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APPUNTI D' ARTE NOVARESE. 

OLEGGIO. 

RA le glorie più note di Gaudenzio Ferrari e la Vita 
e la Passione di N. S. ch'egli affrescò in tauti mirabili 
scom parti a Varallo: ed ora che la critica tende a 
ricercare le fouti dell'arte gauJenziana in quelle brevi 
regioni del Novarese uelle quali egli visse, può es
sere interessante il ricercare se in quest'arte modesta 
ed ignota i pittori osassero, giù prima di Gaudenzio, 
tentare sulle pareti delle chiese i grandi cicli di 
affreschi, anche se il loro pennello non fu mai tauto 
abile da realizzare alcun sogno di viva bellezza. Il 
dotto A. Massara illustro già brevemente uno di questi 

cicli quattrocenteschi, ch'e a Sillaveugo (I): io ne ho pubblicato uella Rassegna 
d'Arte (2) uno ancor più vasto dei primi a1lui del '500, conservato aMomo. Ora mi 

Oleggio - Oratorio della Madonna di Galnago. 
(Fot. Anadolle). 

Facciata esterna. 

piacè riprodurre qui quel poco che resta di UIl simile ciclo, ad Oleggio. È dipiuto 
sulla facciata esterna dell'Oratorid della Madonna di Galnago (sulla strada per Ma
rano) ed in gran parte oggi e rovinato. Sotto la cornice del tetto è il vecchio 

(I) A. MASSARA, l primordi dell'Arte Novarese, in Rassegna d'A"/e, 1906, pag.186. 
(2) 1909, fasc. XI. Cfr. ~4.1'te e Storia,' C. GIOLLI, Briona; 1910, fase. Xl. 
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Padre Eterno nella mandorla consueta - ripetuta a Fara, a Casalvolone, a Silla

vengo, a Gionzana, a MOI11o, a Bolzano, a Biaudrate, ecc. - e, sotto, la scena 
dell'AnnunciaziollC, disegnata in modo corretto e vasto. La perizia con la quale è 
trattato lo sfondo architettonico, ad archi a pieno centro, con belle complessità che 

allora dovean parere audacie, fa peusare ai primi anni del '500; ma, la figura fred

damente tradiziònale dell'Arcangelo anllLlllziatore e quella mesta della Madolllla cbe 
siede tenendo sulle ginocchia uu libro, riportano l'affresco al secolo antecedente; 

grazioso è, poi, l'angioletto . cbe dal cielo scende verso la Madonna. Divise dall'An
nUllciazione per una fascia di fiorami, comiuciauo al disotto le figure di Saliti e le 
scene della vita di Gesù. Notiamo assai importante la Fuga in Egitto: a differenza 

della scena che abbiamo -prima esaminata, questa è tolta dalla vita viva del tempo. 

Il S. Giuseppe, vestito degli 'abiti caratteristici del' 400, è in atto di camminare ed ap-

(Fol. Auadolle). 

Oleggio - Oratorio della Madonna di Galllago. 
Le tre Madonne. 

poggiando un bastoue sulla spalla reca una sporta, come usano ancor oggi nelle nostre 
campagne i coutadiui, e guida l'asinello teuendolo per una lunga corda. Sulla cavalca
tura è il gruppo della Vergine col Bambino, gruppo vivo, colto certo in uno studio 

dal vero; anche qui i consueti difetti dell'imperizia tecnica, anche qui i grandi occhi 
che deturpano il viso, anche qui il pittore vuole che le sue creature si volgano 

allo spettatore, ma la mossa iufantile del Bambino e tutto il piccolo gruppo del 
Bambino con l'amorosa Madre è grazioso e molto vivace. Alcuni altri particolari 
- uua casetta, dei funghi, molti sassi _. compiono la scena. Cosi cominciando 

ad introdursi in questi rigidi freschi lo studio del vero, si preparava l'avvento della 

grande' arte di Gaudeuzio Ferrari. E perchèquesto è uno dei rarissimi avanzi dei 
primi cicli di pittura in questa regione e perchè ba ili sè alcuni speciali meriti, 
io prego si voglia efficacemente operare per la sua salvezza e conservazione. 

Nello stesso oratorio sono affrescate tre Madonne che mi paiono di un certo 

interesse mostrando l'evoluziolle dello stile dal '~oo al '500 ed offrendosi faciJj, 

per la loro vicinanza, al confronto. Non è Ull trapasso insensibile e graduale q llello 
che si nota fra questi tre affreschi, ma, certo, passando dall'uno all'altro si notano 
delle nuove varietà nello ~tile, delle complicazioni nuove nella rappresentazione. 

Le due prime Madollne sono sedute su llli modesto troilO e dietro a loro si stende 

Ull drappo a ricchi ornati cardiformi COli gli svolti simili ilei due affreschi: le due 
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Madonne hanno un eguale vestito con eguali i risvolti e tengono egualmente sulle 
ginocchia il Divino Bambino; solo l'una e volta a destra, l'altra a sinistra. Ma pure, 

se la composizione generale e analoga, degli elemellti vi sono che si svolgono per 

(Fot. AI/adolte). 

Oleggio - Oratorio della Natività di Maria Vergine in Gaggiolo. 
Madonna col Bambino benedicente. 

compiersi poi meglio nel terzo plU tardo affresco. Il volto della . Madollna tradi
zionalmente dipinto ovale dal primo pennello, si arrotonda nell'opera del secondo, 
e sotto il terzo diviene grassoccio ancor di più per lo studio della natura; la capi
gliatura della Madollua, che e prima suddivisa, diviene poi più fluente ed unita, 

27 - Boli. d'Arte. 
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esser sulla parete che prima abbiamo studiato fra la ~econda e la terza di quelle 
Madonne cbe abbiamo analizzato e confrontato} a compimento dell'evoluzione sti
listica. Ma se possiamo scusare di quest'incertezza l'artista, non possiamo farlo anche 
con quell'altro trascuratamente più forte: poichè egli - dandoci un discreto saggio 
nella testa del Bambino - ci mostra che avrebbe saputo fare assai più e meglio. 

Riproduco} infine, ancora una A1adonna col Bambino (chiesa della Madonna 
delle Grazie ) assai p;ù antica delle precedenti, con accentuati tutti i difetti de' quali 
il T. De Cagnolis nel '400 era bruttato, 111a che pure ne' rilievi e ne' fondi d}oro 
e nelle grandi aureole mostra una ricchezza insolita per quest'arte cbe è sempre 
povera e mediocre in tutto. 

Epoichè sto trattando di cose conservate in Oleggio, accenno ancora alla 
ex-chiesa di S. Michele Arcangelo, nel recinto del cimitero: essa è veramente co

perta di affreschi che si rovinano ogni giorno più e che attendono sempre di essere 
scoperti e studiati: di uno} l'affresco dei cavalieri, del '300, si è occupato acutamente 
G. B. Morandi (I), e pare che l'ufficio regionale di Torino stia per pensare alla 
conservazione di quel poco che ne rimane: ma degli altri? 

RAFFAELLO GIOLLI. 

(I) In Bollettino storico pe1' la Provi1lcia di Novara, 19°8, fase. IL 

,. 


