
RICUPERI E RESTAURI LODIGIANI 

A LLA MOLTITUDINE dei dipinti accostati, nel San 
Francesco di Lodi, e " quasi accavallati l'uno sul

l' altro in un succedersi di tempi, disposti senz;a ordine 
e senza un piano compositivo d'insieme,, rJ fa riscon
tro una scarna letteratura artistica ottocentesca, se si 
eccettui la storiografia lodigiana per cui l'insigne te m
pio rappresenta la quintessenza della storia della città. 

Delle polemiche locali 2> sul famigerato restauro del 
1846, si fa portavoce anche il Malvezzi 3) nella sua 
generica apologia dei valori lombardi. Lamentando la 
perdita di tanta pittura, egli constata amaramente: 
'' i dipinti che sfuggirono alla distruzione ed alla vo
racità del nitro vennero insozzati da barbari restauri, 
... citerò in proposito un solo esempio delle altera
zioni, che anche persone intelligenti portarono alle 
pitture per certo spirito di vanità da cui furono domi
nate. Nell'antichissima chiesa di S. Francesco in Lodi, 
edificata nell'anno 1288 [sic] le persone ricche e no
bili amavano essere ivi sepolte e facevano dipingere 
presso il sepolcro, che avevano acquistato, o sui pi
loni o sulle pareti, una immagine sacra ... la R. Ac
cademia .. . sgraziatamente ... volle dare certa forma 
resolare alla pittura .. . e nei vuoti fece dare una tinta 
gngia detta di molera (pazienz;a !). Ma questa poi la 
si volle ridurre a bugne. Dividere in bugne le grosse 
colonne. Ma si può far di peggio '? , 

Quali e quanti artisti lavorarono nel tempio lodi
giano '? 

La loro varietà e quella dei committenti, avevano 
offerto al Malvezzi la possibilità di vedere qui una an
tologia di tre secoli di pittura, che potrebbe arricchirsi 
di spunti affascinanti se si studiasse anche l'iconografia 
dei Santi che dominano la chiesa dalle volte, dalle 
pareti e dai piloni e che furono Santi protettori dei 
singoli donatori, alcuni di essi noti ed illustri, altri 
umili e conosciuti nell'ambito di una ristretta cerchia 
di devozione locale. 

Il recupero critico dei valori di questa pittura, che 
si deve, una volta di più, al T oesca, 4) porta alla pos
sibilità di enucleare alcune personalità anonime, assai 
significative per la storia pittorica lombarda fra il pri
mo quarto del Trecento e la seconda metà del Quat
trocento. Vi si colgono le testimonianz;e delle tappe 
della cultura figurativa locale dal giottismo del " Mae
stro della Tomba Fissiraga, , al precedente fresco lin
guaggio, in chiave " romanica , del pittore del ' Bat
tesimo di Cristo • (VI pilastro a destra), alle preziosis
sime notazioni di gusto oltremontano del 'San Fran
cesco che riceve le stimmate • (IV pilone a sinistra). 
E via, via, seguendo l'evolversi della sobria semplicità 
naturalistica dei frescanti del Trecento, divenuta, sullo 
scorcio del secolo, curiosità solamente epidermica, gar
batamente decorativa e pienamente cortese, si avver
tono nella serie di Santi e Madonne '' costumatis
sime , dipinte su molti piloni, gli echi del nuovo 
corso della miniatura di Lombardia dopo il 1380, e 
d.ella sua azione sulla pittura immediatamente succes
Siva. 

Queste immagini, 5) che costituiscono il gruppo più 
fol~o fra i dipinti dei primi anni del secolo nella 
c~esa di San Francesco, rappresentano il persistere 
dt un ~usto prettamente lombardo del linsuaggio tar
do gatteo qui ancora sottomesso a un impianto tenue-

mente volumetrico, chiuso entro un ritmo misurato e 
sereno. 

Nè mancano, nella varietà dei pittori che operano 
nel tempio lodigiano, testimonianze che documentano 
l'arricchirsi della vicenda pittorica di manierismi col
legabili alla pittura transalpina: non era sfuggita in
fatti al Toesca la stretta derivazione dell'affresco vo
tivo con la 'Vergine e il Bambino, S. Antonio e un 
devoto' (Il pilone a sinistra, fig. 58) dai modi dei De 
Veris, anche se ingentilito da finezze psicologiche e da 
sottigliezze cromatiche di ascendenza micheliniana. 
Allo stesso M aestro o a un suo stretto collaboratore, va 
riferita la preziosa decorazione frammentaria e inedita 
(fig. 57) recuperata dai recenti restauri sulla parete 
della settima campata a sinistra, e che ci porta intera
mente nella sfera del ~otico " internazionale , . 

All'arte dei De Vens e di Michelino risalgono nu
merosi affreschi lodigiani collocabili nella prima metà 
del secolo; basti ricordare qui, la ' Madonna, il Bam
bino e cinque Santi ', recuperati dai recenti restauri 
ad una più agevole lettura nella sesta campata a sini
stra della chiesa (fig. 53) e la cui eleganz;a torpida e 
sonnacchiosa sembra preludere a Cristoforo Moretti; 
mentre lo svolgersi di sentimenti più eccitati che sboc
ca nel Maestro delle " Vitae lmperatorum , sembra 
trovare, sempre secondo il Toesca, rispondenze nella 
volta con ' Evangelisti • della quarta campata destra, 
anch'essa restituita di recente alla conoscenza più ap
profondita degli studiosi. 6) 

E ancora, oltrepassata la metà del secolo, persiste 
la vecchia maniera di Gian Giacomo da Lodi nella 
Cappella di San Bernardino, 7) così aderente alla mi
niatura sforzesca e già lambita dalle novità stilistiche 
del Foppa. 

Il capitolo della storia pittorica locale esce arricchito 
quindi dalla recente campagna di restauri, iniziati nel 
1g6o a cura della Soprintendenz;a alle Gallerie : 8) si 
vanno confermando gli aspetti di una cultura di grande 
complessità, circolante tra la metà del Trecento e la 
prima metà del Quattrocento, entro la quale i dati e 
i suggerimenti di diversa provenienz;a vengono elaborati 
in un linguaggio prettamente lombardo, pur con infles
sioni talora accentuatamente francesizzanti (V campata 
a destra) . 

Il primo tempo del restauro è consistito, oltre che 
nel consolidamento degli intonaci pericolanti e grave
mente sollevati, nel fissaggio della superficie cromatica 
in vista, pulverulenta e corrosa dall'umidità, e nella ri
mozione delle intonacature grigiastre e delle :pesanti 
ridipinture effettuate durante il ricordato rifacimento 
del 1846. 9) 

Anche qui, come altrove, le volte nascondevano la 
loro originaria decorazione a stelle e a rose sotto un 
duplice strato di scialbo (applicato in epoca impreci
sata prima del restauro del 1846) che venne asportato 
con i consueti sistemi di raschiatura. Le due campate 
hanno così riacquistato l'originaria gaiezza cromatica: 
sono riapparse due finestre accecate dal restauro otto
centesco e ora adorne di motivi geometrici e di gigli 
rossi e verdi; è rinata la decorazione a racemi dei sot
tarchi e quella della porta che comunica col chiostro. 
Si sono recuperati ad una lettura più agevole i dipinti 
sparsi senz;' ordine sulla parete della sesta campata ; so
no riemersi squisiti brani pittorici frammentari che 
dovevano far parte di una grande composizione di
pinta sulla parete della campata successiva. Consoli
dati i margini della pittura superstite, si è lasciato a 
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vista quanto restava dell'intonaco originario e si sono 
integrate le grandi lacune con una intonazione neutra 
ad affresco. 

I dipinti della VI campata erano tutti in luce, ma 
minati da infiltrazioni di umidità e da efflorescenze 
biancastre e ricordati dal Biagini 10l come se fossero 
ancora sepolti sotto l'intonaco. Partendo da sinistra 
il loro ordine è il seguente (fig. 52). 

Una Madonna col Bambino e un dèvoto fran
cescano e uno stemma gentilizio a scudo con fasce 
gialle e nere, databile attorno al terzo decennio del 
sec. XV. 

Sotto ad essa: San Bernardino e Santo Francescano, 
che una iscrizione data 1471. 

Più in alto a destra uno ' Sposalizio di Santa Cate
rina ' recante uno stemma "l con un leone rampante 
su fondo chiaro, praticamente inedito anche se in pas
sato quasi del tutto leggibile sotto residui d'intonaco 
non perfettamente rimossi. Molto probabilmente si 
tratta di quel " frammento di Presentazione al tempio , 
che il Toesca 12l vedeva nella navatella di sinistra e 
datava tra la fine del Trecento e gli inizi del Quattro
cento collegandolo al gruppo più eletto di Sante affre
scate sui piloni: Santa Caterina (VII a destra) e Santa 
Maddalena (I a sinistra). Il restauro recente consente di 
ritenere questa immagine della stessa mano del mae
stro che dipinge un tema analogo, in chiave più minia
turistica, sull'arco della cappella di San Bernardino e 
per la quale l' Arslan propone una data intorno al 1390 
e la collega giustamente al più francesizzante dei mi
niatori del " Libro d'ore , (ms. lat. 757) della Biblio
teca Nazionale di Parigi. '3) 

In questa seconda replica dello ' Sposalizio ' la fog
gia della veste, il carnato straordinariamente compatto 
e alabastrino senza chiaroscuro, la fluida grazia del 
disegno, il sofisticato alternarsi nella Santa dei giallini 
nei capelli e nella veste, con i rossi vinacei del manto 
e delle scarpette appuntite che si affacciano sotto il 
largo festone delle pieghe non ancora aggiornate alle 
bizzarrie tardo gotiche, mantengono questa, come al
cune fra le più squisite immagini muliebri dei piloni 
(ad es. la Maddalena del I pilastro a sinistra) nella 
cerchia d'influenza della miniatura lombarda dell'ul
timo ventennio del secolo e che fa capo a Giovannino 
De Grassi. 

Altri affreschi sulla stessa parete appartengono ad 
un periodo più tardo: essi sono la citata Madonna 
col Bambino fra un Santo Vescovo e San Giorgio a 
destra e San Giacomo, S. Antonio abate, S. France
sco a sinistra (fig. 53). '4) 

Ricordate dal Mazzini fra un gruppo di dipinti lo
digiani databili 1420-1440 queste immagini leggermen
te imbambolate, dagli occhi tondi, dalle carni cineree 
fatte di dolci impasti luminosi, presentano una stretta 
contiguità stilistica e cronologica con tutto un gruppo 
di dipinti che continuano un discorso micheliniano, 
gravitando attorno agli Zavattari, al Cietario e anche 
a Cristoforo Moretti in cui si perpetuano " i modi 
della vecchia scuola lombarda ,. Ad esse si affiancano 
fra le tante, per omogeneità di stile, la ' Madonna col 
Bambino e Santi ' nel Santuario di Santa Maria pres
so San Celso, quella proveniente da San Giovanni 
alle Caserotte ora al Castello Sforzesco, le immagini 
femminili di Silvano Pietra, per tacere delle trascri
zioni più tarde di modelli gotici, che tappezzano le 

pareti dell'oratorio di San Giacomo alla Cerreta. 
L'ombra che lievita tenera con lombarda sottigliezza 
di luci, le molli cadenze dei panneggi che si spiegano 
a ventaglio sul bassissimo trono, mantengono un in
canto ancora fiabesco alla Madre che adora il Bam
bino: essa è certamente quella Madonna '' posta al 
termine della navatella sinistra, che il Toesca men
zionava isolata e seduta a terra (senza ricordare i Santi 
che la fiancheggiavano) e che diceva assai affine ai 
modi degli Zavattari. Già prossima alla metà del se
colo, e pur lontana dalla serietà umana delle opere di 
un Foppa, questa composizione in cui si articolano 
personaggi arcaici ma già con tenui accenni di inten
zioni strutturali, presenta strette parentele con alcuni 
maestri operosi sui piloni. Si vedano ad esempio il 
San Giacomo del settimo e il San Paolo del terzo pi
lastro a sinistra, datato 1431. 

Assai più tarda (1480 c.) e gravemente danneggiata, 
una ' Madonna col Bambino, devoto inginocchiato e 
S. Francesco '. Essa completa la decorazione fram
mentaria della parete. 

Nel febbraio del 1846, quando il restauro del Fer
rabini era molto avanzato, Gaetano Besia e Ambrogio 
Nava stendevano una relazione sulle condizioni della 
chiesa e così descrivevano la settima campata: "Alla 
7 arcata ove trovasi la porta d'uscita verso il Collegio, 
la parete è tinteggiata come sopra a corsi di finto 
marmo bianco, salvo di una parte in cui si scoprirono 
due piccole teste di pittura antica rappresentanti la 
Madonna ed il Bambino con leggenda antica superior
mente alle medesime teste, come pure trovansi alcuni 
dipinti dietro a un confessionale che però sono in 
istato guasto ,. 15l 

Probabilmente i due relatori vedevano gli stessi 
frammenti di pittura, che trasparivano ancora sotto un 
velo biancastro di calce prima del restauro recente. 

Al disopra della porta è venuta in luce, su un fondo 
lavagnoso, di preparazione all'originario azzurro la
pislazzulo, una grande composizione di cui rimangono 
solo alcuni brani pittorici di squisita qualità, condotti 
da un maestro imbevuto da spiriti nordici. Nella parte 
più alta della parete, le immagini si articolano attorno 
alla finestra: a destra una fragile Santa Redegonda 
(fig. 56) leziosamente elegante nella persona serrata 
dal manto rosso-bruno bordato di gocce luminose: 
l'impasto cromatico del carnato fatto di dolcissimi to
ni rosati, lievita pure nel volto del Santo cavaliere che 
la precede, e che un'iscrizione in bei caratteri gotici 
ci dice essere San Guiniforte (fig. 55). 

Ed è proprio la grazia ancora cortese di queste due 
figure improntate di soave stupore e di timidezza mi
cheliana, che non consente di stabilire uno stretto le
game con il linguaggio dei De Veris come s'è fatto 
per la ' Madonna col Bambino S. Antonio e un de
voto ', del secondo pilone a sinistra (fig. 58). Un con
fronto tra queste due ultime scene del tempio lodi
giano è tuttavia istruttivo e induce a ritenere che esse 
siano condotte, se non da una stessa mano in tempi 
diversi, da maestri molto affini, specie se si consi
deri il resto della composizione dipinta sulla parete. 
Cerchiamo di immaginare il frammento di Madonna 
affrescata a sinistra della finestra, seduta sul trono 
traforato e probabilmente molto ornato su cui si ri-
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Lodi, Chiesa di S. Francesco . 

57 - VII campata a sinistra . 

58 - II pilone a sinistra. 

59 - Sottarco fra la III e la 
IV campata a sinistra. 

6o - VII pilone a sinistra. 
Particolari dopo il re
stauro. 

(foto Sopr. Gal/. Milano) 
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versano le pieghe del manto, un tempo azzurro, che 
sventagliano a rivoli verso il basso, mentre il Bambino si 
puntella con gesto inquieto sul grembo materno (fig. 57). 

E che cosa dire dello schioccare dei lembi svolaz
zanti in chiave bruno-rosata della veste dell'angelo ( ?) 
acefalo alla sommità della finestra ? La stessa virtuo
sità e lo stesso spirito manierato, le stesse ridondanze 
barocche dell'affresco del pilone, tornano nel bian
chissimo ' San Giorgio ' sottostante (fig. 54) che me
riterebbe un discorso a parte, a testimonianza del dare 
e dell'avere tra arte italiana e arte oltremontana, nella 
sua qualità di araldica eleganza toccata dal gusto degli 
illustratori francesi, ma molto lombarda nella sua cro
mia fatta di tenui sfumature e di teneri colori fra i 
rosa, i verdi pallidi e i bianchi argentini. D'altra parte 
i ' tre Santi ', dipinti più a destra sullo stesso strato 
di intonaco, sono di una inflessione così mondana e 
cortese nelle vesti azzimate e sovrabbondanti, da orien
tarci più verso i manierismi delle immagini di Santa 
Maria in Selva di Locarno, che non verso il goticismo 
esotico dei De V eris. 

Il fregio di rose selvatiche che inquadra la lunetta 
(fig. 57), con sapore di arazzo, è strettamente affine 
alla fascia decorativa dipinta attorno alla citata com
posizione del secondo pilone a sinistra 16> ed è una ul
teriore testimonianza di una maniera che si protrae fino 
alla metà del Quattrocento in Lombardia 17) a docu
mentare l'importanza predominante della miniatura in 
questo scorcio di tempo. r8J 

Non è semplice datare gli affreschi di questa parete 
su una base stilistica e fare una distinzione tra forme 
che abbracciano tempi distanziati anche di qualche 
decennio attorno agli inizi del Quattrocento i comun
que la coltivazione dello spirito gotico è qui ancora 
così intensa, da non potersi spingere più in là del 
primo ventennio del secolo. 

Il restauro ha compreso anche il settimo pilone di 
sinistra che è stato liberato dalla intonacatura ottocen
tesca a finte bugne rosse e nere, lasciando in vista il 
bel mattone rosato di cui il Biagini supponeva l'esi
stenza poichè parla di colonne di laterizio. 19) Fra i 
più singolari affreschi votivi che vi sono dipinti è noto 
agli studiosi quello raffigurante un Santo Vescovo, San 
Paolo, San Giacomo e un devoto inginocchiato (fig. 6o) 
che il sovrastante stemma della famiglia Dell'Acqua 
ha fatto supporre quell'Erasmo Dell'Acqua, alleato di 
Giovanni Vignati per la conquista di Lodi nel 1403. 
L'affresco, ritenuto dal Toesca e dal Salmi appunto 
degli inizi del secolo, venne posticipato dal Mazzini 
di circa un ventennio in base a considerazioni di ca
rattere stilistico e per la sua analogia con il San Paolo 
del terzo pilone a sinistra datato 1431 i tale epoca mi 
sembra più consona ad una certa assimilazione di 
tratti rinascimentali e di intenzioni tenuemente plasti
che che sorreggono un linguaggio di ascendenza più 
antica. Il committente dai tratti risentiti e descritti 
con avida curiosità da un disegno incisivo, parve al 
Salmi di derivazione micheliniana, oscillante " fra il 
passato e il gusto nuovo,, mentre il Toesca vi ri
scontrò analogie con i due Santi (Paolo e Antonio) 
sempre del terzo pilone a sinistra. 

Non rimane in conclusione, anche dopo questo re
stauro, che da confermare la unità di cultura dei mae
stri che lavorano per più secoli nella chiesa lodigiana, 
cultura che è caratterizzata da un desiderio di cimen-

tarsi con il linguaggio cifrato, elegantissimo della pit
tura gotica d'oltralpe, senza abbandonare la grande 
conquista lombarda del colore che qui ci si presenta 
con alcuni fra i più preziosi risultati della tradizione 
pittorica locale. S. MATALON 

I) M. SALMI, La pittura e le miniature gotiche, in Storia di 
Milano, VI, 1955, p. 819. 

2) L. CREMAscou, I restauri del tempio di S. Francesco negli 
anni 1842-45, in Archivio storico Lodigiano, 1957· 

3) V. MALVE:Z::Z:I, Le glorie dell 'arte Lombarda, vol. I , Milano 
I882, p. 6g. 

4) P. ToEScA, La pittura e la miniatura nella Lombardia, To
rino Ig66 (nuova edizione). 

5) Cfr. S. MATALON, Affreschi lombardi del Trecento, 1964. 
6) Cfr. S. MATALON, in Boli. d'arte, 1964, IV; cfr. F. MA:Z:ZINI, 

Affreschi lombardi del Quattrocento, 1965, p. 601. 
7) Nella III campata a destra, cfr. F. MA:z:zrnr, op. cit., 

p. 462. 
8) Cfr. S. MATALON, La quinta campata destra di San Fran

cesco di Lodi, in Arte Lombarda, II, 1965. 
g) I restauri della VI e VII campata della navata sinistra, 

terminati nell'autunno del I965, sono stati affidati all'opera 
esperta della signora Pinin Brambilla Barcilon. Si debbono alla 
stessa restauratrice anche i lavori eseguiti nel 1964 nella IV e 
nella V campata della navata a sinistra e precisamente nelle due 
volte, ornate da medaglioni con figure di santi; in cinque sot
tarchi con storiette della vita di santi e martiri non identifica
bili ed infine nelle cappelle retrostanti, prevalentemente deco
rate a stucco e datate rispettivamente r6o6 e I6I4· 

Ricordati nella relazione della Commissione della R. Acca
demia di Milano (I3 febbraio 1864) come "dipinture antiche 
degne e suscettibili di restauro,, gli affreschi delle due volte 
e dei sottarchi vennero completamente e pesantemente ripresi 
in quell'anno dal pittore Knoller. A restauro ultimato è possi
bile collocare intorno alla metà del Trecento gli otto medaglioni 
delle due volte, probabilmente dipinte da un medesimo Mae
stro, che iniziò il lavoro nella IV campata, maturando il suo lin
guaggio nella campata successiva, dove il disegno si è fatto più 
energico e sicuro ed il robusto modellato è ottenuto con un im
pasto denso a sfumature di dolcissimi toni cinerei nei carnati. 

I sottarchi che contornano le due camfate (ad eccezione di 
quello che sta fra la IV e la V, dipinto da Maestro delle volte), 
giustamente collegati dal Toesca e dal Salmi al linguaggio cor
sivo della miniatura, a restauro ultimato sembrano più vicini 
cronologicamente di quanto io non ritenessi in passato alle de
corazioni delle vele e fanno pensare alla collaborazione di più 
di un pittore i cui modi non si ritrovano per ora altrove nella 
chiesa lodigiana (fig. 59). Altrettanto insolito, fra i pittori del 
San Francesco, sembra il Maestro che affrescò l'immagine di un 
Cristo crocifisso mutilo, di finissimo modellato a colori liquidi 
e fusi, recuperato nella colonna che sta tra le lesene delle cappelle 
seicentesche retrostanti alle campate e databile al penultimo 
quarto del Trecento. 

Il restauro di queste due campate è consistito nel consolida
mento degli intonaci e del colore, nell'asportazione delle ridi
pinture e delle vecchie stuccatore a caolino, nella paziente 
rimozione degli strati di calce grigiastra e di pittura ad oli<! 
sugli stucchi. L'integrazione pittorica delle vele e dei sottarchi 
è stata fatta in sottotono, mentre per evitare la velatura cro
matica delle zone lacunose la restauratrice si è servita, per le 
stuccature, di un impasto lievemente colorato e formato di sabbia, 
polvere di marmo ocracea e polvere di mattone. Gli stucchi 
sono stati patinati di lievi acquarellature. (I restauri delle cam
pate IV, V, VI e VII sono stati finanziati dal Ministero della 
Pubblica Istruzione). 

IO) Cfr. E. BIAGINI, op. cit., p. 75· Per il restauro del I846, 
cfr. L. CREMASCOLI, op. cit., p. 13. 

II) Dal manoscritto del Degrà, Araldica delle famiglie lodi
giane (della biblioteca di Lodi) parrebbe che lo stemma appar
tenga alla famiglia dei Caravaggi, feudatari di Prada e che 
" tenevano sepoltura in San Francesco ,. Sommarie ricerche 
sulla antichità e la genealogia della fami~lia, effettuate all'Archi
vio di Stato e all'Archivio Storico Civ1co, non hanno portato 
a risultati convincenti per l'identificazione del committente del 
dipinto. 

12) P. ToESCA, op. cit., p. 171; L. MoTTA e A. NovAscoNI, 
op. cit., p. 50 la ricordano come " Madonna acefala col Bam
bino e Santo incompleto,. 

13) E. ARsLAN, Note di pittura lombarda tardo gotica, in Arte 
Lombarda, II, 1962. 
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14) F. MAzZIN!, op. cit., p. OOI i E. BIAGINI, op. cit., P• 75 i 
L. MoTTA e A. NovASCONI, op. cit., p. 51 i P. ToESCA, op. cit., 
p. 214. La scena, che occupa quasi tutta la larghezza della pa
rete, è dipinta sopra una figurazione più antica di cui si vede 
solo un susseguirsi di archi gialli e la merlatura di una corona. 
L'immagine di San Francesco copre in parte il riquadro superio
re con la Vergine il Bambino e un devoto francescano di cui 
s'è parlato più sopra e che ovviamente precede nel tempo l'ese
cuzione di questo dipinto. 

15) L. CREMASCOLI, op. cit., p. 13. 
16) Per la bibliografia di questo pilone si veda F. MAzzmr, 

op. cit., p. 420. 
17) E ricordo fra gli altri, oltre ai bordi fiorati di S. Maria 

in Selva di Locarno, quelli della Crocifissione di Santa Maria 
Rossa di Monzoro, o del Castello di Masnago. 

18) Fra i numerosi riferimenti alla miniatura, vien fatto di 
pensare come al più calzante, al Libro d'Ore (lat. 842) della 
Biblioteca estense di Modena. 

19) Sui restauri ottocenteschi alle colonne si veda C. VI
GNATI, op. cit., pp. 9 e 17: nella relazione citata di Ambro!l'io 
Nava e Gaetano Besia si dice che esse erano state " rivestite 
ovunque di nuovo intonaco •.• accompagnando in superficie le 
parziali intonacature che esistevano già dipinte a buon fresco ...... 
Per la. bibliografia essenziale del pilo~e si veda anche M. SALMI, 
art. C!t., p. 8IOi F. MAZZIN!, op. czt., p. 6ooi P. TOESCA, op. 
cit:, p. 171. 

NOTA SU UN PALIOTTO ASCOLANO 

I L MusEO DIOCESANO di Ascoli Piceno possiede un 
paliotto che a prima vista disorienta per l'inconsueta 

composizione. 1> È, difatti, diviso verticalmente in 
dodici fasce in ognuna delle quali sono ricamate in 
ordini sovrapposti due figure di santi (fig. 61). Le fasce 
sono alternate a liste di teletta d'oro coperte nei giunti 
con bordini parimenti d'oro ma stralucido e moderno 
cosicchè si intuisce facilmente che l'intero complesso 
è frutto di una ricomposizione non antica, come è 
peraltro confermato sia dal fatto che i due scomparti 
inferiori delle più larghe fasce laterali sono stati tagliati 
in modo da ridurli all'altezza delle rimanenti, sia dalla 
stessa esistenza, sotto la teletta d'oro, di altra più antica 
tela azzurra, tagliata ed applicata senza ripiegature. 

A dare la certezza che il paliotto è frutto di un recente 
lavoro di ricomposizione, attuato utilizzando antichi 
ricami, soccorre il constatare che diverse figure sono 
ripetute: Maria, ad esempio, appare due volte; il Bat
tista è rappresentato due volte con l'Agnello ed una 
terza con la croce; S. Pietro è raffigurato una volta in 
una delle fasce più larghe e due in quelle più strette. 

D'altra parte le proporzioni di ogni scomparto del 
ricamo, la loro sovrapposiz;ione e lo stesso carattere 
delle figurazioni lasciano chiaramente intendere che 
le fasce non sono altro che resti di paramenti sacri 
figurati, quali ci sono noti attraverso capi sopravvissuti 
e molteplici raffigurazioni pittoriche di santi vescovi 
in dipinti del secondo Quattrocento e dei primi decenni 
del secolo successivo. 

Non tutte le figure sono state ricamate con la stessa 
tecnica. La prima in basso a sinistra è realizzata 
in modo perfetto: il manto d'oro è velato da puntini 
di seta verde, vicini o distanti, così da rendere efficace 
il movimento del panneggio; il risvolto, eseguito a 
punto raso, è di colore rosa caldo; la tunica · azzurra è 
fiammeggiata d'oro nelle parti in luce. Nelle altre figure 
la tecnica però cambia ed il ricamo appare eseguito 
in modo più sommario ed affrettato: l'oro è sempre 
usato, anche le sete, ma queste hanno tinte più pallide 
e l'azzurro è distribuito con parsimonia. Ciò, tuttavia, 
non toglie pregio all'opera, che dovette essere eseguita 
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da un bravissimo ricamatore, come, tra l'altro, sug
gerisce la maestria con la quale sono eseguiti i prati sui 
quali campeggiano le figure: lunghissimi punti di seta 
floscia di colore vçrde intenso scendono dal limite supe
riore fino ad incontrarsi con quelli, di colore verde palli
do, che salgono dal basso, il tutto essendo fermato da 
fili d'oro tramati orizzontalmente ed in disposizione 
parallela. Piccoli cespugli rompono l'unità di queste 
superfici. 

Deve aggiungersi che, non essendo possibile prepa
rare il disegno e lavorare direttamente sul velluto, le 
singole figure, come di regola, sono state disegnate, 
colorate e ricamate sulla tela. Se ne è poi eseguito il 
riporto, perfezionando in loco il ricamo ed in diverse 
parti !imitandolo con un cordoncino che però, come 
si vede negli arti inferiori di diverse figure, ha finito 
col deformare il disegno. 

Il paliotto ha tratto in inganno il Mariotti il quale, 
per la distribuzione dei santi in due ordini e per la 
sovrabbondanza dell'oro, ebbe a definirlo opera di 
Carlo Crivelli. 2> E tuttavia la spiccata tipizzazione 
in senso naturalistico, l'adattamento dei panneggi alle 
forme anatomiche, la mancanza di ornat1 nei panni e 
le poche tinte usate - oro, gialli che sfumano in verde, 
gialli rosati e pochi azzurri sul fondo rosso-scuro -
fanno pensare ad un artista diverso. Certo, si avverte 
nell'insieme anche una sensibile traccia delle maniere 
del grande veneziano, ma il modellato largo, la sciol
tezza degli atteggiamenti, il movimento delle figure, 
il naturalismo delle espressioni, il caratteristico modo 
di far ricadere i manti, lasciano intravvedere una cultura 
diversa, e precisamente quella propria di Cola del
l' Amatrice che, tra l'altro, come è noto, fu cittadino 
adottivo di Ascoli, ad Ascoli ebbe molto da lavorare 3) 

ed in Ascoli acquistò larga fama. 4) 

L'attribuzione può essere proposta in base al raf
fronto tra alcune figure del paliotto ed altre di dipinti 
del periodo giovanile dell'artista: segnatamente con 
quelle del polittico di S. Andrea delle Piagge, che è il 
primo documentato nelle carte ascolane, s> e con altre 
della pala di San Vittore, datata 1514, 6> entrambe oggi 
in quella Pinacoteca Comunale. Il movimento e le 
fattezze della testa del San Marco del polittico delle 
Piagge ritornano, ad esempio, in molte figure del pa
liotto ed ancora più stringente appare il confronto 
tra la figura di S. Andrea della pala di S. Vit
tore con la prima in alto a sinistra del paliotto, raf
figurante S. Pietro (figg. 62 e 65). Il Bambino tenuto 
dalla Vergine veduta di profilo è, infine, assai simile 
a quello dello scomparto centrale del polittico delle 
Piagge 7) (figg. 63 e 64). · 

Può dunque ritenersi che Cola dell'Amatrice for
nisse i modelli per i paramenti dai quali provengono 
le parti figurate del paliotto ascolano entro il secondo 
decennio del Cinquecento, come inducono a credere, 
nonostante l'attardato goticismo degli ornati, la gene
rale fisionomia delle parti figurate ed i confronti pro
posti. ARMIDA BANDERA 

1) Inventario degli oggetti d'arte d'Italia- VIII: Provv. di An
cona ed Ascoli Piceno, Roma 1936, p. 218. 
~ C. MARioTTI, Ascoli Piceno (Italia artistica}, Bergamo 1913, 

P· 3)
2G. FABIANI, Cola dell'Amatrice secondo i documenti ascolani, 

Ascoli 1952. 
4) La tavola che il Filotesio dipinse per i monaci di S. Salvatore 

in Aso (Force) fu retribuita con 404 ducati. Cfr. G. FABIANI, 
op. cit., p. 16g. 
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