
14) F. MAzZIN!, op. cit., p. 6o1; E. BIAGINI, op. cit., p. 75 i 
L. MoTTA e A. NOVASCONI, op. cit., p. 51; 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. 

r8) 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. Vr
GNATI, op. cit., pp. 9 e 17: nella relazione citata di Ambrogio 
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 piloJ?-e si veda anche M. SALMI, 
art. ctt., p. 8ro; F. MAZZIN!, op. Clt., p. 6oo; 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. I) 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 sovrapposizione 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 v~rde 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 ornati 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, 5) 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 

r) Inventario degli oggetti d'arte d'Italia- VIII: Provv. di An
cona ed Ascoli Piceno, Roma 1936, p. 218. 

2l C. MARrorrr, Ascoli Piceno (Italia artistica), Bergamo 1913, 
p. 82. 

3) G. 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. 169. 
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5) FABIANI, op. cit., p. 168 ss. Il contratto reca la data del 9 
settembre 1509· Lo stesso Fabiani (p. 10) ha osservato che la 
fittura di S. Bartolomeo dello scomparto mferiore di sinistra è 
d1 diversa mano. 

6) E. CAL:z;INI, Di alcune pitture di Cola dell'Amatrice, in Rasse
gna Bibliogr. dell'Arte Italiana, giugno-agosto rgoo, p. ns. 
. 7) Il 14 giugno 1528 il Comune deii.'Aquila deliberava "che 

s1 terminasse da Maestro Niccolò d 'Amatrice il gonfalone della 
città, da lungo tempo incominciato e per il quale molto si era 
speso,. Il gonfalone, oggi perduto, era forse anche ricamato 
~M. CHINI, Documenti relativi ai pittori tra il 1450 ed il 1550 
m Rlv. della R. deputaz. Abruzz. di St. Patria, aprile-dicembre 
1927, p. n6. Circa il costo di questi lavori v. M. FALOCCI Pu
LIGIANI, Foligno (Italia Artistica), Bergamo, p. 88, dove si 
ricorda che l'esecuzione della mitria episcopale ordinata da 
Federico Fre:z;:z;i, al tempo dei Trinci, si trascinò per cinquant'anni 
e che per la stessa furono fatte venire " perle, pietre preziose, 
argento, smalti e dorature assai,. Esecutori dell'opera furono 
il noto orafo Luca di Mattiolo ed il ricamatore Maestro Giovanni. 

IL RESTAURO 
DEGLI AFFRESCHI DEL PARMIGIANINO 

NELLA ROCCA DI FONTANELLATO 

L A SALETTA di Diana e Atteone presentava, nel rg6o, 
sia nella struttura che nella decorazione, un aspetto 

molto diverso dall'attuale, che è quello originario ri
trovato, attraverso pazienti indagini e un accurato re
stauro, che è durato, tra lavori di bonifica della coper
tura, delle strutture e degli affreschi, circa sei anni. 

La piccola sala aveva allora una sola porta nella 
parete di contro alla finestra, il pavimento era in ce
mento, la finestra aveva una luce ristretta, ancora di
minuita dalla pesante " portiera , di damasco giallo 
ottocentesco, come le tappezzerie che ricoprivano le 
pareti. 

Quanto agli affreschi, che ornavano la volta e le lu
nette, erano in molte zone pericolosamente distaccati 
dall'intonaco ed avevano tutti un aspetto "fl.ou,, in 
quanto predominavano i toni grigiastri e offuscati nel 
cielo, nelle fronde, negli alberi, nelle foglie spampa
nate, evidentemente ridipinte, mentre le solide, pos
senti figure apparivano come soffocate e attutite da ri
prese in tono classicista e le vaste ripassature (fig. 66), 
con pesanti tratteggi nelle guance e nei nudi, arieg
giavano, ma ben da lontano, i rapidi impressionistici 
tratteggi a tempera e le puntinature, cari al Correggio 
ed al Parmigianino, anticipatori della pittura impres
sionista. 

Il cornicione in legno, che chiude in basso le lunette, 
era coperto da una patina brunastra mentre i masche
roni, che fanno da capitelli pensili al nascimento degli 
archi e il disco al centro del soffitto, erano stati rico
perti con una vernice bronzea, ora asportata, sotto cui 
sono riemersi i toni originali dell'avorio e dell'oro 
nella cornice lignea e uno specchio al centro della 
volta (fig. 67). 

Prima però di pensare a recuperare gli affreschi e le 
altre decorazioni, era necessario provvedere a rendere 
impermeabile dalle infiltrazioni d'acqua e dall'umidità 
la preziosa saletta che, lambita nella parete ovest dal
l'acqua del fossato, è sormontata da una terrazza, per 
cui l'umidità penetrava dal soffitto e dalla parete esterna; 
inoltre era opportuno ritrovare all'interno l'originaria 
struttura, alterata, come si è detto, nelle aperture, nel 
pavimento ed in altre sue parti. 

Si è quindi bonificata, nscaldata e protetta la volta 
con uno strato di vermiculite, una copertura in rame 

ed un tetto a doppio spiovente sopra la saletta per 
evitare che l'acqua, ristagnando sulla copertura piana, 
creasse pericolose infiltrazioni di umidità; si è poi 
ritrovato, sotto il pavimento moderno, quello originario 
in coccio pesto; nella finestra, a cui erano stati ristretti 
gli stipiti, si è ripristinato l'architrave dipinto a finto 
legno dal Parmigianino e si sono riaperte le due porte 
dai profondi stipiti nelle pareti laterali alla finestra, 
mentre il colore avorio delle pareti è stato recuperato 
sotto le tappezzerie ottocentesche e due strati di 
colore grigio sovrapposti. 

Il vero e proprio restauro degli affreschi, eseguito 
con l'abituale prudenza e precisione da Renato Pasqui, 
è stato, prima di tutto, conservativo; si sono staccate 
e fatte naderire all'intonaco le zone sollevate e peri
colanti, quelle in particolare del cielo, ove il colore si 
sollevava e sgretolava in scaglie, che si sono staccate 
e riattaccate una ad una come tessere di mosaico, con 
mastice di caseato di calce; altrove, così nella lunetta 
con Atteone mutato in cervo e sbranato dai cani, ove 
sotto l'intonaco gonfiato e cadente era stato colato del 
cemento che alterava l'aspetto del dipinto, si è staccata 
una zona di intonaco, trasportata su tela e fatta riaderire 
all'arriccio; anche nelle altre lunette della parete corri
spendente alla finestra e della volta sovrastante, ove il 
colore, alterato e impregnato dal salnitro, si sgretolava 
e disfaceva, si è operata un'accurata bonifica. 

Ma l'operazione più complessa e difficile e, al tempo 
stesso, la più importante e conclusiva, era la ricerca, di
sotto i rifacimenti, del testo del Parmigianino. Per fare 
ciò si è fissato tutto: sudicio, fumo, rifacimenti e le parti 
dipinte a tempera - azzurri, verdi, oro ecc. -, nonchè 
quelle ritoccate a tratteggio e puntinature, per poi 
procedere alla graduale pulitura con solventi pruden
temente usati e, al caso, col bisturi. 

I rifacimenti, ampiamente documentati, apparten
gono almeno a due epoche successive e a due pittori 
già noti alloro tempo: alla fine del Seicento il restauro 
del piacentino Felice Boselli, chiamato a decorare con 
un fregio a fresco la sala di ricevimento del castello, 
a dipingere qui i soliti quadri mangerecci che i signa
rotti di Parma chiedevano per accompagnare, nei loro 
tinelli, i pranzi pantagruelici, nonchè a copiare, con 
varianti personali, l'affresco del Mazzola in dodici tele. 
Che, oltre a copiarlo, il Boselli avesse messo mano 
sacrilega sull'affresco, risulta dalla dichiarazione stesa 
da Giovan Battista Borghesi sul restauro da lui com
piuto nel r837, pubblicata nell'opuscolo sul castello 
dal Conte Stefano Sanvitale, in cui si accenna ai re
stauri precedenti da lui trovati ed al criterio del suo 
operare che egli dice limitato a due lunette; quella delle 
ancelle al seguito di Diana e quella di Atteone, dove i 
rifacimenti sono più vasti delle altre lunette, ma evi
dentemente della stessa mano che ha compiuto la 
trasformazione di tutto l'affresco. 

Quali fossero i criteri del restauro appare chiaro, 
però, più ancora che dalle esplicite parole dell'artista 
("una riparazione ho cercato di fare a un cervo, in 
un cane vicino ad esso e al fondo ... ,), dalla realtà 
dei rifacimenti che è non parziale ma totale e dal ri
sultato dell'attuale bonifica che ha liberato gli affreschi 
dalle arbitrarie aggiunte le quali avevano conferito alla 
pittura del Mazzola una falsa impronta neoclassica e 
ne avevano cambiato totalmente il carattere originario, 
riconquistato in toto ora e in cui lo stile del Mazzola 
appare coerente e maturo, nonostante la giovane età, 
e già sapientemente manieristico. 
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