
8g - Pale di Foligno, Parrocchiale - Arte Umbra c. 13~0-30: Tabernacolo. 

go - Ponte di Borgo Cerreto, Parrocchiale - Umbro affine al maestro di Cesi: Paliotto. 
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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 
~ne del XIV secolo e de~ primi del seguente; ma 
m essa era conservato smo a poco tempo fa un 
interessante documento della pittura e della scul
tura umbra della prima metà del Trecento. 1 l 

Si tratta di una statua !ignea 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 Logna 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 Madonn~ 
di Alatri, della metà del secolo XIII, e quella dt 
Fossa in Abruzzo, della seconda metà del XIV. 3> 

La scultura fu ricordata fuggevolmente dal De 
Francovich 4l come ripetizione quattrocentesca di 
un prototipo romanico; è invece palese che si tratta 
di un prodotto umbro della prima metà del Tre
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 V ergine 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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91-96 - Pale di Foligno, Parrocchiale : Particolari degli sportelli del tabernacolo. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



97 - Pale di Foligno, 
Parrocchiale : Particolare 

della statua del tabernacolo. 

g8 - Lagna di Cascia, 
Parrocchiale - Arte umbra 

secolo XIV : Madonna. 

ror, ro2 - Pale di Foligno, Parrocchiale : Particolari degli sportelli del tabernacolo. 
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(figg. gi-g6 e IOI, I02). La parete di fondo della 
camera della Vergine nell' 'Annunciazione' e nel
l' ' Adorazione dei Magi ' è decorata con una stoffa 
uguale a quella dell'edicola centrale. 

L'opera che ha più diretti rapporti iconografici 
e, almeno in limitata parte, stilistici con questo 
tabernacolo è il paliotto di Ponte di Borgo Cerreto 
in Valnerina (figg. go, gg, Io::>) come denuncia su
bito l'affinità di impostazione degli angeli turiferari, 
delle scene dell' ' Annunciazione ' - che nel pa
liotto, anche se frammentaria, risulta chiaramente 
svolgersi entro una camera aperta o edicola - e 
della grotta della ' Natività ' (fig. Ioo). 

La posizione critica del paliotto di Ponte si è 
venuta man mano chiarendo: già assegnato al Mae
stro di Cesi _dal Garrison, sl che ne anticipa di 
qualche anno (I295-I305) la datazione nei ri
guardi del paliotto di Cesi, del I 308, è stato poi 
più fondatamente giudicato di un pittore affine 
dal Longhi. 6) Ben distinti, di diversa forma
zione e, come vedremo, più distanti nel tempo, 
sono anche i pittori di Pale e di Ponte di Borgo 
Cerreto. 

Che fra le fonti culturali del Maestro di Cesi 
e del suo affine della Valnerina sia fra le principali 
Assisi, è ormai pacifico; ed il Longhi ha indicato 
fra l'ottantesimo ed il novantesimo anno del Due
cento la frequentazione del pittore di Cesi nella 
basilica assisana e le ragioni per le quali deve consi
derarsi romano e non umbro. 1l Il pittore di Ponte 
di Borgo Cerreto è invece certamente umbro e da 
Assisi trae anche il tema iconografico della ' Nati
vità ', il cui consueto schema bizantino era stato 
arricchito e disteso da un seguace di Cimabue 
nella Basilica Superiore; schema ripreso, e " mo
dernizzato , , dal pittore di Pale, che per la ' Cat
tura ' trova ancora spunto dalla stessa parete della 
Basilica, nell'affresco posto proprio sotto la ' Nati
vità ' e del quale ripete l'affollarsi degli armati e 
le picche e i falcioni erti sul fondo. 

Ma i rapporti del pittore di Pale con la Basilica 
Superiore di Assisi debbono essere stati assai più 
prolungati che non per il pittore della Valnerina. 
L'architettura della camera della Vergine nella 
' Annunciazione ' e nell" Adorazione dei Magi ' 

t ) Gli sportelli del tabernacolo, insieme ad un gonfa
loncino firmato da Lattanzio di Nicolò da Foligno e 
data~o 1507, furono rubati nel 1964 e subito recuperati. 
Per 1 danni subiti dai dipinti in seguito al furto e per il 
re~tauro degli sportelli e della statua, condotto dalla So
P:mtendenza alle Gallerie, v. Catalogo della VI Mostra 
dr opere restaurate, Perugia, 4-II aprile 1965, pp. 5-6. 
Il tabernacolo, che misura complessivamente m. 1,47 x 
1,36 x 022, sarà conservato nella più sicura chiesa par
roc~~ale di Pale. Non ci è stato possibile rintracciare 
not1z1e storiche sul Santuario di S. Maria di Giacobbe, 
se non il cenno contenuto in Echi di vita e di concenti a 
Pale, Foligno 1933, p. 17, indicante la data di costruzione 
dell'eremo fra il 1239 e il 1296. 
d ~l Per le sculture di Collazzone, di Belfiore e per quella 

e1 depositi del Bargello, v. G. CASTELFRANCO, Madonne 

indica che l'artista ha visto la serie della Vita di 
S. Francesco, tanto essa riecheggia architetture 
giottesche. 

Lo scarno e tormentato Crocefisso ed il gruppo 
delle Pie Donne nell'ultima scena indicano invece 
una diversa fonte di cultura pittorica, quella senese 
e più precisamente duccesca; indicazione confer
mata anche :dalle figure della Vergine nella 'Nati
vità ' e nell' ' Adorazione dei Magi ' - si spiegano 
così le lamelle auree del panneggio - e dalla scena 
della ' Flagellazione ', la più debole della serie, 
almeno a quanto può giudicarsi dopo i danni vecchi 
e recenti subiti dal dipinto, che si rifà in modo 
maldestro ad esempi ducceschi, quali la stessa 
'Flagellazione' della ' Maestà' di Siena o l'altra 
di Ugolino ora nei Musei Statali di Berlino. 

Ma la componente duccesca riesce in più alta 
qualità e poesia nell' 'Annunciazione', per il se
vero e fermo angelo, per il trepido e pur controlla
tissimo atteggiarsi della Vergine e per l'intimistico 
inserto della panca e del leggio nella cameretta. E 
che a tanto non giungano nemmeno gli stessi duc
ceschi ''di casa, lo dimostra, ad esempio, la simile, 
ma raggelata scenetta dello sportello sinistro del ta
bernacolo della Collezione Blumenthal di New York. 

Infine un significato certo per la cultura e per il 
gusto dell'artista ci sembra abbiano anche certi 
fatti decorativi: i ricami di tipo araldico dei drappi 
rossi, dei quali s'è detto; o i complicati girari e 
più le formelline di vario disegno, tutti incisi nei 
fondi d'oro "a mecca,, che potrebbero anche 
essere un indizio di contatti con la miniatura. 
Lontani e superficiali ricordi del paliotto di Cesi, 
mediati dal pittore di Ponte di Borgo Cerreto, 
sono reperibili nelle ·figure degli apostoli; mentre 
nei registri inferiori emergono fondamentali com
ponenti più tarde e di origine senese. · 

La collocazione cronologica di questo tabernacolo 
si potrebbe indicare intorno al terzo decennio del 
Trecento ed è così da considerarsi un importante 
anello di congiunzione fra il movimento pittorico, 
quale era fiorito nell'area spoletina fra la fine del 
secolo XIII ed i primi del seguente, e la pittura 
umbra, quale si svilupperà fra Assisi e Perugia 
intorno alla metà del Trecento. 

romaniche in legno, in Dedalo, 1929-30, p. 776; per quella 
di Monaco (proveniente da Perugia), v. G. DE FRANCO
VICH, Una scuola di intagliatori tedesco-tiro/esi e le Madonne 
umbre in legno, in Boli. d'Arte, 1935-36, p . 224; per una 
altra Madonna del Bargello, v. G . DE FRANCOVICH, 
Scultura medioevale in legno, Roma (1943), fig. 6; insieme 
alla inedita Madonna di Logna si possono ricordare, per 
il tipo a tabernacolo, le più antiche -o più rozze - Ma
donne di S. Pellegrino e di Cerasola di C~cia. Per la scul
tura di Teramo, v. G. PRWITALI, Sulle tracce della scultura 
umbra del Trecento, in Paragone, 181, marzo 1965, p. 20. 

3) Gli sportelli del tabernacolo di Fossa - che di solito 
sono giud1cati di arte locale dei primi del sec. XV, ma 
che crediamo invece coevi della scultura, cioè dell'ultimo 
Trecento, e con forti influssi umbri - recano gli stessi 
episodi della vita di Cristo del tabernacolo di Pale, ad 
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eccezione del ' Presepio ', sostituito dalla ' Presentazione 
al Tempio'. 

4) Op.cit. a nota 2, p. 218 e p. 7· 
s> E. B. GARRISON, ltalian Romanesque Panel Painting, 

Florence 1949, n. 370; seguito da B. ToscANO, Spoleto 
in pietre, 1963, p. 262. 

6l R. LONGHI, Un dossale a St. ]ean-Cap-Ferrat, in 
Paragone, n. 141, sett. 1961, p. 12; studiato anche da 
M. MEISS, Reflections of Assisi: a tabernacle and the Cesi 
Master, in Scritti di storia dell'arte in onore di Mario Salmi, 
II, Roma 1962, pp. 75-1u. Ma ci sembra che la distanza 
fra il Maestro di Cesi ed il pittore di Ponte di Borgo Cer
reto sia maggiore di quanto lo stesso Longhi abbia rile
vato; il secondo artista sembra legato in parte, come ha 

indicato lo stesso Meiss (loc. cit.), anche all'ignoto autore 
del paliotto già a S. Felice di Giano dell'Umbria ed ora 
nella Galleria Naz. di Perugia (inv. n. 979), pittore della 
fine del Duecento e senza rapporti con Assisi, al quale è 
da attribuire anche il paliotto già a Manciano di Trevi 
ed ora nel Vescovado di Spoleto (v. F. SANTI, Catalogo 
della III Mostra di opere restaurate, Perugia 1956, p. 15, 
n. 8, fig. 6; l'attribuzione fu accolta dal GARRISON, 
Studies in the History of Mediaeval ltalian Painting, III, 
nn. 3 e 4, Spring-Autumn 1958, pp. 274-276). 

7) Loc. cit. a nota 6, pp. 18-19. 

(Fotografie della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie 
dell' Umbria, Perugia). 

EDOARDO ARSLAN 

QUALCHE APPUNTO SUL PALAZZO DUCALE 
DI VENEZIA 

1. Già il Cicognara l) aveva osservato, un secolo e 
mezzo fa, che il dipinto di Gentile Bellini (fig. ro4), 
figurante la 'Processione in Piazza San Marco' 
attesta come tutti i finestroni del Palazzo Ducale 
di Venezia dovettero essere uguali (o, diremmo, 
molto simili) a quelli ancora ben conservati verso 
il rio di Palazzo; avendo Antonio da Ponte, dopo il 
fuoco del 1577, levato i trafori degli altri finestroni. 
Anche se, nella scrupolosa riproduzione di Gen
tile, la linea dei davanzali taglia la decorazione a 
scacchi a un'altezza alquanto inferiore a quella che 
ora si vede, non può esservi dubbio che i finestroni 
fossero, da questa parte, tutti allineati all'altezza 
attuale, pur se mancano testimonianze antiche ed 
elementi di sicuro confronto. Una manomissione 
poi, da parte del da Ponte, nel Cinquecento, avreb
be pur lasciato qualche traccia sul paramento 
murario, che non reca invece segni visibili di inter
venti in rottura; e dobbiamo pertanto credere che, 
su queste due facciate, i finestroni a luce unica ora 
rimasti, fossero realmente, rispetto a quelli con
servati intatti, verso Oriente, fin dall'inizio a un 
diverso livello. 

Per quanto riguarda la facciata verso il molo non 
possono esservi dubbi che esistesse, invece, dalla 
metà del Trecento in poi, il medesimo dislivello 
che notiamo oggi; in quanto esso appare ben chiaro 
nella notissima ' Veduta di Venezia ' di Jacopo de' 
Barbari, datata all'anno I500. a) Quanto invece 
si nota nella veduta data dal Carpaccio (fig. 103) 
sullo sfondo del suo Leone marciano del r5r6 
lascia perplessi, per la sommarietà con cui sono 
descritte alcune parti del palazzo (la loggia, ad 
esempio) e suggerirebbe invece, per quanto riguar
da i finestroni (ma proprio i due a Oriente sono 

ss 

occultati dal nimbo del Leone), che il primo, il 
secondo e il quarto fossero affini a quello situato 
più a oriente verso il rio di Palazzo, con una dop
pia serie, tuttavia, di occhi quadrilobati, mentre 
il terzo, sempre da sinistra, ripeterebbe il tipo, 
tuttora conservato, del penultimo a Oriente. Ma 
sarebbe incauto affidarsi ciecamente alla testimo
nianza di un artista che potrebbe aver alterato 
anche in questi particolari, come nella loggia, la 
realtà. E lasciamo andare altre testimonianze. 

I finestroni rimasti intatti dalle manomissioni 
cinquecentesche, sono, come è ben risaputo, quat-

. tro: due trifore verso il molo e due bifore verso il rio 
di Palazzo, allineate con le precedenti; opere tutte e 
quattro, visibilmente, di una medesima maestranza. 
(figg. ro5, 106, nr, 112). Il tempo della loro ese
cuzione si ricava dalle notizie sulla costruzione 
del palazzo e da ragioni intrinseche di stile: nei 
documenti del 17 e 18 dicembre 1340 si parla per 
la prima volta della sala nuova del Maggior Con
siglio; 3) della continuazione dei lavori parlano 
documenti del 1344, 4) del 1348, sl del 1362; 6> 

del 1365 è infine, notoriamente, il grande affresco 
del Guariento. 

Oltre alle due finestre sul rio di Palazzo è, come 
noto, coeva alla fronte trecentesca verso il molo 
anche la parte della facciata sulla Piazzetta che va 
dall'angolo con la figurazione di 'Adamo ed Eva' 
al tondo dove è figurata 'Venezia'; un tratto, 
cioè, comprendente sei arcate del portico a pian
terreno. 

Sono fatti noti: ma non è stata ancora rilevata 
l'importanza, nel quadro dell'architettura veneziana 
tutta, della data - tra il 1340 e il 1365 circa -
dei quattro finestrotJi ancora integri, sopra tutto 
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103 - Venezia, Palaz<;o Ducale - V. Carpaccio : 
Leone di S. Marco (part.). 

104 - Venezia, Gal/. dell'Accademia- G . Bellini: 
Processione in Piazza S. Marco {part.). 

105 - Venezia, Palazzo Ducale: Facciata verso 
il molo (foto Alinari). 

1106 - Venezia, Palazzo Ducale: Finestrone della 
facciata verso il molo (foto Pal. Ducale). 

107 - Milano, S. Eustorgio: Arca di S. Pietro 
martire {particolare) . 
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