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APPUNTI CRITICI SULLA SCUOLA FOLIGNATE. 

(DIPINTr MAL NOTI O INEDlTI). 

E documenti d'archivio ci fanno conoscere artisti che 
lavorarono in Foligno fino dallo scorcio del Ducento, 

gli affreschi che di quello e del secolo segueute si C011-
servano tuttora in questa citt<Ì, non hanllo caratteri spe
ciali ebe li distinguano dalla produzione pittorica umbra 
del tempo; influenze sellesi e marchigiane si manife

stano in molte di quelle deboli opere, delle quali 
sarebbe inutile per la storia dell'arte occllparsi a ricer
care gli autori. Dopo che il Nelli decoro la Cappella 

Trillci con le sue composizioni farraginose, quantunque 
assai decorative, la pittura di Foligno si oriento verso 

Gubbio, come lo dimostrano gli affreschi del Refettorio del MOllastero e della Cap
pellilla di S. AUlla (l), un frammento di }v[ad01l1Ja col Ba1/lbino nel primo pilastro 
sinistro della chiesa di S. Maria Infra-Portas, ed un'altra Vergine (al Pul10 nel palazzo 
del Dottore Filippo Accorimboni, opere tutte dovute a seguaci o diretti scolari di 
Otta viano. Comunemente si ritiene quale fOllda tore della Scuola quel Bartolomeo 

di TOllll1laSO cbe uel 1430 firmo Ull polittico iu S. Salvatore e nel 1449 dipinse 
ulla l\!Jr,dolllla col Ball/bi1lo c dite Angeli, 1m Ull S. All/a1/tO di Padova e il tIIarli,·io 
di S. Barbara, affresco ora comervato nella Galleria J'vhl1licipale (N . 3) ; ma nessuna 
traccia della sua maniera si ri sco lltra nelle opere degli artisti che per ragione d'età 

potrebbero essere stati suoi scolari, qualltunque si ripeta da molti col Cavalcaselle 
che l'Alunno dil1lostri i:r qualche suo lavoro giovallile di derivare da lui. Bartolomeo 
va piuttosto classificato COli i maestri di SallSeverino e di Camerino vissuti tra 

Lorenzo Primo e Lorenzo Salimbeni (2), nè puo meritare atbtto l'onore per quallto 
assai modesto) di caposcuola della pittura folignate. La quale sorse soltallto con 
l'arrivo di Benozzo a Montefalco e fu schiettamente gozzoliana in tutta la produ
;-:Ìone di Pier Antonio Messa stis (3) ed in quella giovanile di Nicolo di Liberatore; 

il Venturi (4) ha cercato recentemente di negare la discendellza artistica dell' Alullno 
da Bellozzo, basandosi sull'ultimo lavoro del maestro, Il l\!Jarlù-io di S. Bmol%n/eo, 
lasciato da lui incompiuto per morte e condotto a terl11 iue da suo figlio Lattall

zio (1502) ; ma i primi lavori di Nicolb recano impronte benozzesche cOSI evidenti 

f I) Più verosimile è il ritell erli di un artista eugub~lo o per lo meno cresciuto alla scuola 
del Nelli. 

(2) Quanto io scriveva nel 1909, riguardo alla stretta affinità della maniera di Bartolomeo 
con i l1larchigiani suoi coevi, lo conferma U. Gnoli nel suo articolo : Una lavo la sco1losciuta di 

C1'iSlo!o1'o da S. Severi1lo e di A1lgelo da Camerino (Rassegna Bibliografica dell' A1·te llaliana, anno VII, 

n. IO-II) Il dipinto è firmato e datato 1457. 
(3) Così segnava il suo cognome nel tabernacolo della Maestà di Carpello, presso Foligno; 

non so no quindi esatte le forme }Vfezzas:ris, Messasl1'is e MesastTis che troviam o fin qui adoperate. 
(4) Studi sull'Arie Umbra del '400. - (L'Arte - A. X[[, f. III). 
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da escludere ogni dubbio. Prima pero di esaminare alcune opere mal note o affatto 
sconosciute dei due pittori nel primo periodo della loro attivid, non sad inutile 
osservare che gli artisti folignati, iconograficamente: poveri e monotoni come tutti 
gli umbri, preferissero trattare nei loro affre~chi e nelle loro tavole Crocifissi e 
Pietà; quest'ultimo soggetto fu specialmente caro all' Alu11llo e il Vasari ricorda con 
parole entusiastiche quella del vecchio Duomo d'Assisi, ora S. Maria del Vescovado, 
affrescata nella Cappella del Vescovo, adesso forse:! nascosta sotto l'into11aco. In 

Bartolomeo da Foligno? - La Pietà . 
Foligno, S. Maria Infra-Portas. 

Santa Maria Infra-Portas di Foligno, negli ultimi lavori di riprlStlllo ordiuati dal 
Ministero dell'Istruzione, tornarono in tutto o in parte alla luce un Crocifisso tra 
la Vergine e San Giovanni col ritratto del committente genuflesso, affresco elitro una 
nicchia della navata destra, eseguito sullo scorcio del Trecento, ed una Madonna 
col morto Salvatore sulle ginocchia tra due Angeli che 1'eggono torce, a sinistra del
l'affresco precedente, attribuita dal Cavalcaselle (I ) ad un seguace del Nclli, ma nella 
quale si notano invece caratteri di Bartolomeo di Tommaso nel modo di trattare 

capelli a lunghe ciocche ondulate, nel segnare i muscoli a guisa di corde, nei 

(l) Storia della Pittura in ltalia - Val. IX, pago 124, nota. 
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tipi e nei panneggi degli ali geli, mentre la testa del Cristo dai lineamenti esage
ratamente contratti richiama direttamente la maniera del perugino Mariano d'An
tonio. Sapendosi da documenti che Polidoro da Foligllo, figlio di Bartolomeo di 
Tommaso, era nel 1457 in Perugia garzone di Mariano d'Antonio (I), inclinerei 
a ritenerlo autore del nostro affresco, ave appullto si scorgono fuse le tecniche dei 
due maestri (fig. l a). Ad ogni modo è di qualche onore per l'umile artefice avere 
ispirato con la sua composizione le più note Pietà dell'Alullno (2). 

Pier Antonio da Foligno è imperfettamente conosciuto perchè nessuno ha cer
cato di rintracciare le opere sue anteriori al 1468, nel quale anno forse dipinse la 
volta, le pareti laterali e quella d'ingresso della Cappella dei Sallti Antonio e Gia
como nell'Ospedale dei Pellegrini d'Assisi; 
bo detto forse, perchè quegli affeschi, auten
ticati dalla firma dell'autore, si credono comu
nemente eseguiti nello stesso anllo in cui 
Matteo da Gualdo condusse gli altri che deco
rano la parete dell'altare; io credo che vadano 
riportati ad Ul\a data un pùco po steriore, verso 
il 1471, quando il Messastis dipinse la luuetta 
del Monastero di S. Lucia in Foligno, che 
è la pritlla sua opera datata e del tUto simile 
nella tecnica agli affreschi d'Assi si. Ma tanto 
questi cbe q ue Ila, pure malltenendo eviden te 
la derivazione dell'artista da Beuozzo, gi;\ sono 
posteriori d'ull ventennio alla dimora del Goz· 
zoli nell' Umbria, nè possono quindi essere 
ragionevolmeute creduti i primi lavori del 
Messastis, il quale, COllle gia 110tò il Cavalca
selle, andò se 111 pre più declinaudo fino a darci 
negli ultimi dipimi soltanto una lontana remi
nisceuza dei modelli di Benozzo, caricando 
le tinte e rendendole legnose ed opache. N ella 
sua costante mediocrid il Messastis mantiene Pier Antonio Messastris - Un Serafino. 

attraverso la continua sua decadenza, caralteri 
cosi facilmente ricolloscibili che lo distiuguollo 

Foligno (dintorni), S. Maria in Campis. 

1Ion solo dagli scolari fiortn tini del Gozzoli, come Zanobi Macchiavelli e lo Sgraf
fione, ma anche dall' Alunno suo coetaneo e condiscepolo, insieme al quale lavorò 
nella sua giovinezza nella Cappella che Pietro dalle Casse fece erigere e decorare 
in S. Maria in Campis presso Foligno. Sopra la porta, in Ulla lastra marmorea, a 
caratteri della riuascellza, si legge (3 ) : 

PIETRI . DECOLA . DAL 

LECASSE . LAFEF ARE· QV 

EST A . CAPPELLA . ~lCCCCLII. 

(l) ADAMO ROSSI, Giornale d' Erudizione sto1'ico-tl1,tistica - Vol. I, pagg, 255-256 e VoI. II, 
pagg. 373-374. PoIidoro non doveva essere artista d'infimo ordine se nel 1476 il celebre umanista 
Nicolò Perotti, vescovo di Siponto e governatore dell'Um bria, gli dava un acconto per dipinti da 
eseguire nel suo palazzo di Sassoferrato. Poliderro era vivo ancora nel 1480. 

(2) Specialmente nella tavola, già in S. Chiara di Aquila, ora nella National Gallery, datata 1487. 
(3) Inesattamente riprodotta dal Rossi e dal Frenfanelli (Nicolo Alunno e la Scttola Umbra). 

Piel1'i per Pietro è forma tuttora viva nel vernacolo folignate. 



L'umile sacello vallta lilla bibliografia cosi ricca cbe Doi la crediamo soverchia 
per l'importanza affatto locale del monumento; il guaio si è cbe tra tami cbe ne 
scrissero, neSSUliO ha saputo ancora darci un'esatta descrizione dei dipinti che la 
decorallo, e i giudizi sui loro autori non solo discordauo Dei vari critici, ma qeal
CUDO, come il Weber (I ), d0pO avere assolutameme escluso la maLlo di Pier Antonio, 
si contraddice poche pagine appresso, attribuendogli le figure di Sami nelle pareti 
e sul pilastro. Il Broussolle (2) nega alla sua volta che in quegli affreschi possa 
aver collaborato l'Alu1luo, perchè questi non avrebbe dipiuto mai a fresco, mentre 
tutti sanno che Nicolò eseguI a fresco sulla facciata della Porziullcola la conces-

Pier Ailtollio Nlessastris - Un Serafillo. 
Foligno (dint')rni), S. Maria in Campis. 

sioue del celebre Perdono e la Pieta nel Duoll1? vecchio di Assisi, senza aggiun
gere poi che a piè della Crocifissione sulla parete dell'altare, il Dorio che visse 
tra lo scorcio del 500 e la med del secolo seguente, lesse il 1I0me dell'Alunno e 
la data 1456 (3). Il nostro accurato studio degli affreschi ci porta alle seguenti attri
buzioni, che possono forse sorprendere vedendo tre artisti adoperati in un lavoro 
cosi piccolo, ma hanno almeno il merito di ridurre, se nOll togliere del tutto, la 
confusioIle prodotta da quelli che li esaminarono con tanta fretta, non escluso il 

([) WEBER, Fiorw"{o di Loren{o, Ein Kllllsthistorische Stlldie (Strassburg, Heitl., pagg. 22-23). 
(2) La. jwntHt dll Pérllgin (Paris, Oudin, 1901, pago 203, nota). 
(3) Mss. nella facobilliana del Seminario di Foligno (Vedi in FrenfanelIi, op. cit., pago 64). 
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Cavalcaselle, da introdurvi figure e rappresentaziolli che non vi si vedono afbtto, 
e dallo scorgervi la mallo di Matteo da Gualdo, le cui opere rozze e scorrette 
n011 hanllo certo bisogno di firma o di documenti per essere riCOllosciute. 

Parete d'ing1'esso. Nell' illtradosso della finestra, l'Agnello cruàgero; nello 
strom bo a destra, Ull angelo sopra un gh1bo, sorreggente uno scudo bianco; nello 
strombo a sinistra, altro angelo cbe Flgge sostenendo 1/11 feslo11e di foglie e Futla; 
opere di Pier Antonio, riconoscibili dall'aria imbambolata delle teste, dal riflesso 
che contorna le masse d'ombra delle carni, condotte con tinte calde roseo-gial
lastre nelle luci e modellate di brUllO rossiccio (Fig. 2). A destra: la Vergine An-

Alunno - L'Arcangelo Gab riele. 
Foligno (dintorni), S. Maria in Caillpis. 

nUllziala, delicata figura dell'Alunno) che la ripetè COli leggere varianti nel Gon
t:110ne della Pinacoteca Vaullucci di Perugia, datato 1466. A sinistra: l'Arcangelo 
Gabriele, dell' AluI1no (I); si pua con frontare con le sim ili rappresemazjoui del maestro 

nel polittico di S. Severino (1468) ed in quello del Duomo di Assisi (1470 circa). 
L 'Eterno tra cherubini è meno benozziano, !lia piò caratteristico e proprio del pit
tore folignate (Fig. 3). La porta è fiancheggiata da due edicole su fondo azzurro, 
come tutte le composjzioni precedenti: a destra S. Elena, di un deboliss imo aiuto, 

(I) Il BERENSON nella recente edizione dei The Centrai Ilalian 'Painters (1909, p. 209) parla 
di un' Annunziazione del!' Alunno nella Cappella del campanile di questa chiesa; ivi è, come vedremo, 
un a Crocifissione di Nicolò. L'illustre critico non la nota e deve aver confuso le due cappelle. 

13 - Boli. (/' A,·le. 
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che non sa dimenticare l'influenza eugubina, specie nella maniera di segnare gli 
occhi; lliente altro si vede di lui nella cappella (] ). A sinistra, S. Lucia; vi si 
notano la bocca piccola, le sopraccig lia congiunte alla linea del naso, gli occhi 
piccoli e rotondi, il labbro superiore assai lungo, illl1ento breve e sfuggente, tutte 
caratteristiche di Pier Antonio. 

Parete destra. - Due arch i acuti poggiauti sopra un piloue mettono in co
municazione la cappella con la chiesa; l'arco prossimo all'altare è ora murato; 
sarebbe opportuno e facile riaprirlo, mettendo allo scoperto le quatt1'o figure di 
Santi che lo decorano. Quelle del primo arco e il graude San Cristoforo del pila
stro appartengono ad un terzo maestro, ben diverso da Pier Antonio e da N icol6, 

discepolo di Beuozzo anche lui, facilmente 
riconoscibile alle carni di t01l0 rossiccio, 
alle pieghe sinuose, ma poco profonde e 
modellate, disegnatore g rossolano cbe evita 
le liuee rette, spezzando i cOlltomi a curve 
bizzarre e ben altro cbe llaturali. A llii s'i 
devono gli affreschi dell'abside nella chiesa 
di S. Michele Arcangelo all' Isola Mag
giore del Lago Trasimeno; rappresentauo 
i qual/ro Evangelisti nelle vele della cro
cera sopra l'altare, i dodici Apostoli e Cristo 
benedicente, entro formelle mistiliuee a 
mezza fi gura, sull'arco triolltàle. Migliore 
assai è il Crocefisso su tavola sagomata, 
con mezze figure nelle testa te, ora couser-

"vato nel:la chiesa parrocchi;de di S. Salva
tore nell' Isola stessa, eseguito probabil
mente sopra un cartou e di Beuozzo (2), 
al quale sono COlllunemeute attribuiti, in
sieme COll la tavola testè ricordata, an
che gli affreschi di S. Mi~hele; opere 
mediocri, ma cbe sarebbe doloroso far 
perdere, come 111 iuaccia il tetto cadente 
della pittoresca chiesetta. 

Nicolò Alunno - Ritratto di Pietro di Cola 
dalle Casse, - Foligno (dintorni), S, Maria 
in Campis. 

Parete sinistra. - Pier Antonio e l'iguoto scolaro di Bellozzo collaborarono 
nel grande affresco della Navicella, libera copia del celebre lllusaico di Giotto uel 
portico di S. Pietro a Roma; evidente appare lo sforzo dei due pittori nel ripro-

(l) Dello stesso maestro conosco i dipinti seguenti, tutti di ca rattere folignate e di deriva
zione gozzoliana: Assisi , fronte della Confraternita delle Stimmate; la Concessione dell' Indulgenza del 

Perdollo, S. Frallc esco nel ,·oselo, lo slesso avanli al Papa Onorio, il Santo pudica l'Indulgenza., S. L eo

nardo entro il rincasso a destra; le altre figure furono ri fatte nel 600 e rappresentavano S. Francesco, 

l'Eterno, e l'Alllllwcia.zione; Assisi, Tabernacolo sopra la porta del Monastero di S. Quirico: la Ve1·

gin e col Bambino ed Angeli Ira i Santi Rocco e SebllStia.?/.O; nell'interno del monastero: la Pietà ed 

Angeli. - Montefalco, S. Francesco: tavola con l' Incoronazione della Vergine l1·a Angeli e Santi. 

I! BERENsoN (op. ciI., p. 198) assegna gli affreschi delle Stimmate e di S. Quirico a Matteo 
da Gualuo; noi non possiamo convenire in tale attribu 7.ione; Matteo non presenta mai nelle mol te 
sue opere certe tanto evidente e qua.si esclusiva influenza benozzesca, quale si rileva in questi dipinti. 

(2) Il BERENso~ (op. cit., p. 157) assegna il Crocefisso a Bartolomeo Caporali, artista ancora 
troppo poco conosciuto e la cui importanza come probabile maestro del Pinturicchio non è stata 

mai rilevata. 
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durre il carattere dell'origiuale ; le figure, ora tozze, ora soverchiamente lunghe, 
SOllO ben lontane dalla grandio~it;l del modello; il tollO delle cami distingue l'o
pera dei due maestri: rossiccio in alcune, roseo dorato in quelle del Messastis. Le 
varianti della composiziolle sono poche, le aggiunte pochissime e goffe; l'edificio 
a sinistra, posato sopra uno scoglio, a guisa di faro, riproduce le decorazioni co
smatescbe del musaico di Roma. Probabilmente Pietro delle Casse, avendolo am
mirato nel giubileo del 1400, volle che nella sua cappella Ile figurasse la copia (I). 

Pareti dell' allare. - Il Crocefisso Ira quattro Angeli piangenti, la Maddalena 
genuflessa, la Vergine e San Giovanni sono concordemente attribuiti all'Alunno; 
anche se il Dorio, come abbiam detto, nOli ci avesse conservata la firma del 
maestro e la data 1456, la mano di Nicolò si anlluncerebbe chiaramente da se 

Nicolò da Foligno - Frammento di Crocifissione. 
Foligno (dintorni), S. Maria in Campis. 

stessa. Il fondo è azzurro, il paesaggio a colline alliueate sul fare dell'Angelico. 
Non esistono gli spettatori, dei quali parla il Cavalcaselle, ma solo lIel riucasso 
dell'arco, a sinistra, la figura genuflessa del colllmittente, che per essere inedita, 
mi piace qui riprodurre; condotto con energia, a pennellate poste prospetticamente 
e girate sui piani con somma maestria, questo ritratto dimostra come e quanto 
la pittura Umbra avrebbe potuto grandeggiare in tal genere se fosse stato più 
coltivato. Certamente l'Alunuo non esegui mai una tes.ta così viva e che noi ammi
reremmo anche in un dipinto di Piero dei Franceschi (Fig. 4. ). 

La volta. - È decorata d'azzurro stellato, circoscritto da una fraugia di ar
chetti trilobati intersecantisi, con le costole a fogliami; il Dorio uotò che l'Aluullo 
VI aveva dipinto i quattro Evangelisti, ma non v' è dubbio che la decorazione at-

(I) Dei molti graffiti che si leggono sull' intonaco, credo non inutile riportare i più antichi, 
dovuti a viaggiatori francesi - hic. fuit. Mathias. Pauchet. Mo1"inensis. 111: cece: lxxvir vi: octobr. 
- Iacobus . de ponte Cantorum de v illa ambiollensis. Un cinquecentista, riferendosi al soggetto del 
dipinto, v' incise il seguente pentailletro; FL VCTVA T A T NVNQVAM MERGLTVR 1ST A NA VISo 
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tualc sia la primitiva. L'equivoco e facilmellte spiegabile: nella stessa cbiesa, in 
L1na cappella, che ora serve di base al campanile, quasi diruta, esiste llli fram
meuto di Crocifissione, col Redentore tra dieci angeli che lo piangono, cOSI rovi-

Nicolò AlunI.o- La Crocifissione. - Spello, Cappella Tega. 

nato da fame deplorare la perdita quasi intera; la volta COllServa ancora fram
menti di figure, che dovevano essere gli Evangelisti. L'opera e certamente dovuta 
a Nicolo, (I ) anzi non esito a giudicarla UllO dei suoi più forti lavori; disgra-

(I) Non è ricordata nè dal Cavalcaselle Ili: dal Guardabassi; l'unico che ne faccia menzione 
è il Faloci (Guida di Foligno, 1909, pago 9l), che la giudica del secolo XIV. Gli altri affreschi 
della cappella C~II storie di S. Tommaso sono di un dozzinale pittore folignate, imitatore di Benozzo. 
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ziatamente il poco che rimane, è stato possibile fotografarlo solo in parte (Fig. 5) 
ed è condotto con Ulla larghezza di segno e di 1l10dellatura degna del maestro. 
Il Crocefisso potrebbe credersi del periodo tardo di lui, richiamalldo 11011 poco 
quello della tavola nella National Galle!")' 1>487) e l'altro dello stendardo llella 
Pinacoteca di Terni (1497ì, ma noi possiamo invece ascriverlo ad epoca di molto 
anteriore, confrontandolo con l'altro frammellto, del tutto simile, ancb'esso scono
sciuto ed ined ito (I ), che si conserva in una Cappellina quattrocentesca di Spello, 

Pier Antonio Messastis - S. Rocco. 
Foligllo', S. Maria Infra-Portas. 

ora ridotta a bottega, che per fortuna reca la data 1461 (Fig. 6). Nessullo dubi
terà della mia attribuzione, tanto spiccato è il carattere alullllesco del dipinto, 

(l) Ne fa cenno soltanto P Urbini, Le Opere d'Arte di Spello (.A,-c11ivio Storico dell' ATte, 

;897-98) che lo ascrive alla scuola Folignate, sen7.a riportarne la data, la quale si legge . sulla 
parete destra, sotto il frammento d'un S, Paolo. Del gotico minuscolo molto sbiadito ed in parte 
cancellato, ho decifrato quanto segue: 

.... ,potete levare li peccati pregove carat1twte ait .... et com ... " 

.. ". che qlla ve1'rile distructi estigmati all1'o argiento .... . 
" ... pO'l'tare 110/1 potite. Chi a male et spem in de .... . 

..... vt1le. I 461. 
Questi afì'reschi, dalle lacche e .dai verdi squillanti, furono miseramente guasti da chi volle, 

s~nJ.a esserne pratico, toglienle lo scialbo che li copriva . La data si legge ancora chiaramente, 
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sciagm,ltamente cosi guasto da Lune intravedere appena la profonda bellezza ed 
il raro sentimento della composizione, eseguita con una forza mirabile di colore, 
con 1l10dellatura robusta ed energica. Nessun dubbio quindi che l'Alunno abbia 
dipinto a fresco, come dimostrano le due frammentarie Crocifissioni da me pub
blicate; nella Cappella di Pietro dalle Casse invece egli lavorò a fresco l'Annull
ciazione, ma esegui a tempel'a la Crocifissione ed il ritratto del committente. Forse 
la prima f11 condotta verso il l4 5 2, nOll appena terminata la costruzione della pic
cola Gtppella, mentre l'artista dovette lavorare l'altra nel 1458, quando cioè 
l'intonaco e la colletta erano stati dati da tempo ed asciutti; evideIltemellte l'opera 
dovette subire 1111' interruzioue. 

Nella Chiesa di Santa Maria Infra-Portas il Berenson (I ) assegna all'Alunno il 
S. Rocco dell'ultimo pilastro a sinistra, seguendo il giudizio del Cavalcaselle; noi 

Pier AntOnio Messastis - La Vergine fra i S5. Francesco e Bernardino. 
. MOIl/efalco, S. Fortunato. 

ritrovandovi tutti i caratteri di Pier Antonio, non dubitiamo di restituirlo al suo 
vero autore (Fig. 7), qualltuuque possa supporsi che il Messastis abbia eseguito 
ql1ella figura sopra llll cartone di Nicolò, come sicuramente fece nella Crocifissione 
e Santi, ora conservata nella Galleria di Foligno, al N. 4. La COllluue derivazione 
dei due artisti dal Gozzoli non impedisce di distiuguerli, di tanto è inferiore il 
Messastis al suo condiscepolo e coetaneo; cosi togliamo a Pier Antonio lo sten
dardo di S. Rocco in San Giacomo di Foligno, già eseguito nel giugno del 1481 (2 ), 

, nOlI potendo trovarsi dipinto più alunnesco di quello. Dobbiamo anche scostarci 
dal Berenson nel ritenere quale opera di Nicolò il Cristo portacroce 1Iel secondo 
pilastro della nave destra in Santa Maria Infra·Portas; non si tratta d'un folig1late, 
ma dello sconosciuto scolaro di Bellozza, forse anche toscano, che ripetè la stessa 
figura a Montefalco, nella Cappella a destra nella Chiesa di S. Agostino, dove si 
scorgono anche di sua mallO gli avanzi d'ull finto polittico sull'altare ed un Bat
ti sta di froute al Salvatore nell'arco d'ingresso. Sulla lunetta della porta di S. For
tunato presso MOlltefalco, il Gozzali dipiuse sette va ghissime figure di angioli ge-

(I) Th~ Cm/mi Ilalian Paill/en (LondoIl-Putnam, pago 208). 
( 2) ADAMO I~OSSI, op. cit., ibid. 

• 
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nufl.ess i; entro il sesto dell'arco è a lui attribuita la Vergine col Pullo Ira due An
geli e i 55. Bernardino e Francesco. Noi riteniamo quest'ultima come la. più antica 

opera di Pier Antonio, da lui eseguita su cartone del maestro e sotto la sua sor
veg lianza verso il 1452: l'espressione imbronciata delle teste) la durezza del mo
dellato, la stelltatezza del colorito, caratteri ivi posti a contrasto con quelli del
l'affresco sovrastaute, opera certa di Benozzo, 110n lasciano dubbio (Fig. 8 ). Il 
cartone della Madonlla col Bambino e i due Angeli rimase cettamente in mano 

dello scolaro che lo ripete nella lunetta di S. Lucia a Foligno nel 1471, con 
maggior pratica dell'affresco, ma con minore sentimento e coscenza d'arte. Il più 

pregevole dipinto del Messastis, affatto sconosciuto sin qui, è del 1459 e si trova 
in un'edicola o maestà, oggi racchiusa entro umile cappella, a S. Angelo di Fan
ciullata, frazione del comune di Deruta. Una sbiadita leggenda attesta la data 
in cui la maestà fu dipinta, con la notizia che nel 1496 l'opera venne rallumillata. 
La riproduzione (Fig. 9) Han serve a rendere il pregio maggiore del dipinto, la 
bellezza del colorito, caldo) limpido e fuso, degno d'un miniatore. Certameme il 
Messastis non seppe mai pil: ritrovare nella sua lunga operosit,\ un momento di 

cosÌ viva ispirazione; le forme del Gozzoli qui appaiono aggentilite fino al punto 

da sembrare esili ed evanescenti, specie negli angeli, coronati di rose) che suonano 
e cautano attorno alla Vergine, avvolti in wsti dalle tinte schiette e vivaci 
come corolle di fiori. L'Etemo Padre, che scorgesi nel rincassosopra la Vergine, 
ha sofferto per tardi restauri, mentre di maravigliosa conservazione sono i 55. Gia
CO li/O Aposlolo ed Antonio Abate, nel grosso dell'arco, entro nicchie di tipo gozzoliano. 
Il res tauro de l '+9 6 si limito soltanto nell'aggiungere all'esterno, l'Annunciazione, 
S. Sebastiano e S. Bentardino da Siena, debolissime figure dovute a qualche dozzinale 
pittore d i P e rug ia, quasi iuteramente scomparse. L'affresco di Fanciulla ta dovette 
certamente esse re studiato dal Bonfigli e da Bartolomeo Caporali, se si deve rite
Ilere ua la Madonna con Angeli, da pochi anni acquistata per gli Uffizi (I ). 

. Ugolìno d i G isberto, del quale sappiamo che nel gennaio del 1479 si offriva 
ai Priori di Foligno per dipingere nella loggia del loro palazzo un'Annunziata con 
le fìgure di S. Feliciano e del Beato Pietro Crisci, obbligandosi a rifare l'affresco 
a sue spese qualora nOll fosse piaciuto (2), era un ben povero artista, come puo 

giudicarsi in Santa Maria Infra-Portas, dal dipinto con la Vergine e il Ba11/bino e 
S. Giovanili Evangelista, sopra un fondo di arazzo retto da due angeli, elltro il so
lito festone di foglie, tradizionale nella pittura folignate; reca la hrma VGVLINVS 
e la data monca, ma forse dei pril1Ji del 500. La figura dell'Apostolo somiglia nel 

panneggio a quella che l'Aluuno dipinse nel polittico di S. Nicolo di Foligno (149 2), 
111<1 le teste arieggiano, debolmente s'intende, la maniera del Pintoriccbio. Dello stesso 
U golino è una Madonna COll Angeli) affresco distaccato, ora nella Galleria di Foligllo, 

al N. 19, con caratteri più alul1neschi e quindi anteriore a quello acceunato. Ugolino, 
insieme a Lattallzio figlio dell'Alunno e a Feliciano de Mutis, a ppartielle all'ultima 
gellerazioue dei pittori foliguati, i quali si volsero all'arte di Perugia e furono più 

specialmente influenzati dal Pilltoriccbio. Lattanzio collaboro col padre in molti 
lavori, specialmeute nel 'periodo 1492-1502 ed a lui si devo11o le figure che 

hanno caratteri spiccatamente pintoriccbieschi, come l'Angelo dell' Annunziazione nel 

(I) Un de bole imitatore, forse peru g ino, tentò di copiare l'affresco di Fanciullata in una maestà, 
ora inclusa nell'altar magg io re della Madonna dell'Olivo presso Passignano al Trasimeno. 

(2) Il ROSSI attribuì al De Mutis una :MadoJl1/a con Santi nell 'ultimo pilastro a destra io Santa 
Maria Infra-Portas, entro una nicchia; è talmente scorretta e dozzinale da non permettere di ve
dervi la mano d'un pittore pur così debole co~e Feliciauo. 
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tnttlcO di Bastia (14 99), imitato da quello d i Bernardino nel polittico della Pina
coteca Vannucc1 di Perugia. In Santa Maria Infra-Portas riconosco la sua mano 
in un frammento di Vergine tra Allgeli nel primo pilastro a destra. 

Feliciallo de Mutis ha lasciato il suo nome con la data MD, forse incom
pleta, a pie di un affresco ili S. Maria della Neve sulla strada da Foligno a No-

. . . 

Pier Antonio Messastis (1459) - ;vlaesÙ. 
Deruta (dintorni), S. Angelo. 

cera, nel 1887 distaccato ed ora conservato nel Palazzo Cmdiotti in Foligno 
(Fig. IO); gli si attribuisce alIcbe una Aladonna tra S. Antonio e S. Francesco, 
tavola già nel Monastero di S. Anna, ora nella Galleria Comunale ed a lui appar
tengono gli affreschi nelle lunette del primo chiostro in quello stesso Monastero, con 
storie della Vergine e di Cristo e l'Eterno tra le quattro virtù cardir/ali sopra la 
porta d'ingresso, recanti la data 15 18. Dipinte di verde terra C011 Ulla certa bra
vura, quantunque ripetano composizioni tradizionali della scuola Perugina, ricor
dano, come anche l'affresco qui riprodotto, Tiberio d'Assisi ed il Melanzio nella 
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sua ultima mani era; anzI inchiniamo a crederle eseguite da Feliciano in collabora
zione con questi due artisti) però non conservano più alcun carattere folignate. 

Vien fatto quindi di domandarsi se si possa seriamente parlare di Scuola Fo
lignote per indicare la breve fioritura pittorica cbe comprellde due soli artisti, Pier 
Antonio e l'Alunno; ma il primo, diretto scolare e costante imitatore di Benozzo, 
andrebbe più logicamente raggruppato con Zanobi Maccbiavelli e conIo Sgraffiolle; 
l'altro appartiene allo stesso gruppo per gran parte della sua produzione; quando 

Feliciano De Mutis - La Vergine col Bambino e Angeli. 
Foligno (dintorni), S. Maria della Neve. 

"Se ne allontana per assumere una fisionomia propria, oll'relldo anche iunegabili 
analogie di temperamento e di tecuica con Matteo di Giovalmi, nOll può dirsi tut
tavia pittore folignatc. In oglli modo la sua maniera più individuale non trova 
imitatori nella citta uatale; soltanto Fiorenzo a Perugia, Lorenzo d'Alessamiro e 
Ludovico de Urbanis a S. Severino mostrano di aver sentito il suo influsso. Del 
Perugino e del Pintoricchio nessuuo può asserire con qualche prova che abbiano 
attinto, allche meuomamellte, da lui; la loro arte, specie quella di Pietro, deriva 
da ben altra fonte ed all' Alunno llon possiamo riconoscere altro merito che quello 
di artista siucero ed espressivo, anche a costo di sem brare spesso caricato e volgare. 

GIUSTINO CRISTOFARI. 

N. B. - Queste pagine, sc ritte tre anni fa in occasione dei restauri alla Chiesa di S. Maria 
[nfra-Portas di Foligno, erano gi à composte quando Guglielmo Pacchioni nel suo studio: Cii inizi 
artistici di BeIloZZo Cozzoli (ne L'Arte di A. Venturi, 1910, r' 423 e segg.) giungeva a risultati in 
parte affini, in parte poco concordi coi nostri, specie in que che riguarda la derivazione artistica 
<li Nicolò da Foligno, circa la quale il P . accetta il giudizio del Venturi G. C. 

14 - Boli. d' Arie. 


