculture /ignee nella Campania, Na

poli 1950, p. 44 ss. Alla proposta del Bologna aderisce 

anche il SALMI, Postille alla Mostra di Arezzo, in Com
mentari, aprile-giugno 1951, p. 95· 

2o) G. DE FRANCOVICH, Crocifissi metallici del secolo XII 
in Italia, in Rivista d'arte, 1935, XVII, p . I ss. 

2 I) F. BoLOGNA, in Sculture /ignee ... , op. cit., p. 44 ss. 
22l G. DE FRANCOVICH, La corrente comasca nella scultura 

romanica europea, in Riv. !st. Arch. e St. Arte, 1936, p. 300. 
23) A. GoLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen ••• , op. 

cit., vol. II, tav. X, n. 27. 
24) F. BOLOGNA, in Sculture /ignee ••• , cit., p . 46 ss. 
25) A. GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen ••• , cit. , 

vol. II, n. 27, p. 23. 
26) M. BuRG, Ottonische Plastik, Bonn-Leipzig 1922, 

tav. 4.8. 
27) F. BoLOGNA, in Sculture /ignee ... , cit., p. 47· 
28) A. VENTURI, op. cit., p. 6 r. 
29) M . D'ELIA, op. cit., p. 29. 
3o) A. GoLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen ••• , cit., 

vol. IV, p . 45· 
3I ) lbid., p . 45· 
32) M. D'ELIA, op. cit., p . 28. 

FRANCESCO SANTI 

UN INEDITO TABERNACOLO UMBRO DEL TRECENTO 

N EL PUNTO in cui la valle del Menodre si 
restringe pittorescamente prima di sfociare 
nella piana di Foligno, si erge il Sasso di 

Pale, un alto cono di nuda roccia, nella cui costa 
meridionale un anfratto accoglie il rupestre San
tuario di S. Maria di Giacobbe. La piccola chiesa 
è per metà scavata nel fianco della montagna ed 
è tutta decorata da scadenti affreschi votivi della 
fine del XIV secolo e dei primi del seguente ; ma 
in essa era conservato sino a poco tempo fa un 
interessante documento della pittura e della scul
tura umbra della prima metà del Trecento. I ) 

Si tratta di una statua lignea policromata della 
Madonna col Bambino in trono sullo sfondo di 
un'edicola, che ancora conserva gli sportelli dipinti 
e ripiegabili a chiudere l'immagine (fig. 8g). Il 
tabernacolo è l'unico esempio integro rimasto in 
Umbria di quel tipo di struttura al quale quasi 
certamente appartenevano alcune sculture duecen
tesche e trecentesche umbre più note: quali, ad 
esempio - ma a prescindere da corrispondenze 
stilistiche - le Madonne di Collazzone, di Belfiore 
di Foligno, del Museo Nazionale di Firenze, del 
Nationalmuseum di Monaco di Baviera, della 
Cattedrale di Teramo ed anche quella, inedita, 
della chiesa di S. Giovenale a Lagna di Cascia; 2 > 

le statue cioè che ancora conservano lo sfondo 
verticale, ma si ha il sospetto che tale struttura 
doveva essere comune alle numerose Madonne 
lignee umbre fra la metà del Duecento e la metà del 
Trecento, gran parte delle quali debbono essere 
state private non solo degli sportelli, ma anche 

appunto della tavola di fondo. Del resto, il tipo di 
tabernacolo a sportelli richiudibili doveva essere 
assai diffuso in tutta l'Italia Centrale e per un 
largo arco temporale: basti ricordare la Madonna 
di Alatri, della metà del secolo XIII, e quella di 
Fossa in Abruzzo, della seconda metà del XIV. 3) 

La scultura fu ricordata fuggevolmente dal De 
Francovich 4 ) come ripetizione quattrocentesca di 
un prototipo romanico; è invece palese che si tratta 
di un prodotto umbro della prima metà del T re
cento, ma nel quale la lineare semplicità delle forme 
allungate dei panneggi e dei profili, che caratterizza 
la parte migliore di tale produzione - basti, quale 
esempio, la nota ' Santa Caterina ' della Colle
zione Gualino di Roma - scade alquanto per 
una più inerte e disarticolata costruzione: i corpi 
e le braccia si raccorciano e divengono tozzi, le 
mani della Vergine sono troppo grosse, il panneggio 
viene eccessivamente semplificato ed appesantito. 
Significativo è il confronto con la più raffinata 
Madonna di Lagna (cfr. figg. 97 e g8). 

Non è dunque nella scultura, sempre tuttavia 
piacevole, il principale interesse di questo taber
nacolo, ma nella decorazione pittorica. Nel fondo 
dell'edicola, dietro la statua, è appeso un drappo 
rosso ricamato a formelle con uccelli affrontati 
secondo uno schema araldico ; negli sportelli, in 
alto due Angeli turiferari sono accompagnati dalle 
figure di S. Pietro e di un altro Apostolo; nei regi
stri sottostanti sono le scenette dell'Annunciazione, 
della Natività, dell'Adorazione dei Magi, della 
Cattura, della Flagellazione e della Crocefissione 
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