




UN'i\NNUNCIAZIONE DI NICOLA DA CUAHDIAGHELE. 

Lo s tndio dell'art e fiorit.a in Abruzzo dur;lnte il Rinascimento è rimasto aIl

l'ora quasi del tutto limitato alle forme minori delle applicazioni industriali e de

corative, e non ha neppure raccolti i documenti che dovrebbero servire a deter

mina re con precisione il carattere dell e varie tendenze e la personalità degli artisti 

i Cl uali la vorarono nella vasta regione. 

Fanno difetto pertanto i capisaldi e i t ermini di confronto necessa ri a giusti

fi care ogni più modesta teoria, e perciò, pur nella oscurità che ne avvolge quasi 

sempre le origini e le vicende, acquistano una particolare importanza tutti qu egli 

oggetti, i quali , come l'A nnunciazione recentemente aCCluistata da Corrado Ricci 

per il Museo nazionale di Firenze, mostrano di essere i saldi fondamenti su cui 

un giorno si dovrà costruire l'edificio della storia dell'arte abruzzese. 

Il gruppo, scolpito in pietra delle cave locali , poggia su uno zoccolo largo 

m. 0,25, il qu ale ha la fronte alta m. 0,06 ed il piano superiore con una incli

naziolle del 48 per cento. Tale zoccolo è diviso in due parti: quella su cui poggia 

l'Angelo è lunga m. 0,62, l'altra , su cu i è inginocchiata la Vergine, misura m. 0 ,71. 

Questa divisione non si deve ad una frattura accidentale, perchè tutte le faccic 

dei due parallelepipedi che servono da basi sono ugualmente lavorate, e dimostra 

che nella loro disposizione originaria le due sculture dovevano essere collocate 

ad una certa distanza. L'Angelo è alto m. 0 ,80, la Vergine m.o,76 . Dinanzi all'An

nunziata è un pilastrino che doveva servire da leggìo. e la cui alteZ7,él massima è 

di m. o,I6. 
L'opera d'arte non ci è pervenuta nella sua integrità. Infatti la mano destra 

dell' Angelo, che doveva essere leva ta in segno di benedizione, è mancante e dal 

moncherino si vede uscire un pernio di ferro. La mano sinistra è mutilata di quasi 

tutte le dita: essa reggeva il giglio , del cui stelo si vede ancora un frammento. An

che l' ala destra. manca dell' estremità superiore, che si ricuperò spezzata. Non 

appariscono traccie di restauro , se non nella punta di questa medesima ala, ca

duta e poi collocata di nuovo al proprio luogo. 

La rappresentazione non ci offre nessuna variante dalla iconografia abituale, 

ma è veramente profondo il sentimento onde l'artista ba saputo animare le no bili 

figure. L'Angelo, avvolto nell'ampia veste piegata decorativamente come in un 
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abito di imperatòre , ha la solennità ieratica di un messaggero divino e col suo at
t eggiamento esprime ad un tempo la dignità della propria natura e la rispet
tosa devozione per la donna che porta nel ventre la redenzione dcI mondo. Di
nanzi a lui s'inginocchia Maria, la quale , con le mani incrociate al sellO e la tes ta 

lievemente chinata, manifesta la sorpresa e la commozione per l'apparire del
l'Annunziatore. Già una luce nuova circonda i suoi ricordi e apre dinanzi agli 
·)Cchi ,desiosi, in un ignorato cielo, una lontana speranza di gioia, mentre il suo 

Nicola eia Guardi agrele - Particolare d el. 
paliotto della Cattedrale di Teramo. -

lieve turbamento di vergirie appare 
idealizza to dall'attitudine casta della 
maternità. 

Nell'equili brio della semplice com
posizione l' opera ci si mostra com
pleta e perfetta Come l'idea che essa 
rappresenta, e nelle forme che l'ar

tista ha presn Ite an. <-:sprimere il mi
stero di due forti giovinezze è una 
grande pienezza di vita. Pur tuttavia 
un significato che si leva alto sulla 

Comune realn è nelle due fi
g ure, in cui i ricordi e le rap
presentazioni dell 'es i s t enza 
appariscono 1rasfigurati dalla 
beatitudine. 

La lavorazione alquanto 
trascurata della superficie della pie
tra e la fort e inclina;::ione della base 
su cui poggiano le statue dimostrano 
chiaramente che il gl'1lppo doveva 
essere contemplato dal basso. 

Osserviamo inoltre che lo stilli

cidio secolare delle acque ha levigate 
soltanto le parti più sporgenti delle 
figure, quasi le altre fossero state al 
coperto, e che tutta la parte poste
riore del rilievo non è sta ta neppure 
sbozzata . E' pertanto assai verosi
mile che il gruppo abbia un t empo 

adornato l'interno della lunetta sovrastante all'ingresso di una chiesa, come si 
vede nella cattedrale di Teramo, nel santuario:di S . Panfilo in Cocullo e in altre 
chiese d 'Abruzzo. 

Certo è che da t empo imprecisa to , e fino all'anno Iç)04, l'A nnu1/ciazione ri
mase in un giardino di Tocco Casa uria , annesso alla chiesa dei Domenicani, già 
appartenente al capitolo metropolitano di Chieti . L'ingresso del giardino ha 
l' aspetto di una edicola di pianta gu adrilatera, con due apertllfe ad a rco circolare, 
una di fronte, l' altra nella faccia posteriore. Questa seconda apertura ha un 
coronamento curvilineo, fatto di un 'ampia sagoma c poggiato sulle due paraste la-
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terali: su tale coronamento erano le statue, collocate verso l'estremità clella cor
nice e proprio sull'asse delle paraste. 

Con istrumento del 20 ottobre 1858, rogato dal nota io Domenico Canacino di 
Ripateatina (I) , il giardino suddetto fu venduto alla famiglia Filomusi, e poichè 
nessuna ri serva venn e fatta per le opere d'art e e per altri oggetti mobili esistenti. 
anche il gruppo dell' Annunciazione divenne proprietà dell 'acqnirente. Per .,ragione 

~icola da Gua rdiagrele - La Vergine col Bambino. 
Firenze - R. GALLERL\ DEG LI UFfIzr. 

di ered ità esso passò quindi nelle mani del signor Cedino Bonanni , il quale lo 
cedette all'antiquario Barsanti di Rom a . Rivendllto da costui all'altro antiquario 

cav . Sangiorgi , in questi giorni , dopo lunghe trattative, venn e finalment e assicu

rato alle collezioni dello Stato. (,,). 
Poichè, per ragioni stilistil'he alle quali accenn eremo in seguito, riteniamo 

che l'A nnunciazione non sia di molti anni posteriore alla mdò dci secolo dec imo
quinto, qualche difficoltà per c redere che essa abbia mai adornato la lunetta 50-

(1) Si rOIl'crva nell'Archivio notarih, ~ist ret t.t;:lle <Ii Chieti. 

(:') l"" pagnto sediclmlla lire. 



vrastante alla porta della chiesa dei Domenicani di Tocco Casauria potrebbe sor

gere dal fa tto che il portale in pietra da taglio della chiesa stessa reca scolpita 

la data 1495. Ma è di'l osservare che l'epoca precisa della fondazione della chiesa 

e del convento ci è ignota e che l' esistenza di un oratorio con monastero, anteriore 

alla chiesé(attuale, ci è dimostrata indubbiamente da notevoli avanzi architetto

nici e dalla data 1408 che, in caratteri gotici, ci apparisce scolpita su una lastra 

di pietra infiss <:l in un muro interno, fronteggiante la gradinata di comunicazione 

SCUOLA GUARDmSE - Monaco. 
. Guardiagrele - Municipio. 

dal giardino alla chiesa. Fossiamo 

dunq ue ritenere che il rilievo del M 11-

seo di Firenze dall'antico oratorio 

sia direttamente passato nel giardi

no, in altro luogo da quello occupato 
ultimamente, o che esso sia stato 

rimesso in opera allorchè venne co

strui~a la nuova chiesa. Su quest'ul-
. ti ma ip~tesi però non vogliamo in

sistere, perchè non abbiamo sott'oc

chio le mis:He esatte della lunetta . 

Sono evidenti nell'Annunciazione 
di Tocco i caratteri della calcotecni

ca , e specialmente l' esecuzione delle 

ali dell'angelo fa pensare all'opera 

dell 'orafo più che a quella dello scul

tore. I procedimenti dell'oreficeria 

appariscono anche nel modo di indi

care la bocca e gli occhi contornati, 

quasi fossero incisi nel metallo ; si ri

velano nella finitezza di alcune parti 

del lavoro, nell'eleganza delle mo

venze " e in una certa preziosi tà del -

l'insieme delle figure, onde si direbbe 

che la materia prenda altra na tura 
per queste singolari particolarità te

cniche dell'artefice. " 
Ta li caratteristiche non possono ritenersi accidentali e la loro importanza 

viene notevolment e accresciuta dalle affinità ch e è faci le riscontrare fra le pieghe 
delle vesti dei due personaggi dell'Annuncia ,ione e quelle degli abiti di molte figure 

eseguite da Nicola Gallucci da Guardiagrele. 

Se prendiamo per t ermine di confronto i rilievi del paliotto argenteo dell a 

cattedrale di T eramo, notiamo grandi somiglianze nei panneggiamenti, che si di

spongono in larghi partiti decorativi di pieghe semplici e grandiose e si stringono 

tortuosamente negli orli, formando a volte strani aggruppamenti, come quello che 

si vede sul lato sinistro dell'Annunziata proveniente da Tocco Casauria. Osser

viamo inoltre che ambedue i personaggi dell'Annunciazione hanno la tibia troppo 

corta in proporzione della loro altezza e che il medesimo difetto si ritrova in 

t lIU e le fignr' di Nicola da Guardiagrele. Non vog-liamo chiudere la serie di qlle-





Nicola da Guardiagrele? - L' \.l~CANGEL() GABRIELE. 
t'irenze - Museu Nazionale. 
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sti riscontri, senza accennare agli strettissimi rapporti che legano l'Angelo del 
rilievo marmoreo con i due Arcangeli che si levano al disopra degli ostensori di 
FrancaviUa e di Atessa. Qui anzi la forma e l'esecuzione delle penne lanceolate 
delle ali può dirsi addirittura identica. 

L'attività artistica di Nicola da Guardiagrele non rimase limitata alla sola 
oreficeria, ma si esercitò per lo meno anche nel campo della pittura. Di questa 
forma della operosità del maestro a bruzzese ci è rimasto il documento in un qua
dro firmato (I), acquistato per la Galleria degli Uffizi, il quale dimostra quali pro
fonde radici l'arte derivante dagli esempi di Gentile da Fabriano avesse pianta te 
non solo nelle Marche, ma anche nelle regioni vicine, dove i suoi insegnamen ti 
erano pervenuti soltanto per via indiretta. 

Che Nicola fosse anche scultore ci viene attestato dal Vasari, il quale, nella 
vi ta di Paolo Romano , afferma che le t om be di Pio II e di Pio Il I, esiste n ti nella 
chiesa di S. Andrea della Valle in Roma , furono lavorate da Pietro Paolo da To-

SCUOLA GUARDIE SE - Angeli musicanti. 
Gu.a·ydiagrele - M un ir.t pio. 

di e da N icola della Guardia (z). E' vero che lo stesso biografo aretino nella vi t;l 
di Antonio Filarete attribuisce la tom ba di Pio II a Pasquino di Mont epulciano (' 
a Bernardo Ciuffagni , ma queste contraddizioni non sono infrequenti nel Vasmi c, 
ad ogni modo. nel caso presente, fanno difetto gli elementi per accertare qual<' 
clelle due affermazioni maggiormente si avvicina alla verità. In fatti il co nfronto 
stilistico di du e opere entrambe di dubbia autenticità non sarebbe prudente e, più 
tosto che generare la luce, accrescerebte la. confusione e l'incerteua. Mancano 
dunque di fond amento le ipotesi fatt e intorno all'esistenza di un secondo Nicola da 
(~uardiagrele (:;) ed è per lo meno arrischiata l'ostinazione ciel voler togliere credito 
ad ogni costo a quanto il Vasari asse-risce su Nicola nella vita di Paolo Romano. 

La stessa scripta de toeat'ione della. sepoltura di Pio III , esistente nell'archivio 
della Consorteria della famiglia Piccolornini in Siena, pubblicata da Enea Picco
lomini e ricordata dal Piccirilli ('I) , non è sufficiente a risolvere definitivamente 
la questione , p erchè il caso di opere allogate dal committente ad un artista ecI ese
guite poi da altI), o, almeno, con la collaborazione di altri artefici, è così comune, 

(I ; 11 quadro ''l'par\'e per la prima vol t:t nell:, rccc rlte Mo~tradclralltic" art.e I\l>rll7,7.",. (<"fr . E. ~r"n[<;r.I.\~r. if<:-
pLI,li ff-ht1J,~u)J i 1.1/(t'.'1P(,,~il 'ifme di ('Ii'ip/i , iII n(( ,Xf';~,.1l.'1 d·(l.r~p, . 100.;, p . l,.q ;). 

(:,?) ' ·..\)-:.J,RI. I.~ rite. cd. Su nsolli. lV . 
(:q V . n.\I,7.A'\'O. " lu Po Nicola tU OtUlrtlùlr,(,'I,' III" ·"Ile , X l'. Chi e ti. 100-L 
( 1) l'. 1'1C '(' II~I1.I.I. l,Il J!of~/m. (1111"/~ Irn/.ù:u "brU? lJliW -iII ('Idp./'i , iII nid.'1/, ll'IIU-?ZPf.( " . 190:·" p . :1 .10. 
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che mi astengo dal citarne tutti gli esempi, i quali sono certamente noti ad ogni 

studioso. Ma anche sull'affermazione del Vasari abbiamo voluto insistere più che 

altro per dimostrare che allo stato attuale delle conoscenze non rit eniamo possi

bile controllarne l'attendibilità. Del resto il silemio del biografo aretino non ci im

pedisce di credere che Nicola da Guardiagrele ebbe famigliari anche i pennelli , oggi 

che (~apparso il documento indiscutibile della sila attività nel campo della pittura. 

Vicino ai caratteri dell' arte paesana, appa riscono nell'Annul1ciazt'one di Tocco 

Casauria, cosÌ come nei rili evi del Gallucci, le influenze delle scultura fiorentina. 

:\1a questi influssi, che nel paliotto di Teramo derivano quasi esclusivamente dal 

Ghiberti , qui sembrano risalire più tosto a Niccolò d'Arezzo, a Nanni cii Banco, 

al Ciuffagni e agli altri scultori, i quali, sui primi anni del secolo decimoquinto. 

ehbero parte nei lavOI'i di decorazione della facciata ciel Duomo di Firenze. 

Sappiamo bene che tale influenza della plastica fioren tina in Abruzzo non ri

mase limitata alle opere di Nicola da Guardiagrele, perchè si riscontra, per esempio, 

anche nei bassorilievi che adornavano il muro di cinta di casa Patini a Castel di 

Sangro (r). Ma resta ancora da determinare se l'influsso del Ghiberti sull'ignoto 

scultore delle formell e di Castel di Sangro si esercitò direttamente, o se piuttosto 

esso non giunse a lui di seconda mano. 

In fa tti tre dei rilievi già esistenti sul muro di casa Patini - il Tradimento di 

G1:uda, la Fttga in Egitto e la Prescntaàol1e al tempio - non trovano riscontro fra le 

composizioni del Ghiberti pervenute sino a noi, mentre sembrano copiati di sana 

pianta dal paliotto di Teramo, e ciò dovrebbe farci credere che l'influ enza di Lo

renzo non fu diretta, ma mediata. D'altra parte le formelle rappresentanti la 

Flagellazio1le e l'Adorazione dei Magi sono assai più vicine ai bas~()rilievi della 

prima porta dci Ghiberti che a quelli del paliotto di Nicola da Guardiagrelé, c 

ques to fatto ci fa domandare se anche i tre rilievi di Castel Sangro i quali non tro

va.oo riscontro nelle porte dcI Ghiberti, non derivino direttament e, insieme con 

quelli simili dci paliotto di T eramo, da qualche perduta composizione del grande 

scultore fiorentino. 

Comunque sia, è innegabile che anche le impronte dell'influenza toscana , le quali 

appariscono manifeste n e]]' A nnu11ciazio11e dci 1~ useo nazionale di Firenze, servo

no a ravvicinare questo gruppo ai più noti es<':mpi dell'arte di Nicola Gallucci. 

Non conosciamo in tutto l'Abruzzo un'altra opera in pietra, la quale, per i ca

ratteri tecnici e stilistici, possa dirsi uscita dalle mani del medesimo artista che e!:e

gUÌ il rilievo proveniente da Tocco, ma esistono , propriQ a GU~lrdiagrelc, parecchi 

lavori, i quali, discostandosi da quel rilievo soltanto per le qualità dell'esecuzione, 

mostrano chiaramente il diffondersi e il perpetl,arsi di una vera scuola, aggiran

tesi, con caratteri propri e bene determinati, nell'orbita di un maestro, la cui perso

nalità artistica sembra corrispondere pienamente ai tratti essenziali predominanti 

nell'Annullciazione del Museo di Firenze. 

In questa scnola i ricordi del manierismo gotico si associano alle t endenze na

turalistiche già prevalenti, l' esecuzione di alcuni dettagli è spesso più curat a di 

quella dell'insieme, predominano procedimenti t ecnici che ricordano quelli dell'o

reficeria, e le incertezze della forma sono quasi sempre compens~te dalla passione 

onde è ,rappresentato il movimento e dalla felice espressione di un'alta nota di 

spn (imcnto t. di pensiero . ARDUINO COLASANTI. 

(1) A.I,..: NIX(l. Ba.f< ~(;ril1el'Ì medùnal'i in Ca.sleltlùmn{,To. ne L'jrlr-., HJOI. 1;'. 42!: ~1. RI-.Y'\J()i'n. ti 1)fOpo~it(J df'1. 
Il{lxxorili.ed di. (,'lsleldiftllll.(I!n, n.P, I/Arle. IDOl. p. 112; V. HAI,~ANO. S 'WO/(l (/I. 1:" '. rrhll' !J,./~ ,'f! ,~C-'IIlt,fe!J Ctll etl Ino:t: 
n. h.7.~I. N'ieoltl (:a.lIU(;c,: Ih (;urtrdia.(lrele. (:1I:l.t'(IiI\~rclc. )OO:{. 


