


Tav. 1. - LUCA TO_\II~: - Vergine col Bambino e Santi. 
(Fot. det l lEil/ fs/ero detla P. E'I,.. ) . 

Rieti, QuaJreria civica. 



(FOI. del ilIillislero della P. IsIYlt z .) 

fig. I. - Ignoto del secolo XIV. - La Vergine col Bambino e Santi. - Rieti, S. Agostino. 

LA QUADRERIA CIVICA DI RIETI. 

L palazzo comunale di Rieti, recentemente restaurato ed 
abbellito su disegni di Cesare Bazzani, accoglie ora siguo

rillllente in due ampie e IUlllinose sale la quadrt'ria ci
vica, gi~\ relegata nell'ex convento di S. Agostino. 

Dal Ministero dell'Istruzione a me Cu ;dtidato l'iu
carico di riordinarla ne' nuovi locali e darle uno sta

bile assetto, al Prof. Cola rieti-Tosti il ddicato compito 
di risarcire, consolidare, ripulire i dipimi. 

Rieti UOll ha dato alla storia dell'arte del medio eyc) 

e della riuascellZa un solo pittore di qualcbe illlportallZa, 

Illa la citd volle in ogni tempo i suoi edifìci civili e religiosi amati di affreschi, 
di tavr;le, di tele, cbe ancora in buon numero si ammirano dai pochi studiosi che 

si recallO nella gentile capitale della Sabina. 
La quadreria comunale è composta da pochi dipinti, provenienti da chiese o 

congregazioni soppresse: dei principali fra questi, tutti iuediti o lllai noti, dara qui 
uu breve cenno. 

Un frammento di affresco, provenieute dalla cbiesa di S. Domeuico (fig. 2) e 
la più autica pittura qui esposta: rappresenta S. Pietro Martire, visto di tre quarti, 
eutro lIna niccllia racchiusa da ornati geometrici. Debole figura, con carni terree, 
lumeggiate vivameute in bianco, liueamenti magri e rugosi, d'ull ignoto maestro 

umbro della meta del XIV secolo, con influenze senesi, e del quale posso indicare 

Ull altro dipinto datato esistente in Rieti, la lunetta dell'elegaute portale di S. Ago-

,12 - Boli. d'A,'le, 
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sti no (fig. I) ave rappresento ulla a ffettuosa Vergine col Putto (I) fra S. Agostino, 
in abiti vescovili, ed Ul! altro Santo del suo ordine. Nel listello dell'architrave, 
sotto l'affresco, io: dipinta que:;ta scritta in lettere gotiche: ANO DNI MCCCLIm 
DIE VIII OqTV]BIUS FECI'!' FIERI HOC OPVS NICOLAVS ONGARVS (2). 

I! pentastico senese (tav. I) proveniente pure da S. Domenico, è forse l'opera 
che maggiormente attira l'attenzione dello studioso nella modesta raccolta. 

I! primo e fugace ricordo di questo dipinto l'abbiamo in alcune memorie 
manoscritte della chiesa domel1icalla, del XVII secolo (3). Ivi si legge cbe nel 1676, 
disfacendo il coro, fu ritrovato un affresco C011 « l'immagine della Madonua S:1lltis
sima della Pietà col Cristo morto nel suo seno, e fu segata dal muro e traspor
tata nella cappella di S. Pietro Martire ecc. Sotto la detta illlmagine vi era una 
tavola dipinta e indorata nella quale era scritto cosÌ: Lucas Tbo1llae de sCl/is pil/xit 
boe opus mccc/xx; - e poi cosi: - Hacc tabula facta cst pro al/ima AlIdreae Pe1Illclli 
cl ltx'oris mae D,ìae Vannae l). Della scritta nOll v'era più traccia, ed i più crede
vano che la tavola dipinta e indorata fosse andata perduta. I! Petrini poi (4) male 
interpretando questo documento, penso che il dipinto di Luca fosse la PietlÌ, e, 
tlescritto il penta~tico, si limito ad attribuirlo alla SCllOla senese del XIV secolo. 
Ma gd il Cavalca selle (5), giudicando dai caratteri del dipinto, ['aveva attribuito 
al Tomè, riteuendolo giustamente « lIna tra le migliori opere sue l). Ora, tolta la 
camicetta settecentesca della tavola centrale che ricopriva i bordi del dipinto e le 
teste dei due profeti, è tornata alla luce nell'estremo lembo inferiore la prima 
parte della scritta su riferita, in lettere gotiche d'oro su fondo nero: 

L VCAS THOME . DE . SENIS' PINSIT . HOC' OPVS . MCCCLXX. 
La seconda riga dell'iscrizione, col nome dell'ordinatore e di sua moglie, fu 

segata via. 
Il polittico è scomposto in cinque p <Ul11elli separati e privi delle antiche cor

nici: al tempo della demaniazione la tavola centrale si trovava nel convento e 
le'. laterali nella cappella di S. Caterina in S. Domenico. 

Nel pannello centrale è rappreseutata la Vergine col Putto su fondo d'oro, 
sotto lJ11 sesto acuto riccamente decorato a lobi i11 pastiglia e adonIO di piccoli 
vetri colorati. Sopra il sesto sono adagiati due profeti con filatterio: quello a destra 
Isaia, con froure alta e lunga barba, tunica rossa e manto verde, così profetizza: 
ECCE vmç;o CONCIPIET ET. L'altro, con capelli prolissi e barba castana, 
tunica verde e manto violaceo, ha nel filatterio: PVER DATVS EST NOI3IS. 

La Vergine, avvolta in un mauto ultramare, molto anllerito, e orlato d'oro, 
ha volto ovale con pomelli rosa, ombre verdine, naso sottile, occhi stretti e oblun
ghi, mento sporgellte, ciglie arcuate; Ilella mano destra tiene un rotllio spiega to ave 
si legge : QVI VVLT: VENIRE POST . ME . ANEGET . SEMET. Il Bambino, 
ritto sulle ginocchia della Madre, veste una tunichetta violacea scollata, con gal
loni d'oro; ha capo tondeggiante, ricciuto, con una ciocca tripartita nel mezzo della 
fronte, orecchie ad ansa, pomelli rosei, beuedice con la des tra e con la sinistra 
sorregge una crocetta di legno. È un putto pieno di maestA nella sua g razia in ta11-
tile, e il maestro senese non produsse mai llulla di meglio. 

(I) Il volto della Vergine è ridipinto a guazzo. 
(2) Cfr. Rassegna d'Arte Umb1'a, anno II, fase. I, 1911, pago 19. 
(3) Archivio comunale di Rieti. Fondo di S. Domenico. In alcuni fogli allegati al Libro dci 

consigli del 1776. 
(4) U1I poliltico di scuola -'mese a 'R.,ieti, in Rivista d'Al'/e, 1904, Il. 8-9· 
(5) Storia della Pittm'a in Italia, III,. 149. 
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A destra della Vergine doveva essere il pannello ov'è rappresentato S. Pietro, 
nobile figura, dal volto Illodellatà· con forza, con carni scure e tinte fredde, ver
dine nelle ombre e nella barba. Veste una tunica grigia e un Illanto giallo foderato 
d'azzurro; nella destra ha le chiavi, uua d'oro e l'altra d'argento, e nella sinistra 
un libro. Seguiva, sempre a destra della Vergine, S. Domenico, recante un giglio 

. -~~._ ... 
(Fot. del l11i1llslerO della P. lslrllZ.). 

Fig. 2. - Ignoto del sec. XIV. - S. Pietro martire 
Rieti, Quadreria civica. 

,/ 

ed un libro rosso. Alla Sl\llstra S. Paolo, con tunica verde e mauto violaceo fode
rato di rosso, cou la spada e il libro aperto ov'è scritto: BONVM . CERT AMEN' 
CER T A VI CVRSVM . COSVMA VI· FIDEM SE[R VA VIJ, e S. Pietro Martire, col 
volto sconciamente ridipinto, l'abito domenicano, la palma del martirio e un 
libro rosso. 

L'esecuzione tecnica di tutte le figure è assai diligente: con cura minuziosa 
sono ornate le aureole, le fìmbrie dorate delle stoffe, le pastiglie; il maestro, COli sot
tili pennellate scure su fondi verdiui, dà gran risalto alle parti sporgenti dei volti, 
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le pieghe della stoffa sono sobrie c di poca profondità, spesso scorretto è il disegno, 

specie negli avambracci, troppo corti, e dure le attaccature dei polsi, e le mani 

lunghe, contornate di nero; e le dita dei piedi, ripiegate come artigli, munite di 
graudi unghie. Una gran gentilezza} tutta senese, spira dal volto della Vergine, che 

deriva direttamente dall'arte di Simone e si accosta a quella di Lippo e del Berna. 

Un documento rinvenuto dal compianto Gustavo Ludwig, e receutell1cnte edito 

dal baroLle von Hadeln (l ), ci dù notizia d'ull pittore veneziano affatto scouosciuto 

fino ad ora, Giovanni di Pietro. Egli figura come testimonio in un testamento 

rogato a Veuezia il 3 o giugno 1407: Testis: Iùannes quolldalil ser petri pieto,- de 
s. Appolinare. La quadreria civica di Rieti possiede l'unica opera firmata di questo 

maestro (tav. II-III) ignorata fino ad oggi; nello sportello destro si legge: 

Hoc opus depinxit zàni 
n' petri bìtator vèecijs ì etra 
fa safe appoliaris (2). 

Niun dubbio che SI tratti dello stesso pittore ricordato nel testamento vene

ziauo del 1407. 
Oltre l'identid del nome e del patrouimico, entrambi i documenti ci dicono 

che Zannino dimorava a Venezia nella contrada di S. Apollinare: inoltre il trittico 

ba tutti i caratteri di un dipinto eseguito ne' primordi del XV secolo. Fino a 

pochi anni or sono era nel convento francescano di Fonte Colombo, a un'ora di 

cammino da Rieti, ove si ritiro il poverello d'Assisi nel 1223 per scrivere la seconda 

Regola, e ove tomo nel 1225 per curarsi la malattia degli occhi. II maestro, fir
mandosi, ebbe cura di indicare anche il luogo di sua dimora} onde facilitarsi altre 

ordinazioni di devoti quadri, ma il trittico, anche se eseguito in Venezia, come è 
probabile, deve ritenersi cbe gli fosse ordinato dai frati di Fonte Colombo, per i 

soggetti francescaui cbe vi sono rappresentati, e sopratutto} per la Istituzione del 
pre.s.epio di Greccio, nel reatino, figurazione non troppo frequente, specie in regioni 
lontane dall'U mbria. 

Nel pannello centrale sotto una comice ad arco scbiacciato e lobato che ricade 

su due' esili colonnine torti ti, è rappresentato il Calvario, ove, su foudo d'oro, cam
peggiano circa ciuquanta figure. Imorno al Crocefisso, figura lunga e magra, coro

nato di spine, con capelli spioventi, carni terree, volallo dodici angeli oranti, gementi, 

o in atto di raccogliere il sangue; ai lati i due ladroui pendono dalle croci con 

le braccia lega te dietro le spalle. 
In basso si agita una folla variopinta di giudei, di soldati, di gentili, di sante 

donne. Il pittore ha diviso nettamente i buoni dai cattivi, come i giusti dai reprobi 

in lUl Giudizio universale. I primi sono alla destra di Cristo, gli altri alla sua 

sinistra. La Maddalena geme a pie} della croce, co} lunghi ca pel! i biondi sciolti 

sulle spalle, tendendo il volto e le mani verso Gesù: dietro lei S. Giovalmi piega 

il capo sulle mani intrecciate} in atto di profondo dolore. Le Marie sorreggono la 
Madre svenuta, e dietro loro è il gruppo delle pie donne venute di Galilea. Sopra 
questo gruppo si vedono due soldati romalli, a cavallo, in atto di parlarsi: più in 

alto una roccia con un palazzo a colonne. Fra il buon ladrone Dislllas e il Croce-

(I) A rchivalisc/Je Beitnige zlIr Geschichte del' Venezianisc/Jell I<unst alls dem Nachlass GlIstaw 
LlIdwigs 1Je1'ausgel!eben VOJl Wilhelm Bode, Georg G?'Onall, Deller F,·hr. ~'on Radelll, Berlin, 191 I, 

p. 106 (Italianische ForsclJlllIgw herallsgegeben VOJIl Iùmsthistori,'chm Inslitut in FloH1J{. Vierter Band). 
(2) Roc OPIIS depinxit {anni1lltS peI?-i abitalor veneciis in con/l'ala .l"allle appolinaris, Il pannello 

misura m, 0,86 X 0,96, gli sportelli hanno una lunghezza di 111. 0,44, l'altezza è uguale. 





ci 
.~ 
-' ... ... 
~ 

<"l 

o U 

'" :> 
i- u 
"-I 

p.. <: 
'C 

Ci <!) ..... 
~ 

o <"l 

~ Ci Z 
7-
< .... 

N .". 

~ 

...... ...... 
::-
~ 

;-. 



Tav. III. - ZA NNI o DI PIETIW 

Rieti, QuaJreria çivica 

(FOl . d"l J\!i//isl,'I'O della P. 1sll'.) . 

Trittico. 

_ 1 
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fisso, sta Longillo a cavallo, con luuga lancia e le mani giunte in atto di preghiera. 
A sinistra del Cristo, a pie' della croce, tre uomini giuocallo a dadi la più ricca 
veste del Signore, nera con fiorami d'oro. Dietro loro è Calpumio, cou la spugna 
infissa in cima a una canna, il viso torvo, di scorcio, volto verso il Redentore. 
Presso di lui, sotto il cattivo !adrone Gesmas, vedesi il gruppo degli ebrei, fra cui 

si notano i sacerdoti dalle luughe barbe, uno con ricco manto azzurro amato d'oro 

Fig. l ' - Antolliazzo Romallu. - La Vergine col Bambino. 
Rieti, Quadreria civica. 

e Ull rotulo con scritta ebraica, 1111 altro con manto rosa. Più in alto, all'estremo 
lembo della tavola, alcuni soldati volgono ancora lo sguardo alla tragica scena 
prima di allontanarsi. 

N ella sportello a destra sono disposti, gelluflessi l'uno dietro l'altro, S. Luigi 
di Tolosa, col saio scuro dei francescani, il manto reale celeste cosparso di gigli 
e la cor01la deposta a terra, S. Antonio di Padova e S. Bonaveutura: OguUllO 

sorregge una croce, sulla cui traversa è scritto: Crux pel1i1entie ed una fascia biallca 
con scritta religiosa. In alto, su fondo d'oro \'01a1l0 sei allgeli, in basso in un car
tello bianco, v'è la scritta col nome del maestro su riferita. Sullo sportello a siuistra 
S. Francesco, S. Clùara ed un'altra Santa recano pure croci e fasce illScritte. 
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Sul rovescio degli sportelli sono nlOnocroma ti 1ll terretta ve rde a tem
pera quattro storie della vita di S. Fra11cesco. Questi pannelli, gia rettangolari, 
furono scollciameute risegati in alto a lobi, mutilando in parte le scene superiori. 
Sulla prima in alto~a sinistra v'i; rappreselltato il vescoyo Guido di Assisi che copre 
col suo manto la nudità di Francesco innanzi al padre Bemardolle. Sotto v'è rap
presentato il Presepio di Greccio, col Santo in abito diacollale sorreggente il Bam
bino fra le braccia; innanzi a lui è Giovanni e gli altri venuti ad assistere alla 
festa, dietro alcuni frati, fra cui uno in atto di cantare. Sullo sportello a destra, 
in alto, le Stimmate sono rappresentate nel modo COllsueto: S. Francesco con un 
ginocchio a terra e le mani alzate, frate Leolle seduto sulla porta di una cappella 
asso rto nella lettura, e, in cielo, il Crocefisso COll ali di SCIalino. La quarta scella 
rappresellta la Predicazione agli uccelli a Pian d'Arco, presso Bevagna. 

Zalluino di Pietro ci si mostra, in questa sola opera che di lui conosciamo, 
pittore pieno di naturalezza e di vita, buoll coloritore, franco e disinvolto nel di
seguo, accurato 11ella esecuzione. Nella tumultuosa scena del Calvario da ad ogni 
volto una espressiolle appropriata e sincera; nello scorcio del viso di Calpumio, 
che guarda il Crocefisso, sull'ultima figura della pia donna a sinistra, voltata net
.tameme di dosso e drappeggiata C011 sobria eleganza, nelle teste espressive e solenni 
dei sacerdoti ebrei, nel ri trarre gli uccell i e gl i arbusti 1110St ra un Ila t uralism o e 
llllO studio dal vero quale raramente troviamo nei dipimi veneziani dell'alba del 
XV secolo. Uno spirito semplice e popolare, lo spirito dell'arte giottesca, che Zan
nino avrà forse ereditato da Antonio Veneziano (I ), auima questo trittico destinato 
ad ornare uno dei più famosi santuari francescani. 

Il trittico con la Vergille, S. Frallcesco e S. Antonio di Padova (tav. IV), già 
111 S. Antonio del Monte (2) è la più antica opera clatata e firmata da Autolliazzo 
di Benedetto Aquili romano che a noi sia perveuuta (3), e presellta un singolare 
inten;.~se per lo studio della derivazione artistica di questo maestro (4). 

(I) Oltre che da Antonio, è probabile che Zannino abbia subito qualche influenza anche dai 

giot teschi ve ronesi. 
(2) AI tempo della demaniazione era già scomposto e pri vo di cornice : la ta\'ola centrale (che 

servi, non sono molti anni, a mescolarvi la calce!) tTovavasi in sacrestia, le laterali nel coro. 
(3) Antoniazzo, nel 1460, aveva già dipinto una Madonna per S. Maria del Popolo in Roma. 

Cfr . COSTANTlNO CORVISIERI, Il Bi/onarro/i, 1869, p. 133. - Dello stesso anno 1464 è pure la Mado1lna 
di Costantinopoli nella chiesa dei Santi Apostoli a Roma, giustamente attribuitagli dall' E"erett, in 

..AmeTicall Jour1lal oJ Archaeologie, 1907. Nella stessa chiesa, secondo i documenti editi dal Mlintz, 
dipinse due cappelle nel 1464-1465. Una di queste, fondata dal cardinale Bessarione, era dedicata 

a S. Eugenia. Il Corvisieri (op . cit., p. 134) afferma che Antoniazzo la decorò nel 1460: cit) con

traddice ai documenti editi dal Mlintz, ed è inoltre da osservare che in quell'anno il cardinale greco 
fu sempre assente da Roma per trattare gravi negozi in Germania e in Austria, ed è poco probabile 

che pensasse alla decorazione della sua cappella in Santi Apostoli, che è da ritenersi affrescata sul 

principio del pontificato di Paolo II. Il trittico di Rieti, eseguito nel 1164, può darci un'idea del 

va lore e dello stile degli afrreschi distrutti in Santi Apostoli. 
(4) Cfr. M. GUARDABASSI, IlIdice-Guida dei 1II01Il1menti... dell' UlIlbria, Perugia, 1872, p. 262. -

CROWE e CAVA LCASELLE, Stol'ia della Piltm"a i1/ Italia, XI, p. 169. - F. GOIU, ..Artisti romani in 

Rieti nel I 455, 1464, 151 I. [n Bollrttino della Societd Umbra di St. Pahia, voI. I, fasc. )", p. 60 I 
e segg. - SCHMARSO\V, Melozzo da Forli, Speemann, !866, p. 56. - Le Gallerie Naziouali Italiane, 

anno II, 1896, p. 193 e sego - CH. DE MANDACH, Saint AII/oine da Padolle, Paris, 1899, p. 104· 
EVARETT, op. cit., p. 279. - G. BERNARDlNI, A lclllle opere de Antollazo l·omallo, in Rassegna d'..Al·te, 

Milano, 1909, p. 43. - Il de Mandach ne dà una riproduzione anteriore al restauro ; il Bernardini 

riproduce solo il pannello centrale. 
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Nel pannello ceutrale v'è rappreseIltata la Vergine (fig. 3) assisa in ricco trono 
marnlOreo, con braccioli amati da candeliere e dossale COll cimasa e lliccbia, ai cui lati 

(Fo t. d e l l1fi11istero della P . IstruJ5 .). 

Fig. 4. - Antonia7.zo Romano. - Madonna col Bambino. - Rieti, Quadreria civica. 

sulla camice, Sali due graziosi putti l11ollocromati ill grigio, sorreggeuti una COI'llU

copia ed un globo, di buone proporzioui, diseguati con sicurezza ed eleganza, degna 
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del Pinturicchio: le teste rotonde Cali capelli a ciocche preludollo a quelle dei serafini 
dipinti attorno alle mandorle iridate dai maestri pcrugiui della ~ìlle del XV secolo. 

Di tipo ben diverso da questi è il Bambino poppante, ritto sul ginocchio SInIstro 
della Madre, COli testa grossa e lineamenti 1\lilluti, che ricorda quelli del Boccati 

da Camerino, ed allche, C01\le belle osserva il13emardini « richiama un poco i putti di 
Fra Filippo Lippi >l. La Vergine ravvolta illull ampio manto ultrel1lare C011 stella 

(Fot. del Ministero della P. I struz.) . 

Fig. 5. - Antoniano Romano. - S. Cate
rina da Siena - Rieti, Quadreria civica. 

sulla spalla destra, veste Ulla tunica di broc

C:1to d'oro: ha carni rosee, leggermente 

IUllleggiate in chiaro, senza toni verdini. 

Sul gradillo del troliO, adorno di un tap

peto damascato, sta geuuAcsso di profilo 
a 1I1ani giu\1te il giovane donatore in far
setto violaceo COli cingolo. 

Nel rovescio di questa tavola, togliendo 

la polvere, rinveuni tre teste contornate 

con sepia: un uomo sulla quarantina, dal 

profilo classico, su fOlldo tratteggiato in 

nero; plU a destra, in basso, il profilo di 
un uomo anziano, adiposo, con naso aqui

lino, e a sinistra, un prete con zl1cchetto, 
naso aguzzo e mento sporgente: li presso 

v'è anche un omato a fiorami. Sono, evi
dentemente, tre ritratti presi dal vero, se

gnati alla brava in pochi tocchi di pennello. 

Nel panliello a sinistra v'è rappresen
tato S. Francesco in saio grigio su fondo 

d'oro in atto di cader genuAesso all'appa

rizione del Crocifisso alato (I ). Nel pan
nello a destra, S. Antonio da P,ldova, con 

la bibbia e il ramoscello di gigli a sei 
fiori, tonsurato, il volto rasato di fresco, 
lo sguardo fiso, le labbra socchiuse quasi 

per parlare (2). 
Quando l'Aql1ili, ancor giovalle, di

pingeva questo trittico, nOli aveva certo 

assoldata la sua « turba di lavoranti» e 

tutto il lavoro appare eseguito dalla stessa 

mauo, e l'esecuzione è cOSI aCC\1rata come in nessun'altra opera del nostro maestro; 

i capelli sono dipinti ,td UlIO ad UllO, nella barbetta di S. Francesco possono con

tarsi i peli, agli augoli degli occhi vedonsi le sottili venature rosse. La tunica dei 
due frati è allisciata che pare di smalto, le ali policrome del Crocifisso poggiante 
su Ulla nuvoletta mostrano tutte le peUlle distilltamellte, C011 la stessa cura mi11l1-

ziosa son trattati i cingoli, le mani ed i piedi (col pollice sempre rialzato ), le 

(I) Nel rovescio di questa tavola si legge, in corsivl) del XV sec., forse di mano d'Anto
niazzo: abe 'Palunto finestre iII paijale - X b. 

(2) Il DE MANIHCH, op . cit., scrisse che questa figura ricorda quella del Perugino, che Anto
niazzo avrà certamente conosciuto a Roma. Ma si ponga mente alla data del triltico, 1464 : non 
si ha memoria di viaggi del Perugino a Roma anteriori al 1480, nè si conoscon o sue opere ante

riori al 1478, (S. Sebastiano di Cerqueto). 
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stoffe, gli ornati del trono e delle candeliere. La tempera è leggera, chiara, quasi 

tra_parellte. 
Lo Schmarso\v noto giust:1meute in questo tottlCO l'influenza di fra Giovanui 

da Fiesole esercitata per mezzo di Bellozzo Gozzali, ma Amoniazzo conosceva certo 

(Fot. del Mil/is tero della P. Istl'lts .) . . 

Fig. 6. - Antoniazzo Romano. - La Vergine col Bambino e santi. 
Rieti, ·Duomo. (Cappella S. Ignazio). 

gli affreschi dell'Angelico della cappella o camera di lavoro di Niccolo V in Va
ticauo. Dal Gozzoli Alltouiazzo deriva quasi tutti gli elementi della sua arte del 
primo e miglior periodo della sua attività, e C011 Benozzo, come gii ebbi occasione 

di aCvelluar~, esercito larga influenza su' maestri perugiui specialmente su Fioreuzo 

e sul Piuturicchio ( I). Il Berellsou (2) cosI siutetizza la derivazione artistica del 

(I) Un dipinto di AntonioFo al Loltvl'e, in Rass tl'A1'le Umbra, 1910, Il, p. 64 .. 
(2) Centrai IlaliaTl Painters, 1909, p. 133. 

4:3 - Boli. d'Arte. 
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maestro romano: « Formatosi sotto l'inlÌuenza di Melozzo da Forlì, e' più tardi 
sotto quella di Fiorenzo di Lorenzo e, forse, del Perugino ,). L'esame della sua più 
antica opera e la cronologia ci dicono in vero ch'egli si formo, prima che alla scuob 

del forlivese, a quella del fiorentino Benozzo, ed esercito Influenza sui Illaestri 

perugini, specialmente sul Pinturicchio: i putti a' lati del trono, e, su tutto, il volto 
della Vergine, preludono nettamente ai putti ed alle Madol1ne di Bernardino di 
Betto, il quale, alla sua volta, ma ' quasi venti allni più tardi, soggiogò, con la sua 
arte, il maestro romano. A pie' delle tavole centrali sta scritto: 

ANTONIVS DE ROMA DEPINXIT 1464. 

Solo in questa tavola egli si sottoscrisse col suo nome di battesimo, Antonio, 
in tutte le sue opere firmate si legge AnloJtatiùs da cui il cognome dei di scen
denti (I). 

(Fot. del Il:fjnistero d ella P. 1sl,."s.). 

Fig. 7. - Antoniano Romano, - La Pietà, S. Paolo, e S. Bernardino da Feltre. 
RiMi, Monte Frumentario. 

Nella quadreria di Rieti vi sono due altre opere affatto sconosciute delllostro 
maestro, ma di poca importanza; una tavola tarda (fig. 4) molto deperita COli la 
Vergine su fondo d'oro e il Bambino benedicente ritto su una balaustra, soggetto 
comuuissimo ai madollneri dell'Umbria. Il cattivo stato di conservazione nOll permette 

di affermare che tutta l'esecuzione di questa tavola sia di mano di Antoniazzo, ma 
basta guarJare le forme del putto per accertarsi che il disegno è suo. L'altro 
dipinto (fig. 5 ) è un affresco staccato pochi almi or sono da S. Domenico, rap

preseIitante ' S. Caterilla da Siena con le stimmate, in atto di calpestare il demonio 
e recante uu Crocefisso fiorito di gigli ed un libro. Pur sotto la parziale ridipin

tura ad olio, nel tipo delh sallta, uelle mani dalle dita contratte, nel modo di pie
gare le vesti è bcile ric'onoscervi un'opera tarda di Antonio Aquili. 

Altri due suoi affreschi si conservano in Rieti. 

Nel 1906, rimosso il quadro del Reveggi nella cappella di S. Ignazio, la 
prima a sinistra entrando in duomo, torno alla luce un affresco mutilato, che qui 

SI riproduce per la prima volta (2), rappresentante la Vergine (fig. 6) assisa in 

(I) Il C.~ Vé\LCASELLI; , op. ci!., IX, p. 169, fa di Antonio e di Antonia7.7.o due pittori diversi, 
padre e figlio. È noto che il padre di Antonio o Antoniazzo AquiIi si chiamava Benedetto. 

(2) Di tal scoperta diede notizia L'Ade, 1906, p. 388 . 

• 
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(Fol. d e l ilIin/slero della P. 1811'1113.) . 

Fig. 8. - Marcantonio di Antoniazzo Romano. - Pala d'Altare. - Rieti, Quadreria civica. 

un trono a nicchia, col Bambino ritto sulle ginocchia della madre, a destra la 
Maddalella col libro e il Y;lSO d'oro degli unguenti, traccie di altra figura COl.! libro 
e bastone, forse un S. Antonio Abate; ileI fondo, un ampio e vago paesaggio. 
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L'altro lato dell'affresco e perduto, ma sappiamo che vi era rappresemata S. Bar· 
bara, la protettrice di Rieti, e S. Stefano (1). Se ile! trittico della quadreria civica 
Ambniazzo prelllJe al tipo di Madollne e di Putti che più t:Hdi, migliorandolo, 
fece suo il PintL1riccilio, qui e manifesto che il maestro romano risellte dell'arte 

del maestro pel"llgillo, col quale si safÙ trovato .1 cOlltatto nel 1481-1484, quando 
quest'uitilllo LIvorava alla Cappella Sistina. Scorretto e il diseguo delle spalle, 
delle braccia, delle mani, specie nella Maddalell<l, il cui volto però, con capelli lulvi 
e sfihti, come pure il paesaggio nel fondo, sono inspirati da quelli del Pinturicchio. 
E la data di questo dipillto deve essere posteriore al primo ~()ggio rno di Bemar
dino di Betto a Roma, e anteriore al 1492, anno in cui questa cappella era giù della 
societù lte! SS. Rosario (2). 

Un altro grande affresco, mai riprodotto, e già da me attribuito ad Anto
niazzo (3), e quello cile decora l'esterIlo del Monte Fru!1lelltario, sotto l'arco del 
Seminario (fig. 7) ricordato dal solo GlIardabassi (4) che vi ravvisò la maniera 
dello Spagna. 11 dipinto, esposto alle intemperie ed alla polvere della pubblica via, 
e molto dep :: rito, e una parte nel centro fu distrutta con l'apertura d'una fìllestra 
rettangolare. Nelle lunelte della porta v'e rappresentata la Pie/d, a destra Bernardino 
da Feltre, fondatore del MOllte, \"estito col saio grigio dei Francescalli, col volto 
illiberbe e senza aureola; con Ulla mallO indica un nastro svolazzaute ave si legge: 
NOLITE DILIGERE MVNDVM, e con l'altra sostielle Ull libro aperto, con scritta 
indecifrabile. Presso lui due augeli, UllO dei quali completamente perduto, l'altro, 
in cattivo stato di conservazione, reca L1l1 !lastro o\"e e scritto: TIBI BERNAR
DINO DE FELTRE. A Slllistra v'e rappreselltato S. P,lOlo, il santo romano che 
l'Aquili si compiacque di riprodurre ill quasi tutti i suoi trittici; veste una tunica 
verde ed Ull manto, già ultramare, ma che ora ha perduto il colore; sotto S. Paolo 
Ull angelo sorregge Lll torciere e l'ampia cortina cbe occupa i lati della parete 
affress;;lta e patinata a cera. In questo affresco si riscolltrallo tutti i caratteri delle 
opere di Antoniazzo, e credo iuutile quiudi dilullgarmi comparallliolo alle sue opere 
certe. Basti confrontare il S. Paolo con le uumerose figure dello stesso santo che 
troviamo nelle opere gi~ì note del maestro (5). 

(I) PALMEGI!\NI, N~tizie mlle chiese di Rieti, p. 75. :'vis. citato da V. BOSCHI, Notizie SI01·iche 
sopra la chiesa e il convento di S. Domenico in Rieti, Rieti, 1910, p. 37, nota 3. L'ultima figura a 
dèstra, di cui solo restano le traccie, e che sembr,a un S. Antonio Abate, rappresenta, secondo il 
Palmegiani, S. Balduino. 

(2) Questa cappella originariamente era Jedicata a S. Maria Maddalena. Verso la fine dd 

XV secolo ' passò alla Fraternita del Rosario; sotto la data 1492 abbiamo una ConfinI/a/io c?'ca/iollis 
Capellae et Societ,7tis mb ilwocaliolle B. Mt!?'iae Virg. de Rnsa?·io silile iII ccclesia ?IIaim'is ?'ca/il/a. 
(Cfr. V. BOSCHI, op. cii, p. 37). È noto che la devozione del Rosario. inventata da un domenicano 

verso il 1470, fu lanciata alla fine del XV secolo dall'Ordine dei Predicatori; ora in questo affresco 

nessuna figura o simbolo vi appare che abbia rapporto col Rosario o con i Domenicani, ma v'è 

bensì la Maddalena a fianco della Vergine. Deve perciò ritenersi eseguita prima che la cappella 
pa'ssasse alla società del Rosario, e mentre era ancora intitolata a S. Maria Maddalena. 

(3) Pitture sconosciute d'Antonia.zzo iII '1\)e/i, in RaS;". d'AI·te d'Umb?-a, 1910, p. :34. 

(4) Op. cii., p. 25 r. 
(5) Il S. Paolo, oltre che con le numerose e ben co noscil.:te imnJ;lgini dello stesso santo di

pinte da Antoniazzo, ha pieno riswntro anche (on la figura di questo Apostolo nel trittico di Sitn 

Lorell7.o a Zagarolo, sotto il cui pannello centrale si legge: Sillguiore Pidro Frallcesco Colol/lla, 
MCCCCLXXXX VI l, e, nello sportello a destra: Cilllius Salltese. Attilio Rossi, che lo pubblicò in 
questo Bollellino (UII discepolo di AII/oniazzo ?'omano, 1908, Il, 138), credendo questo Cill/ius autore 

del dipinto, ce lo presentò come un nuovo pittore, affatto sconosciuto, Vincenzo Silntese. Notiamo 
innanzi tutto che Cinzio è nome proprio, e non abbreviazione di Vincenzo (Cilll.io Giraldi, Cinzio 



." 
(FilI. del Millislero della P. !st,." z .) . 

Tav. V. - Scuola Perugina - L'Adorazione dei Pastori. 
Rieti, Quadreria civica. 
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Bernardiuo da Feltre fu l'ordi1la/ore el jil1ldalO1'c del san eta el catho!ico MOnte 
de la Pielà in Rieti, cui era annesso il Monte Frumentario, nei primi mesi del 
1488; del marzo di questo alino 50110 gli statuti del M O'llt e , che si COllservauo 

( FOI. del klillislel'o della P. ]s/,."z.) . 

Fig. 9. - Mar.:alltonio di Antoniazzo Romano. - La Vergine col Bambino e Santi. 
Piedillleo, Chiesa di S. Francesco. 

Aldobrandini, ecc.). Il San/ese poi era il 1IIansio/l1l1'ÙIS della chiesa, una specie di ;lI111l11nIstratore c 
fabbriciere. Se a Cinlills fosse seguita l'indicazione di altra carica ecclesiastica , quale abbale, presbi
leTo, ecc., chi avrebbe mai pensato a farne un pittore? Nè questo è l'unico caso in cui sotto un 
dipinto appaia anche il nome d'un santese. Non lungi da Rieti, sotto un affresco del 1568 in San 
Francesco di Piediluco, si legge : .Al lempo de Bona1llallcia, - I de Bm'one, san/esi. (Fol. Gargiolli, 
c. 5504). Nd trittico di S. Lorenzo di Zagarolo, per brevitn, il pittore ha omesso A/tempo di Cinzio 
Santcse, come ha omesso di scrivere che il Singniorc Colonna fece fare il dipinto. Ma come per 
quest'ultimo l'attributo di Singniore ce lo indica quale committente, così per Cinzio, la qualifica di 
Saillese, . senz.a un dipimc, un fece, ecc., ci autorizza a ritenerlo semplicemente ilmansionario o fab
bricere della chiesa di S. Lorenzo, al tempo in cui il trittico fu dipinto. E questo poi ci presenta 
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ne!I',lrchivio comunale (I), e circa di questo tempo o di poco posteriore debbono 
essere gli affreschi che ne decorano l'ingresso, sotto l'arco del Semi1lario. 

La quadreria civica di Rieti possiede anche l'unica opera autentica di uno dei 
figli di Antoniazzo, Marcantonio (fig. 8). Povera cosa e di assai poco valore 
artistico, ove il figlio dell' Aquili, nel 151 j, ripete sbiadendoli, i consueti tipi del 
padre, e tellta imitare la forma di Pietro Perugino. È uIla grande a11cona da al

tare giù in S. Ch iara, passata poi nel refettorio di quel convento e, con la soppres
sione, al Municipio. 

Nella hl11etta v'è l'Eterno in llll clipeo d'oro raggiante col globo nella sinistra 
e in atto di benedire; a destra S. Antonio da Padova col giglio e il libro, a Si1li

stra S. Francesco con . un,l crocetta astile, un libro e le stimmate. Queste mezze 
fìgure staccano su fondo ultramare stellato. Le mani aggranchite, la fronte larga 
e bassa dell'etemo cop capelli fluenti, i tratti fisiol10l1l ici dei due santi S01l0 quelli 
di AlItoniazzo, ma impoveriti. Nessuna modellatura, nessuu giuoco di luci e d'ombre 
o ricerca di piani nelle faccie melense, tutte rosee. La parte celltrale è scompartita 

cb quattro pilastrini con candeliere a rilievo, sopra cui posa l'architrave con la 
scritta RESVRREXI SrCVT DIXI . ALL'. 

Sul panuello mediano v'è rappresentata la Res1Irrezione. Il Salvatore, con la 
sindolle che gli scende dalla spalla siuistra lasciando nudo il petto e con la bande
ruola crociata, ritto sulla margella del sarcofago, è in atto di benedire. Intorno al 
sepolcro si destano di soprassalto alcuui armigeri, meravigliati, mentre uno, accoc· 
cobto all'angolo del sarcofago, contiuua tranquillo il suo sonno. Nel fondo uu 
paesaggio con il Calvario a destra, e a sinistra ulla città sulla velta d'un monte, 

le pie donne e un c:.valiere. Nel paunello a destra, su fOlldo d'oro, S. Lorenzo ili 
abito diaconale, COli i consueti simboli) la palma, il libro e la graticola, e, a sini
stra, S. Stefano diacollo, con Ull sasso sul capo. Sotto le figUle dei due diaconi 

si !e~ge: 

MARCVS . ANTOIVS . MAGRI' ANTONATII. 
ROMANVS . DEPINXIT . M . D . XI. 

La predella è scompartita in cinque con storie della passione di Cristo. Gesù, 
di notte è portato via dall'orto de' Getsemani, legato ad una conIa lelllJ!a da un 

soldato, preceduto e seguito da uomini armati e con faci. Nel fondo un paesaggio 
di tipo umbro, con collin~ ed alberelli. Nel 2° pannello vi è dipinto il pretorio 
dove alla presenza di Pilato e del sommo sacerdote Cai(asso, Gesù è verberato da 
due manigoldi. Segue la Crocefissione, con i ladroni, la Maddalena a pie' della 
croce, Maria e S. Giovanni, evidentemente iuspirato dalle composizioui aualogl;e 
del Vallllucci. Nel quarto pannello vi e figurata la Pietà: la Vergine assisa innauzi 

alla croce col Figlio morto in grembo, a sinistra S. Giovanni e Giuseppe d'Ari
matea COli le tenaglie, a destra la Maddaleua sorregge i piedi di Gesù, e, dietro 

lei, Nicodemo genuflesso. L'ultimo t'allneHo rappresenta il trasporto di Cristo al 
sepolcro: una delle Marie lo sorregge alle spalle, la Maddalena ai piedi, S. Gio-

l'ali c tanti caratteri di Antoniano, da non farci neppure dubitare che sia opera sua. E altrettanto 
dicasi per il RedenloH del 1501 in Castelnuovo di Porto (Roma), ave, come scrisse il ROSSI, vi è 
« una idcntica fattura r:el personaggio rapprcsentato ed una riprodur.ione del tutto uguale di ogni 
suo particolare ». NelIa stessa chiesa di Castelnuovo vi erano - nè so se ci siano più - altre due 
caratteristiche figure di Antoniano, i SS. Giovanni Battista ed Evangelista, che formavano gli spor· 
telli dci Redentorc ... attribuiti perfino al Perugino! 

Cl) M. MICHAELI, Memorie sto1'iche della città di Rieti,1898, val. III, p. 292. 
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vanni e Giuseppe d'Arimatea al fiallchi; la Vergine, a mani giunte, segue il mesto 
corteo. 

Nella predella e nella ReJUrrezione l'inf1uellza della scuola di Perugia vi è evi· 
dente, mentre nelle figure di santi e dell'Eterno Marcantonio ripete i tipi consueti 
del padre. Le tinte sono diluite con tempera e olio ad un tempo, ad imitazione 

della tecnica spesso usaI:' dal Perugino, ma la miscela è cattiva, e il colore si è 
ritirato in più punti. La composizione, nel panuello centrale è galla e farraginosa, 
meschino il paesaggio, debole la prospettiva, false le proporzioni. Le carni, sono 
d'uu rosa biaccoso, senza rilievo, le mani contratte) come quelle disegnate da An· 
toniazzo) le bocche piccole col la bbro inferiore spesso di viso nel mezzo, come usò 

Ti berio d 'Assisi, Melanzio da Montefalco ed altri minori maestri Ul11 brio 
Altre opt're, rimaste sino ad ora senza attribuzioni precise, debbollo.ascriversi 

a Marcantonio. 
Alla Mostra d'Arte Umbra in Perugia, ileI 1907) fu esposta una tavola della 

Congregazione di Carità di Narni, ave tuttora si trova, cosi descritta in catalogo ( l ): 
« Ta vola con la Resurreziolle di Cristo: della scuola di Luca Sigllorelli, nOll senza 
caratteri perugineschi ». Il soggetto) la composiziolle, i tipi di questa tavola hanno 
piena rispondenza con la tavola centrale dell'ancona di Rieti. 

A Piediluco, nella cbiesa di S. Fraucesco, vi è pure lHl affresco di Marcan· 

tonio (fig. 9): in llll trono marmoreo siede la Vergine col Putto benediceJlte, 
ai lati, in alto, due angioli su nuvolette. A destra, S. Antonio da Padova, con il 
libro e il giglio, a sillistra S. Giuseppe (o S. Balduino?) con tunica azzurra e l111 

m:lIltello rosso si appoggia con ambo le mani ad llll bastone. 
Sul gradino del trono vi è la data A. D. M. D. XIIII. Questo affresco, eseguito 

qualche auno dopo la morte di Antoniazzo, è posteriore di tre anni alla pala d'al
tare di Rieti, e, su quella, denota gi,i un sensibile progresso. Il S. Antonio da 

Padova, nello stesso atteggiamento di quello di Antoniazzo sul trittico del 1464, 
ha il volto modellato con una certa franchezza; le luci e le ombre danllo qualche 
rilievo anche aUe mani, sempre attrappite e col mignolo disgiunto dalle altre dita, 

solcate nel dorso da venature nOll certo studiate dal vero. Nel S. Giuseppe (?) ri

produce il tipo della figura di S. Pietro, cosi spesso dipinto dal padre di Marcan
tonio, che ritrae pure dal padre il tipo della Vergine e del Putto C011 alta fronte 
in parte coperta dalla zazzera. Melltre in tutte le figure priucipali egli si rivela 

per un pedestre seguace dell'arte paterna, i due allgioli ai lati del trono sono derivati 
da quelli del Pinturicchio. Ognuno di essi reca uu vassoio colmo di garofani, cbe 
lascia cadere ai piedi del trono: questa pioggia di fiori è l'unica nota gel1tilè e 

originale nell'umile affresco del ritardatario romauo (2) educato certo nella bottega 
di AntOlliazzo e influenzato poi dai m,lestri perugiai. 

(I) Catalogo della Mostra d'anlica Arie Umbra, 3" ed. Perugia, Battelli, 1907, pago 51. 
(2) Di Marcantonio sembra pure l'affresco che ancora intravedesi ndla parte inferiore del 

campanile del Duomo in Rieti, che ricorda la caduta della gran campana dalla torre, avvenuta nel 
1468; per merito della Vergine e di S. Barbara, ivi rappresentate, la campana non arrecò alcun 
danno alle persone e non si ruppe. Delle poche traccie che restano di questo dipinto non è più 
cosa facile dare un giudizio sicuro. Pure a Marca;-;tonio credo debba ascriversi l'affresco staccato 
della pinacoteca di Terni (già nella lunetta di S Maria delle Grazie) rappresentante la Vergine fra 
S. Tommaso e S. Bernardino. Si Iloti la caratteristica zal.7.era del Bambino, la mano destra di 

S. Francesco col mignolo rattrappito, il modo di piegare le stoffe, e si confronti la Vergine con 
quella de.ll'alfresco di Piediluco. Nel dipinto di Terni l'inf1uellza del Pinturicchio è ancor più accentuata. 
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L'utti ma tavola della rinascenza della quadreria cIvica di Rieti è un' Adora
zione dei Paslori (tav_ V ), proveniente dalla chiesa di S. Fraucesco. Nella luuetta 

v'i:: dipiuto l'Eterno e lo Spirito Santo in un irid<:, con quattro serafini. Nella ta

vola, a destra in basso, sono geuuAfssi S. Giuseppe e due pastori, a sinistra la 
Vergine a mani giuute, tutti in adorazione del Bambino nudo, steso su un paUllO 

bianco a terra. Nel ceutro una roccia con grotta ove sono il bue e l'asillello e, 
,opra, tre allgioli. Nel paesaggio, a destra, un gruPPi? di cavalieri e di armati, e, 

in distanza, l1ll cammello; a sinistra una gregge col pastore che si fa solecchio per 
mirare l'angelo anllullzi;ltore del prodigio. L'Eterno è molto simile a quello della 

IUlletta nella pala del 15 r I di Marcantonio, e alleor più si avviciua al S. Giu
sepp~ (?) dell'affresco di Piediluco, mentre il dipinto priucipale ba caratteri schiet

tamellte perugini, nel disegno e nella composizione. r colori .50110 stridenti, sto

uati e vi,;aci; i monti, a destra, azzurri, a sinistra verdi: S. Giuseppe veste lIna 

tunica . gialla COll manto rosso vivo, foder:lto d'ull turchino malaebita. Maria, fi
gura imignificante, con le labbra serrate, lu il solito manto oltremare; espressiva 

e corretta nel disegno è la testa del primo pastore, una remini'iceuza peruginesca: 
pure grazioso è il gruppo degli angioli, cbe ricorda quello di Fiorellzo di Lorenzo 
nell' Ad.'l"azione dei Paslori della Galleria cl i Perugia, e il Putto roseo, pa ffu to, ca

rino. Le mani sono tozze, 1l01l attrappite, con unghie piccole. Il colore è steso con 
cura, alli sciato, levigato. Chi è l'alltore del dipinto? La figura dell'Eterno, come 
ho detto, f:l pensare a Marcautollio, ma tutto il resto selle discosta e per 11 di
segno e pelO la gamma stridente dei colori, cosi origiuale e vivace che, incontrando 

altri quadri dello stesso autore, sarebbe facile il riconoscerli. 

UMllERTO G~;OLI. 


