
OPERE INEDITE E OPERE SMARRITE 

DI NICCOLÒ DA FOLIGNO. 

EL Catalogo della Collezioue Campana (I), acquistata 
lIel 186 I da Napoleoue Hl, ricorreva più volte il uome 
di Niccolò di Liberatore da Foliguo detto 1'Alullno. 
Questa collezione, composta in gran parte di tavole di 
pittori primitivi dell'Italia centrale, rimase esposta a Pa
rigi lIel Palazzo delle Industrie dal lO maggio al IO ot
tobre 1862, e lIei primi mesi del 1863 fu trasportata 
al Louvre, ove prese il nome dell'imperatore che l'aveva 
acquistata. Ma subito cominciò il suo smembral1Jento e 
« la colldauua alla relegaziolle in provincia » del mag
gior Ilumero dei quadri, illviati qua e LI in più di cento 

musei senza criterio alcuno, senza neppure segnare in un registro i uomi ' delle città 
cui erauo destinati e dividendo persino in tre o quattro musei le parti di uno 
stesso polittico! 

Crowe e Cavalcaselle (2) ricordauo soltauto uno stendardo ed UIla N ullziata 
dell'Alunno nel Museo Napoleone III; Adamo Rossi (3) descrive lo stesso sten
dardo ed aggiunge iu Ilota: « la galLeria Campana vantava il possesso di altre 
sei tavolette di maestro Niccolò, descritte nel catalogo sotto i Ilumeri 364, e 367-371, 
alle quali nOll do luogo nel mio, ignorandoue la sorte ». 

E cosi de' uumerosi quadri attribuiti all' Alullno, oltre queste vaghe indica
zioni, null'altro si sapeva. Alcuni potei vederue recentemeute iu musei di pro
vincia della Francia, e di altri mi procurai uotizie o fotografie, si che ora sono 
in grado di pubblicare tutte le opere del maestro folignate provenienti dalla Gal· 
leria Cam pana. 

A Parig i non ne rimase alcuna: il Louvre, che possedeva gia la predella del 
gran polittico di S. Niccolò di Foligno (4), inviò il! provincia tutte le altre tavole 

(I) Sulla Collezione Campana cfr.: S. REINACH, Esqllisse d'une his/oire de la Col/eetioll Campana, 

Paris 1905 (Estratto dalla 'R...evue Arehéologiqlle) ; PERDRIZET et JEAN, La ga/ehe Campana et les 1/11/

sées fmllçais. Bordeaux, 19°7. 
(2) Storia della pittura iii Italin, IX, 121-122. 
(3) Giornale di Erudi{io1te .Artistica, 1872, 277-278. 
(4) U. G~OLI, Note varie su Niccolò da Foligno, in Emporium, 1909, 136. 

32 - Boli. d'Arie. 
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del nostro maestro, e cioè: sei nella prima ripartizione del 1863, Ulla nel 1872 
e una nel 1876. 

Nel Museo di Angoulème, u. 2, trovasi lo steudardo proveuieute forse dalla 
confrateruita di S. Biagio in Assisi, registrato dal Bereuson (I) fra le opere di 
Niccolo. Non l'ho visto, ne ho potuto averne ulla fotografia, si che mi limito a 
descriverlo cou le puole di Adamo Rossi: « Stendardo a due fronti... rappresen
tante, su d'una, la Vergine della Misericordia coronata da due angeli ed attorniata 
da cherubini; Ella copre del suo manto S. Francesco d'Assisi e S. Caterina da 
Siena (leggi: S. Chiacl ) che le raccomandano alcuni peuitenti inginocchiati. In 
alto, Cristo in croce, tra la Madre e il diletto discepolo. Su l'altra, di sopra, l'All
nUllciazioue, in mezzo un vescovo assiso fra due vescovi in piedi (cioè: B. Biagio, 
S. Rufino e S. Vittorino); a basso il martirio di S. Biagio (2) l). 

La descrizione di questo stendardo o piccolo gonfalone da confraternita, ri
sponde esattamente a quello, eseguito pure dall'Alunno ma non finito di colorire, 
che vedesi uell'Accademia Properziaua di Assisi. 

La Pietà del Museo di Ba yeux (n. 279) fu già da me pubblicata (3 ) ; è una ta
voletta di m. 0,46 X 0,42, che probabilmente sormontava il pannello ceutrale di 
un polittico. Il maestro vi ha ripetuto un soggetto a lui caro, Cristo ritto sul sar
cofago, abbracciato da Maria e da Giovauni, fra due angioli dolemi. Un'identica 
scena della Pietà espresse pure nella predella del trittico di Bastia Umbra (a. 1499), 
e recentemente nella galleria di Spoleto il signor Sebastiano Novelli rinvenne un 
diseguo dell' Alunno cou il medesimo soggetto. Il bozzetto su carta venlastra 
(m. 0,16 X 0,23), è si accuratamellte rifinito, e le figure sì ben modellate, che puo 
dirsi un quadretto il tre colori: sepia nelle ombre, biacca nelle luci, e il verde della 
carta nelle mezze tinte. Che sia dell' Alunno non è lIeppllr da discutersi per chi 
abbia una sommaria conoscenza dell'arte di questo maestro e possiamo ragiouevol
mente ritenere che questo soggetto fosse eseguito per la Pietà di Bayeux o quella 
di Bastia (4). 

Il Museo di Compiègne possiede un frammento di predella del nostro maestro 
(fig. I) ove è figurata l'Ascwsione (5). I dodici Apostoli genuflessi in cerchio, cou 
la Vergine nel mezzo, alzauo lo sguardo al Redentore che, benediceute, fra uua 
glori,l di serafilli, ascende al cielo. La scena si svolge in un paesaggio squallido 
e roccioso, solcato a destra da llua strada, irto di scogli a sinistra; ai lati, in
uanzi a due edicole cou uicchie fiaucheggiate da pilastri, v'è ripetuto 1'Arcangelo 
Michele, a destra tutto coperto di lucente armatura, con una mano al fianco ed 
un'altra all'elsa della spada; a sinistra in atto di calpestare e trafiggere con la 
lancia il demonio che, al solito, attira a sè C011 Ulla zampa un piatto della bilaucia. 

È certo un lavoro della prima maniera dell'Alulluo, come mostra il nudo 
paesaggio bellozzesco, il modo trito e confuso di piegare le vesti, le edicole con 
fregio a festoni e conchiglie, simile a quello del gonfaloue dell' Annunzia ta nella 
Piuacoteca di Perugia (a. 1466) o a quello dell'Aulluuciazione nel polittico di 
SanseverÌuo (a. 1468). 

(I) Centrai ltaliall Pailllcrs, 1909, 208. 

(2) Il C. ... V~\LCASEl.LE, op. cii., Ilota che in questo stendardo la figura del Salvatore è molto 
danneggiata e rifatta « e così anche molti piccoli santi che SOIlO ivi dipinti, tutti di mano dd
l'AlunllO ». 

(3) U. GNOLI, op. cit., 138, e ivi riprodotta. 
(4) M. F ALOCI-PULlGNANI, UII disegllo dell' Alullllo, in Coniere d'I lalia, 1911, Il. 262. 

(5) Misura m. 0,40 X. 1,04. 



La perfetta rispondenza di stile e dell'altezza ci assicurano che il pauuello 
affatto scouosciuto, che vedesi nel Museo di Moulins (I) (fig. 2), formava il 
fianco della predella di cui il ceutro è quello ora descritto che trovasi a Compie
gue. Rappresenta i Pastori che si recano al P1·esepio. La tempera ba molto sofferto 
ed e caduta iu più punti, specie intorno alla grotta, coperta da Ull tetto, sotto il 
quale si vedono il bue e l'asiucllo. La Vergiue, con un matito ultramare che le 
scende dal capo, e S. Giuseppe calvo, la barba bianca, tunica azzurra e mantello 
giallo-grigio, sono genuflessi in adorazione del Bambino che giace nudo a terra. 
Da sinistra giuugouo tre pastori, uno con la zampogna, mentre dal 11l011te viciuo 
un pecorara, abbandouato il gregge, accorre per mirare il prodigio. A siuistra della 

Fig. 2. - ~iccolu da Foligno - Presepio. - Moulitls, museo. 

scena vedesi uu caue bianco da p3store; il paesaggio, come nell'Ascensione di 
Compiègne, è squallido e roccioso. 

E per le dimensioni e per lo stile ritengo che queste due tavolette facessero 
parte della predella del trittico già in S. Venanzio di Camerino ed ora alla Pina
coteca Vaticana (fig. 3). E cioe L'Asce1/siolle del Museo di Compiègue formava il 
centro della predella (2), I Pastori cbe si recano al P.resepio del Museo di Moulills, 
il pannello a sinistra di chi guarda. La tavola centrale del trittico di Camerino 
(ora Vaticano ) misura senza le cornici m. 1,16 di larghezza, le due laterali m. 0,82, 
e queste misure rispondono perfettamellte, ove si tenga couto della larghezza degli 
zoccoli o dadi delle basi che scomparti vallO la predella, alle tavolette ora descritte: 
m. 1,04 il pannello centrale, m. 0,72 quello laterale. 

Il Servanzi-Collio, che descriveva questo trittico nel 1858, ne deplorava la 
perdita della predella: « Niente si sa del grado o zoccolo che manca affatto e del 

(I) Misura m. 0,40 X 0,72. 
(2) Le due figure dell'Arcangelo Michele che fiancheggiano questa composizione, ci fanno 

supporre che il trittico fosse eseguito per una cappella della chiesa di S. Venanzio dedicata a questo 
Arcangelo. Di tale cappella si ha memoria nelle Visite pastorali di Monsignor DE LUNEl (Ms. del
l'Archivio arcivescovile di Camerino) del 14 aprile 1537: « Visitavit sacellum S. Angeli iurispatro
natus laicorum, etc. ». 
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quale per quaute ricerche si ansi praticate, non si è potuto trovar notizia » ( I). Ma 

Adamo Rossi (2) sapeva che i Corvisieri di Roma acquistarono una predella del
l'Alunno in Camerino, ed è probabile che la rivendessero al marchese Campaua. 

Il trittico era terminato da tre tabelle; quella centrale polilobata con la Resurre
zione siCOllserva aucora, ma delle laterali più nulla si sapeva essendo state disperse 

fino dal 1808. Queste tabelle (fig. 4) sono nel Museo di Tours (nn. 247-248): in 
una è rappresenta to l'Arcangelo Gabriele sotto un portico, un ginocchio a terra, 
le braccia conserte e un giglio nella destra; nell'altra l'Aullllllziata orante uel genu

flessorio in una stauzetta con due pareti aperte ad arco. Oltre alla forma ed alle 
dimensioni di queste tavolette anche lo stile ci accerta che facevano parte del trit
tico di Camerino: basti confrontare l'Annunziata con la Vergine a sinistra del 

Crocefisso, e l'Arcangelo Gabriele con uno degli angeli della gloria che sormonta 

il pannello centrale (3). 
Il Servanzi-Collio ci assicura che nelle lesene di questo trittico erano dipinti 

tanti quadretti, tante fi gurine di santi, come l'Aluuno fece nel polittico di S. Nicolò 

in Foligno, di Nocera, di Gualdo, di Montelpare. « Vi erano, egli scrive (4), fregi 

ai fianchi, tutto l'intaglio era coperto d'oro e frammezzato di piccoli lJuadri simme
tricamente disposti lavorati con lo stesso magistero. Il resto dell'amato che la 
contornava fu distrutto al tempo del Goveruo Italico (1808 ) ... I quadretti di con
torno furono veuduti e di ciò mi rendea certo il coute Francesco Morelli di Came

rino con lettera del IO maggio 1845' Anzi mi aggiungeva di aver esso acquistato 
quattro di quelle tavolette e di averle con molta riputazione vendute a Roma, e 

di non ricordare cbe cosa rappreselltassero. Fortunatamente ne vidi presso questo 
mio coucittadino canonico Don Anastasio Tacchi, amante del bello artistico, altre 
due, ciascuna delle quali contiene sotto tre distinti archetti tre figure». Queste 

erano S. Sebastiano, S. Vittorino, S. Bonaventura, S. Gregorio Papa, S. Agostino 
e S. Lorenzo (5). Dei quadretti posseduti dal Tacchi non v'è notizia; quanto a 
quelli che furOllO venduti e di cui il Morelli non ricordava il soggetto, dubito 

che possano identificarsi con i piccoli pannelli del tutto sconosciuti fino ad ora, 

che si trovano dispersi in tre Musei francesi, a Lavai, a Caen e a Melun, ciascuno 
dei quali possiede del nostro Maestro due figurine di santi su fondo d'.oro sotto 

archetti trilobati, ora riunite a dittico, certamente ritagliate da lesene (1;). A Lavai 
sono le due tavolette con le immagini di David e di S. Antonio, di cui non mi 

è stato possibile procurarmi una fotografia, e che non ho viste. Nel Museo di 

Caen (fig. 5-6) un S. Paolo con barba fulva, tunica verde, mantello grigio-violetto 
e libro ,rosso, e un santo Vescovo benedicente, con mitra, pastorale e casubula 

viola crociata di verde e camice bianco; e infine, nel Museo di Melun (fig. 7.8) 
un S. Stefano protomartire in veste diacouale e col libro e un altro santo Vescovo 

imberbe, col mantello, mitra e pastorale. Tutti questi piccoli dipinti provengono 

(l) L'AlbUIII, l~ol1la 1858, fase. 30 ottobre e., 13 novembre, pago 296 e 310 e sego 
(2) Op. ciI., 279. 
(3) Registrate dal BERENSON, op. ciI. Le cornici delle tabelle laterali nel trittico vaticano 

sono moderne. 

(4) Op. ciI., 298. 
(5) Dalla descrizione che ne dà il Servanzi-Collio sembra che il proprietario avesse riunito 

queste figurine, che erano sovrapposte in linea verticale, a tre a tre come in due trittici. Non v'ha 
dubbio che fossero risegate da Iesene, 'e per quel che si è lello sopra, e perchè la predella man
cava, e il Servanzi non aveva potuto averne notizia. 

(6) Ognuno di questi frammenti misura m. 0,10 X 0,)2. PERDRIZET et JEAN, op. cit ., p. 35, 
n. 370, ignorandone forse le dimensioni, li credettero parte di uno stesso trittico. 
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dalla collezione Campana, ed elltrarono a far parte dei Musei su ricordati nel 1863. 
Uno sguardo alle rirroduzioni qui unite convinced chiunque abbia dimestichezza 
con l'arte di Niccolò da Foligno della giustezza della mia attribuzione, onde non 
val la pena di spendervi parole e di stabilire numerosi e facili coufrollti con 
altre opere autelltiche del Maestro. Noterò soltanto come anche queste figure de
bolmeme disegnate e tirate via, senza scontorsioni ne atteggiamemi esagerati, 
sembra appartengano al primo periodo dell'attivid dell'Alullno che si chiude col 

Fig. 3. - Niccolò da Foligno - Trittico. 
Roma, Pinacoteca Vaticana. 

1468, quando egli cioè nelle Marche pote studiare dipinti dei Vivarini e di Carlo 
Crivelli; mentre il trittico di Camerino mostra giù l'influenza di quei maestri 
Veneziani, specie dell'ultimo, e deve ritenersi di poco posteriore a quello di San 
Severino (1468). Anche il gran poi ittico della Brera, già dei Conventuali di Cagli, 
manca di tutte le cornici e delle leselle che illdubbial1leute il Maestro, COllie fece 
sempre, avd ornato di piccole fi gurine. È probabile che le tavolette cui sopra ho 
accenuato facessero parte di quest'ul timo polittico (I). 

(I) Il gran polittico della Brt:ra, proveniente dalla chiesa de' Minori Conventuali di Cagli, fu 
dipinto da Niccolò di Liberatore insieme al suocero, maestro Pietro di Giovanni Mazzaforte da 
Foligno (attivo 1446.1474). Maestro Pietro circa il 1452 diede sua figlia Caterina in sposa all'Alunno, 

che aveva la casa attigua alla sua, e, con tutta probabilità, fu anche il suo primo maestro. Il 
CIVAU,l nella Visita ai conventi della Marca anconitana del 1594, riportata in COLUCCI, Antichità 



- 254-

Alle opere del maestro foligllate provenienti dalla Collezione Campana e di
sperse nei Musei della Francia, altre ne vanno aggiunte, pure inedite, che trovansi 

tuttora iII Italia. 
A Camerino nel Vescovato si conserva una gr,lziosa tavoletta dell'Alunno (l ) che 

qui si riproduce per la prima volta (tig. 9), appartenente al Canonico Don Luigi 
Palazzi. L'illustrazione mi dispensa dal descriverla. Questa caratteristica Pentecoste 
è pure un frammento di predella, ma le misure non concordano COn i pannelli di 
Compiègne e di Moulins cbe ho indicato come faceuti parte del trittico Vaticano 
proveniente dalla Chiesa di S. Venanzio in Camerino. Ma in questa cittù vi erano 
altre opere del maestro foligua te? Ne abbiamo dei vaghi ricord i. Il più amico è 
<:juello cbe ci fornisce nel XVII secolo Durante Dorio in un breve catalogo delle 
opere dell' Alunno chc si conserva manoscritto nella biblioteca del Sem inario di 
Foligno: « a Camerino un'opera del medesimo e nella predella dell'altare da una 
banda vi è un canestro di cerase lIaturalissime, e dall'altra banda uua caraffa di 
acqua COli nori dentro e mostra riverberarsi il sole» (2;. Il Dorio per predella 
dell'altare intese forse la predella o gradino del trono della Vergine, luogo piLI 
adatto per deporvi vasi di nori e ceste di frutta, alla maniera del Crivelli. Ma uoi 
uon conosciamo alcun quadro dell'Alunno che risp6nda in tutto al cenno datacene 
da Duraute Dorio. Nel pentastico di S. Severino v'è a piè del trono « una caraffa 
d'acqua con nori dentro e mostra riverberarsi il sole l), ma non v'è il paniere di 
ciliege. Queste, mirabilmente riprodotte, le offre llll angelo al Putto del pCllittico 
di Gualdo Tadino, ave però manca il vaso di fìori. Solo nel trittico del Fogg Art 
Mllseutll in Cambridge (3 ) vedesi il Putto prendere le ciliege da un paniere presen
tatogli da Ull angelo e mangiarle (il pannello centrale di qucsto dipinto non è che 
un'esatta riproduzione di quello di Gualdo) e nel gradino del trollO v'è ulla ca
raffa con fiori. Ignoro la provenienza di questo trittico mancallte di predella, emi-

Picelle, l. XXV, p. 212, scrive: « La palla dell'altar maggiore (della chiesa dt:' Conventuali di Cagli) 
è bellissima opera di M. Pietro di Mazzaforte e di M. Niccolò Ddiberatorc da Foligno per prezzo 

di I I 5 ducati d'oro nell'anno 1461 ». Ora egli è certo che il Civalli desunse questa preziosa notizia 

da un documelllo allora esistente presso i Francescalli di Cagli; come avrebbe pOtUIO altrimenti 

ricordare l'oscuro maestro Pietro di Giovanili ~azzaforte , il cui nome anche oggi e noto solo a 
pochissimi studiosi? La data riferita dal Civalli , 1461, è anteriore di quattro anni a quelli! che leg. 

gesi sotto il poi ittico della Brera, 1465. Dobbiamo ritenere pertanto o che lo strumento di alloga
zione a' due maestri fo lignati precedesse di qualche anno il co mpimento dell'opera , fatto assai frc· 

quente e pro babile, o che la data fosse letta male. La parte che Pietro di Foligno ebbe in questo 
dipinto, fu affatto secondaria, chè il disegno e le teste ci si mostrano eseguite da Niccolò; ma un 
pannello, il primo a sinistra del secondo ordine, rappresentante a me7.7.a figura l'A postolo S . Pielro, 

nè per disegno nè per esecuzione può ritenersi dell' Alunno, e deve ascriversi al suocero, maestro 
Pietro. Oltre alla diversità di tipo di questa figura, basti notare quella goffa mano con le dita che 

pare nascano direttamente dal polso, come mai ne troviamo ne' dipinti del nostro. In altre pitture 
giovanili dell' Alul1no si riscontra la collaborazione del suocero; cosi in una cappellina quattrocen

tesca di Spello, di cui ora parleremo ; neIla C1'ocefissione di Montefalco, ecc. CCr. U. GNOU, L' .-h-Ie 
Umbm alla Mostra di Pe'rugia, 1908 , p. 3). 

(I) Registrata dal BERENSO:-l, op. cit., p. 208. Misura 111. 0,46 X 0,61, ma la tavoletta è stata 
risegata ai lati . 

(2) S. FRENFA:-IELLI-CIBO, Niccolò AIIIIII/O, Roma, 1872, 92. 
(3) F. MASON PERKI:-IS, Pillm'e italiane nel Fogg Mllseum a Cbambridge in Rassegna d'Arie, 

Maggio 1905, 67· Il Perkins conironta questo trittico, acquistato in Siena anni or sono, COI1 queIlo 
di Sanseverino (a. 1468), col quale ha grandi analogie. Ma nOl1 pensò a quello di Gualdo Tadino 

(a. 147 I), di cui il pannello centrale non è che una fedele replica. Il trittico di Cambridge deve 
dunque ritenersi eseguito verso il 147 I. 
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grato in America anni or sono. Era quello visto dal Dorio in Camerino? Ancbe 
Adamo Rossi (I) nell' eleuco delle opere d i N iccol6 d i Liberatore ricorda una « all
cona già nel COllvento di Sperimento presso Camerino di cui questo solo llon si 
ignora, che i Commissari francesi la portarono a Milano e che i pezzi debboilO 

Fig. 4. - Niccolò da Foligno - Annunciazione. - 1ìml"S, museo. 

essere llella Galleria di Brera ». Ma a Brera vi sono solo i pezzi del polittico di 
Cagli col quale il Rossi forse equivoco, ne vi sono altre memorie di un'opera 
dell'Alulino a Sperimento. Puo darsi che da li provenga il trittico di Cambridge, 
e che il pannello conservato nel vescovato di Camerino facesse parte della predella 

di quello. 

(l) Op. cit., 278. 
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Iu Sanseverino (Marche) ebbi occasione di vedere in casa della Colltessa Cri
velli uu piccolo stendardo di Niccolò di Liberatore. Fu acquistato in Roma nel 
1866 dal Coute Servauzi-Collio (per eredità passò all' attuale possessore) che lo de
scrisse iu un foglio volante divenuto assai raro (l )) e lo scritto come il dipinto 
rimasero sconosciuti a quanti fino ad ora si occuparono del maestro folignate. Da 
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Fig. 5. Fig. 6. 
Niccolò da Foligno - S. Paolo. Niccolò da Foligno - S. Vescovo. 

Caen, museo. Caen, museo. 

un lato del piccolo gonfalone (m. 1,17 X 0,84) e figurato il Salvatore e la Vergiue 
entro una mandorla incorniciata da serafini d'oro e sostenuta da quattro angeli, 
due in alto e due in basso: altri angeli ai lati SUOllauo il tamburello, il liuto e 
il piffew; a pie dello stendardo a destra un gruppo di confrati col saio bianco dei 
disciplinati aperto sul dosso; l't1l10 d'essi precede con una croce ed un angelo 
l'aiuta a portarla; a sinistra il capo della confraternita, genuflesso a mani giullte. 
Il rovescio e diviso orizzontalmente in due quadri, nel superiore vedesi il Croce-

(1) Uno stendardo e un trittico dipinti da Niccolò da Foligno, Macerata, 1868 (in 8 pagine non 
numerate). 
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fisso fra Maria e Giovanni, in un monte roccioso, attorniato da angeli su nuvo
lette, imentia raccogliere il sangue. Occupa il centro della parte inferiore S. An
tonio Abate ed ha ai lati S. Francesco d'Assisi e S. Chiara; in basso Ull altro 
gruppo di disciplinati. Questa figura di S. Antonio e una delle più caratteristiche 
e strane che mai dipingesse l'Alunno. Il santo taumaturgo raHolto in un ampio 
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Fig. 8. 
Niccolò da Niccolò da Foligno - S. Ves~ovo . 

Me/ulI, museo. Me/ul/., museo. 

mantello di rozza lana, tutto rattoppato, ci si presellta di fronte genuflesso, il capo 
reclinato sul petto con scorcio arditissimo, si cbe mostra solo la folta capigliatura 
bianca circondata da raggi d'oro. Ha la corona e il bastolle nelle mani e abbassa 
il capo come per adorare 11 Crocefisso che e nel quadro superiore. Tutte le con
fraternite d'Assisi vollero il loro stendardo dipinto dall'Alunno: e probabile che 
questo, ave vediamo anche S. Francesco e S. Chiara proveuga pure da quella citta, 
e fosse eseguito per la fraternita di S. Antonio Abate. 

Un mediocre stendardino da confraternita (fig. IO) vedesi appeso ad una parete 
della Chiesa S. Maria Maggiore in Bettona (1): da un lato v'e raffigurata una 

(I) Lo ricorda solo il GUARDABASSI, hulice-Guida: .. dei MOllumenti dell'UIllb?'ia, 1872, p. 34, e 
lo dice « attribuibile ad Antonio da Foligno ». È in cattivo stato di conservazione, ed un pezzo di 
tela dipinta vi fu ricucito al rovescio! 

33 - Boll. d'A,'le, 



Pietà del tutto simile a quella del polittico di Gualdo Tadino, dall'altro lato il 
Crocefisso fra la Vergine e Giovanui Apostolo e quattro angeli che raccolgono il 
saugue. Di queste Pietà e di questi Calvari se ne contano a dozzine nelle opere 
dell'Alunno. Notevole è il fondo della Crocefissione con quei due monti nudi a 

pan di zucchero sormolltati da castelli, d'un arcaismo voluto, che questo steudardo 

fu certo eseguito dopo il 1470 (I ì, e se pur non è tutto di mano di Maestro 
Niccolò, è suo il disegno e fu dipinto nella sua bottega. 

Il Cristofalli ebbe già occasione d'illustrare in questo Bollettino (2) un'altra 

Crocefissione Liipinta a fresco dal Maestro folignate in uua cappella quattrocentesca 
a Spello, dedicata forse a S. Anna. In questi ultimi mesi il proprietario tolto 
l'intonaco che ricopriva la volta e l'arco d'accesso, ha .;vi rinveuuto altri af

freschi che in gran parte debbono attribuirsi a Niccolò, il quale, nella deco
razione di questa cappella, ebbe certo un aiuto, probabilmeute Pietro Nlazzaforte 
suo suocero. 

Nel centro della volta vedesi il sole, e ciascuna delle quattro vele e decorata 
dalla figura di Ull evangelista su fondo stellato ultramare. S. Luca ha il volto simile 

a quello del Redentore, COll capelli e barbetta bionda, tun ica violacea, il Vangelo 
poggiato sulle ginocchia e il bue accovacciato presso di lui. S. Matteo e 1111 bel 
vegliardo calvo e barbuto, con testa disegnata largamente eli espressiva. S. Marco 
con manto verde e tunica rosacea ri pete il tipo dei S. Paolo del nostro Maestro 
con fronte alta e barba fluente. S. Giovanui in atto di scrivere è pure disegnato 
con larghezza e bravura. 

Nei quattro angoli delle vele SOllO dipinti graziosi serafini a sei ali; questi 
come le figure grandiose degli evangelisti debbono ascriversi all'Alunno. Sull'arco 
d'eutrata, entro formelle polilobate sono rappreselltati a mezza figura alcuni Apo
stoli. Il primo a siuistra è S. Bartolomeo COli capelli ricci, lunga barba bionda, 
testa grande, oblunga, sproporziollata per le misere spalle su cui posa: certo nOll 
e opera dell'Alunno, ma del suo aiuto. Segue S. Andrea con la Croce e il libro, 

manto verde, capelli e barba grigia Auente, eseguito dalla stessa mallO del prece
dente. Dell'Alunuo o almeno condotto su suoi disegni sono il S. Giacomo maggiore 
e il S. Giovanni dai lineamenti rozzi, ravvolto in un mantello rosso. La mano del

l'aiuto ricompare nell'apostolo seguente con spalle strette, lunga barba e capelli 
bianchi, mallto verdino e tunica rosa, ma di Niccolò da Foligno è indubbiamente 
l'ultima figura a destra, un S. Taddeo con un regolo e il libro, manto rossastro e 

tunica verdin<1, il viso un po' di scorcio, carni brune, duro il disegno, ma vigoroso 
ed espressivo. Questi affreschi di un giovane appena trelltenne (3) sono Ulla bella 
affermazione e una magnifica promessa. Ispirandosi alle forme di Benozzo, Niccolò 
individua con scbietta origillalità le sue figure cui da forza di sentimento e di 
espressione, disegna e modella con sicura larghezza, colorisce con una robusta tavo
lozza: ma restano una promessa e nei successivi quaranta anni di faticoso lavoro 

lo vediamo. portare entro le fastose cornici architettonicbe splendenti d'oro altri 
elementi tratti dai Vivarini, dai Crivelli, dal PiIltoricchio, ma la sua arte come 

(I) Interessante è il confronto fra le C1"ocejissioni della prima e della seconda maniera del nostro 
maestro. Vedi ad es. il quadretto giovanile della raccolta Platt (Rassegna d'Arte, 191 I, p. 4 e fig. 6): 
possono dirsi quasi eseguiti sullo stesso cartone. ma la testa del Cristo è costruita diversamente e 
varia per modella tura ed espressione. 

(2) Appunti critici sulla scuola fo/igllate. [Il Bollellino d'Arie, 191 I, fasc. III-IV, 101. 

(3) Recano la data, 1461. 



- 259 -

soffocata e costretta fra le esili colonnine ritorte, i trilobi, i pinuacoli, le tabelle, 
le guglie gotiche dei suoi polittici, anche se batte altre strade non si evolve, non 
si eleva ad altezze maggiori. 

* 
* * 

Di alcune pitture dell' Alunno di cui v'e memoria, ma che si ritengono smar
rite, pubblico qui un elenco sotto il nome delle città ove si trovavano o che poso 
seggono parti di esse, nella speranza che qualche studioso possa indicarci ove tro
vaLlsi atW,llmeLlte. In questo elenco non do luogo agli affrescai perduti e ometto 

Fig. 9. - NiccoJò da Foligno - Pentecoste. - Camerino, vescovalO. 

di accennare ai polittici mancanti di alcune parti (Montelpare, ora Vaticano; Albani, 
in Roma, di cui ignoro la provenienza ec..:.) delle quali pero non si ha notizia ne 
del tempo in cui furono disperse, ne dei soggetti, Ile delle dimensioni. 

Assisi. - Il trittico che si conserva nel Duomo era giù nell'altar maggiore, 
poi giacque a lungo scomposto in numerosi pezzi in una sala del Capitolo finchè 
nel J 874 fu ricomposto e collocato nella nave centrale. Mancava però la tabella 
terminale rappresent,tnte S. Michele Arcangelo e la tavoletta mediana della pre
della ave era dipinta una storia di S. Rufino come nelle laterali. La tabella fu 
rinvenuta in Assisi presso il Sig. G. Bindangoli e rimessa a posto, ma il pannello 
COli la storia di S. Rufina era stato gii venduto e se ne ignora la sorte (l ) . 

Deruta. - Or SOllO quasi trent'anni fli rubato uno stendardo che misurava 
m. 1,85 X 1,47. V'era sapprcsentato da un lato un S. Sebastiano in piedi vestito 
da arcere avente ai suoi piedi prostrati a mani giunte da un lato i cOllfrati del 
sodalizio, dall'altro una moltitudine di popolo, nel rovescio vedevasi S. Sebastiano 
con aureola d'oro legato alla colonna, su fondo di paesaggio, e in alto due angeli 
recanti la palma e la corona del martirio (2). 

(1) A. ROSSI, op. cit., 273, nota 2. Il trittico è fo tografato da Alinari , n. Y343 . 
(2) FRANCESCO BRIGANTI, I due quadri dell'A11/1I11O in Deruta, in Augusta Pemsia, 190 7, 56. 
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Foligno. - Durante Dorio (I) ricorda: « In S. Antonio di Foligno un Giobbe 
ignudo in contemplazione che è in tela con tre persone che lo rimirano e mo
strano con vive attitudini schifare le piaghe e il puzzare di esse ». 

Milano. - Il gran polittico dell'Alunno alla Brera manca delle lesene ango
lari, della predella e di due pinnacoli. In questi erano rappresentati i protettori di 
Cagli, da cui proviene il dipinto: S. Michele Arcangelo e S. Geronzio; ceduti in 
cambio con altre cose del Crivelli nel 1832 a tal Filippo Benucci romano, non 
se ne conosce la fine (2). Le lesene e la predella mancavano giù quando il polit
tico giunse a Milano e non figurano infatti nell'elenco del 181 L Parti delle lesene 
come bo detto, potrebbero identificarsi con quelle che ora sono nei musei di Lavai, 
Melun e Caen, parte della predella poi credo debba riconoscersi nelle tavolette ritro
vate da Corrado Ricci nella Chiesa dei Minori Conventuali in S. Marino (3). 
Quando si pensi che questi frammenti di predella si trovano in una città ove non 
v'è memoria di pitture dell'Alunno; in una Chiesa di Minori Conventuali, dello 
stesso ordine cioè di quella della vicina Cagli per cui fu dipinto il polittico della 
Brera, e che vi sono rappresentati solo Santi dell'ordine di S. Francesco, sorge 
spontanea l'idea che qualche frate, forse al tempo della demaniazionc napoleonica, 
abbia portato queste tavolette dal suo convento di Cagli in quello di San Marino. 
Ma tale ipotesi è avvalorata ancbe dalla grande somiglianza fra le figure del car
dinale di Acquasparta della predella, COli quella del S. Luigi di T olosa della Brera. 
Ad ogni modo come nel trittico francescano di Gualdo Tadino (ora nella Pinaco
teca ) la predella doveva essere omata da tutta una serie di illustri francescani di 
cui se ne conoscono attualmente questi quattro soltanto. 

San Severino. - Il conte Servanzi-Collio acquisto in Roma nel 1866, illsieme 
allo stendardo che ora trovasi presso la contessa Crivelli, anche una tavola del
l'Alunno, forse il pannello centrale di un tritticO, ed ecco come egli lo descrive: 
« Nella maggior sommitÙ è alta un metro e celi t. 4, sopra cent. 66; 'lIlCbe di 
questa il fondo è d'oro. Il soggetto principale è la coronazione della Suprema 
Regina del Cielo per mano del Redentore Divillo, cbe sta alquanto più in alto. 
Questi porta una tunica verdilla ed il manto porporino, e tielle le braccia e le 
mani aperte. Rimira con molta compiacenza la sua Divina Madre, che sta poco 
sotto di lui seduta su di un maestoso trono elegalltemellte intagliato e riccamellte 
dorato. Essa ha una veste di rosso porpora coperta di finissimi ricami in oro. Il 
manto assai ampio è bianco COli foder.l oscura, ricamato anch'esso in oro ed omato 
da una larg'l trina egualmente di oro, che forse ìo rende un poco greve; e mentre 
cala dalle spalle, va a coprire l'intero suo corpo, le ginocchia ed i piedi. E nondi
meno si vede parte della veste innanzi al petto, perchè tiene le mani piegate. Dalla 
sommitù del capo scende sino sopra le spalle un panno bianco COli pieghe quasi 
simmetriche, che lo diresti inamidato. Sott'esso, ed aderente al viso, porta un velo 
trasparente orlato di minutissima puntina. 

N egli spazi raterali tra il Redentore e la Vergine stanno sopra alquallte nu
vole tre Profeti per ciascun lato, tutti con gli occhi tesi verso la gran Madre di 
Dio. Cinque di loro sono vecchi e barbuti, ed il sesto, che è giovane, è forse Da
niele. L'un di loro tiene piegato un papiro ed un altro il libro chiuso da cinque 

(I) In FRENFANELLI-Cmo, op. cit., 92. 
(2) C. RICCI, La Pinacoteca di Brera, 142 e segg.; F. MALAGUZZI- VALERI, Catalogo della. 

Pinacoteca di Brera, Bergamo 1908, 292. 
(3) U. GNOU, L'arte Umbra alla Mostra di Perugia, Bergamo 1908, 35 e figg. 66-67. 
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sigilli. Intorno al trollo della Vergine S0110 colloca ti nove angeli COli ricche ca
pelliere biollde arricciate, i quali portano le ali ad iride e le aureole dorate. Le 
vesti, tutte accollate, SOllO di color vario, e specialmente verdino, pavollazzo, ce
leste, azzurrino e cenerognolo ed i manti gialli, o rossi, o di drappo simile alla 
veste. Quattro di loro, che stallllO rivere11ti a mani giunte, S0110 messi con bel 
garbo e le loro movenze 11011 possono essere più graziose. Degli altri uno suona 

(Fot. 1'11"1. 

Fig. IO. - Niccolò da Foligno - Stendardo. 
Bettona, S. Maria Maggiore. 

un organo portatile, sostenendo la parte principale, un altro batte con molta grazia 
il triangolo; chi pizzica l'arpa e pare che cerchi d'accompagnare; chi il liuto, ab
bandonandosi all'estasi deV'armonia; e chi, finalmente, dù fiato alle trom be » (l ). 
Anche di questa tavola se ne ignora la sorte. 

San Severino. - A. Rossi (2) descrive cc un affresco, in San Severino, nel pro· 
spetto della casa dei Conti Parteguelfa, rappresentallte la Pie/lÌ ossia la parte su
periore del morto Signore, cui sorreggono le braccia due angioletti, la stessa com-

(I) UI/O stenda1'do e !t1l trittico di Niccolò AI!tllllo, cito 
(2) Op. cit., I, 280. 
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poslzJone che si ammira nelle tavole di Serra Petrona (I ) e, Jlegli sguanci della 
nicchia, l'addolorata Maria Madre e Maria Discepola dell'ucciso ». Ricercai inutil
mellte questo affresco e solo potei sapere che essendo già molto deperito fu stac
cato e venduto (in Austr·ia ?), or sono più di trent'anni. 

Spello. - Il Dorio (2) nel breve catalogo delle opere dell' Alullno: « a Spello, 
nella Chiesa di S. Girolamo dei zoccolami, c'i: in tavola un S. Giovanlli e una 
Madonua che mostrano piangere dirottamente, e un S. Girolamo simile a quello 
cbe è dipinto in un muro nella Cappella del Vescovo d'Assisi (3), e un S. Fran-

. cesco inginocchiato, stimatissimo, e sopra, in due quadri piccoli, ulla Santa Cate
rina e un S. Bernardino ). 

Todi. - « Predella, gi;\ in Todi, ora in luogo sconosciuto, rappresemame i 
quattro profeti maggiori, a mezzo corpo, tra quattro putti, dei quali i due del 
centro reggono un tondo entrovi il nome di Gesù; i due all'estremità s'affaticano 
a sostenere ciascuno una cartella da capo a fOlldo iscritta. Ma il tempo non ri
sparmiò che le ultime linee, dove leggesi a destra: NICOLAUS FULGINAS 
PINXIT I LACTANTIUS FILIUS INAURAVIT; a sinistra: MO. CCCCLXXXXI. 
Dalle superiori pare potersi ricavare che parte principale del dipinto fosse Ulla Ma
donna e che gli avesse dato occasione Ull f~1ttO d'armi tra quelli di Foligno e quelli 
di Todi ». Cosi A. Rossi (4), e tutte le mie ricerche per riutracciare questa pre
della, alienata da circa )0 a1llli, riuscirono inutili. 

UMBERTO GNaU. 

(1) Il gran polittico di Serrapetrona, descritto da SERVANZI-COLl.lO nel Tiberillo, a. VI, Il.44, 
sempre ritenuto per opera dell 'Alunno, è invece, a nostro avviso, opera di Lorenzo Il da Sanseve. 
rino, che copiò akune figure , quali il S. Francesco, dal maestro folignate. Di questo meraviglioso 
dipinto purtroppo non esistono fotografie. Se dunque l'affresco descritto dal Rossi era simile alla 
Pietà di Serrapetrona, è probabile che fosse di Lorenzo e non dell'Alunno. 

(2) In FRANFAKELLt-Cmo, op. cit., 92. 
(3) Affresco giit in S. Maria del Vescovato, distrutto. Cfr. U. GNOLI , Note val'ie cii., p. 140. 
(4) Op. cit., I, 275. 


